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IL RISVEGLIO 

I Morti in Fredonia FIDANZAMENTO L'INCONTRO DEL BRENNERO 
Attraverso Alla Colonia IL RISVEGLIO 

(mE AWAKENING) 
Mr. Joseph Vella, del No. 74 La Signora Frank Latona del No. 

Cleveland Ave., FredOnia, cessava di 431 Main Street, durante il pranzo (Continuazione della 1.ma Pagina) della base navale tedesca dell'isola 
vivere, all'eta' di 71 anni, pochi del giorno di Pasqua, rendeva noto d!. SYLT. 

ff" · 1m t ·1 f"d t d 1 tori, lo stile e' cambiato; oggi il 
giorni fa . u lCla en e l l anzamen o e - bluff non conta piu', e una volta che E tutto f~ credere che questa pri-

Era nato in Italia, ma r isiedeva in la . s1;1a amata figliuola Signorina si e' in guerra si combatte sino al- mavera ass1steremo alla vera espio-lndependent ltalian-American 
Newspaper 

Publlshed by 

Il ZO.mo Anniversario ed altri divertimenti. Dei rinfreschi 
vennero offer~i a tutti i presen t i. 

de "Il Risveglio" La festeggiata, oltre agli augurii, 

America da moltissimi anni, 40 dei ICruc~ana Floren?e Latona, col bra- l 'ultimo. 
1 
sione della guerra europea, ad uno 

quali, spesi tra quella comunita'. vo g!Ov~n~tto . Slg .. J~sep~ Charles n pazientissimo CHAMBERLAIN sterminio mai visto.-
Gli furono .resi solenni funerali Russo, flgho al comug1 Mr. and ~rs. h · h b . t 1 · l L'Italia e la Russia continueran-

IL RISVEGLIO PUB. CO 
47 Eaat Second Street, 

DUNKIRK, N. Y. 

Phone: 4828 

SUBSCRIPTION RATES 
One Year ............................................. ..:~1.50 
SIX Months .......................................... : .. $1.00 

JOSEPH B. ZAVARELLA 
Editor and Business ~anager 

"Entered as second-class matter 
Aprii 80, 1921 at the postoffìce e,t 
DliDklrk, N. Y., under the act of 
Marcb 3, 1879." 

Martedì' prossimo, 2 Aprile, que
sto modesto giornale, IL RISVE
GLIO, compie i suoi vent'anni di 
vita, e si avviera' pel ventunesismo. 

Noi, d~a parte nostra, non abbiamo 
nulla da dire. I lettori, che da 20 
lunghi anni ci hanno seguiti, ci han
no aiutato, potranno giudicare quale 
sia stato il nostro lavoro, se abbiamo 
coscienziosamente adempito ar· no
stro dovere, e se ci siamo manten u
ti strettamente fedeli al nostro pro
gramma. 

Durante questi 20 anni di vita, la 
m ira de IL RISVEGLlO, fu sempre 
quella di lottare per il bene · e l'in
teresse della nostra comunita' in 
generale, e di quella Italiana in par., 

--~~ ticolare.' Nulla si e' tralasciato senza 
Saturday, March 3 O, 1940 combattere, se si e' saputo che la 

nostra lotta tor.r.~ava a beneficio del
~~ la nostra comunita' . Anzi, in m olt is 

sime occasioni, siamo andati contro 
i nostri interessi, ma la causa a to
tale beneficio del buon nome Ita
liano, in pro' della nostra razza,. l 'ab
biamo combattuta e quasi sempre 
vinta. 

Schultz Dairy 
Latte, Crema e Burro-latte 

Crudo e Pastorizzato 
Per Qualità e Servizio 

Telefonate: 3570 

107 E. 2nd. St Dunkirk 

In questa occasione, noi ci con
gratuliamo con noi stessi e con tut
ti quegli amici che d sono stati 
d'aiuto, d'incoraggiamento, du rante 
questo lungo tragitto .. I lettori ab
bonati, -che ci hanno pagato pronto 
l 'abbonamento; gli avvisanti, che. ci 
hanno sostenuto coi loro avvisi; gli 

--------Agenti Corrispondenti, ch e ci hanno 
l procurati nuovi abbonati, ha~no col~ 
llettati gli abbonamenti, e ci hanno 
fornito delle corrispondenze con
tinuamente per tenere questo gior 
nale e le nostre comunita' vicine e 

LATTE 
puro e fresco portato a ca~a 
vostra tutti i giorni prima del-

le 7 a. m. Ordinatelo da 

WILLIAM J. FELLINGER 
638 Deer Street Phone 4123 ..... ~ ~ ........ 

·-·-~~k-..<Jo-·0·-·o-~•·o.-.. 

NOI VENDIAMO 
TUTTE FARINE DI 
PRIMA QUALITÀ' 

Dateci Un Ordine Per 
Prova 

W. RUECKERT & SON 
1i Ruggles St., Dunklrk, N. Y. 

Phone: 2040 

·-·-·-~~-~~-~~-~-lj--Q 
l (• . 

' 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tut'to ctò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

Fumi tu re di prima classe 
a prezzi basai 

DlrettQre d1 Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, 

.~ 

DUNKIRK, N. Y. 

Telefono: 2756 

.~ 

MANGIATE 
PANE FRESCO 

TUTTI l GIORNI 

E. 

.~ ..... 

Il nostro truck viene ogni mat
tina vicino a casa vostra. 

Ordinate un Pane per prova. 

ERIE BAKING CO. 

l ontane a continuo contatto; i colla
boratori, che con i loro articoli, han
no fatto durante tut ti questi anni, 
un giornale vario, istrutivo, che ri
spondesse alle esigenze del pubblico. 

Dunque, per tutte queste cortesie, 
agevolazi0ni fatteci, noi r ingrazia
mo a tutti di vero cuore. 

Percio', Martedì ' ser:a, 2 Aprile, 
nell'Holy Trinity Auditorium in 
Ru,ggles Street, si teri·a' un Gran
dioso Ballo in onore de IL RISVE
GLIO, e noi avremo- piacere di ve
dere tutti i nostri amici, vicini e 
l ontani in detto Ballo. Vi sara' buona 
musica, · trattenimenti diversi, di
scorsi, ecc. 

Venite e non man cate. 

IL PESCE D'APRILE l 

Lettori! Non Fatevi 
Burlare! 

Lunedi' prossimo e' il Primo 
d'Aprile. E il primo Aprile, dovreb
be .essere per lo meno, ne' piu' e ne' 
meno, un giorno com e tutti gli al
tri. Invece, non Io e', per volere d i 
una certa quan tita' d i persone. 

1<n. quel giorno, i burloni, quelli _1 
cui p{ace di scherzare, cercano d i 
prendere in giro i semplicioni, me
dian te degli s-cher zi che gli metteran
no dav-anti, trappole che gli prepa
reranno ; e questi ultimi, i sempli
cioni, c~piteranno nella trappola: si 
faranno burlare. 

Dunque, per il bene che vi vo
gliamo, a voi car.i amici lettori de 
IL RISVEGLIO, non vi lasciate bur
lare. Qualunque comando vi dar an
no, assicuratevi, prima d i obbedire, 
se la faceenda e' leale. Caso con 

, trario, rifiutatevi. 
Comunque, non fatevi mettere in 

mano H . . . Pesce d'Aprile! 

Birthday Party 

si ebbe anche un a moltitudine di 
bellissimi regali. 

Qesto e' il Wrist Watch 
Che Sara' Dato il 

2 Aprile 
Martedì' sera, 2 Aprile prossimo, 

nell'Holy Trinity Auditorium, si 
terra' il ballo per ceiebrare il XX.mo 
Anniversario de IL RISVEGLIO. 

In quella sera, sara' sorteggiato 
questo bellissimo 

BULOVA WRIST WATCH 

17 Jewels 

che ci e' stato regalato dai nostro 
carissimo amico Gioielliere, Mr. A. 
Aronson, del No. 328 Main St., Dun
kirk. 

Chi vuole te.:otare la fortuna e vuo
le possedere un bellissimo orolo
gio da pols-o del valore di $42.50, sa 
quel èhe deve fare. 

Dietro all'orologio ci sara' la dici
tura: R icord o xx.mo Anniversario 
de IL RISVEGLIO, Dunkirk, N. Y. 

Dunque, .se la fortuna sara' con 
v oi, potete avere questo bellissimo 
ed attraentissimo regalo. Percio', ci 
vedremo la sera del Aprile. 

Visita Graditissima 
Giovedì' scorso la sera, mentre 

eravamo intenti a compilare IL RI
SVEGLIO, ricevemmo, di sorpresa, la 
graditissima visita del n ostro caris
simo amico Don Gasparino Nica
stro di North East, Pa., accompagna
to dal suo bravo figliuolo Peter. 

Si trattenne brevissimo tempo con 
noi, ma poi dovette partire per con
tinuare il suo giro di visite, poiche' 
Egli conta amici in quantita' in~Dun
kirk e dintorni. 

Prima di licenziarsi pero', ci as
sicuro' . che la sera di Martedì' pros
simo, 2 Aprile, fara' tutto il pos
sibile per essere con noi e tra noi 
a -ce lebrar e il XX.mo Anniversario 
de IL RISVEGLIO. 

Bravo Don Gasparino. Grazie del 
la visita e della promessa. 

., . Anthony Russo del No 245 Kmg c e ogg1 a cam 1a o a sua paz1enza . . 
Luned1 scorso la mattma. St · in fermezza, ha r isposto a tutte que- no ~d amtare la Germama, ma non 

· ~ ree. . . , , tat ste manovre bluffistiche con qua t- , cred1amo che scenderanno sul car_n-
~ :{. Il matrrmomo, benche non e s a t b . . 1 "WE INTEND i po di batta o-lia smo a che la part1ta 

fissata la giornata, avra' luogo in ~-~ ;Ie~~~~e ~ar? e,: . t 1 . l sara' peric;los~ 
Sabato scorso, al Newton Memo- Giugno, il mese delle rose.' d ·r t :b.l sbl e bVlSdo l gt!Orn_ol Non e' del l~ro stile. 

riai Hospital , cessava di vivere il · l opo 1 ern 1 e om ar amen o, 1 
Sig. Joseph Palmi eri del No. 50 PER ATTI NQT ARIU piu' grande di tutta la guerra, quello G. C. 
Clevelan d Ave., lasciando nel piu' 
profondo dolore le moglie , Signora 
Rose Palmieri e tre figli, nonche' la 
sua vecchia madre ed un lungo 
stuolo d i parenti ed amici. 

Anche allo scom parso Palmieri 
furono resi solenni funerali. 

~ 

Venerdì' della scorsa settimana, 
cessava di vivere la Signora Rose 
Mancuso, consorte al S ig. Alfonso 
Mancuso del No. 146 Eagle St., 
Fredonia. 

La scomparsa aveva 75 anni di 
eta' e risiedeva tra quella comuni
ta' per circa· 45 anni. 

L'accompagnamento fu assai im
ponente, poiche' persone che l'ac
compagnarono all'ultima dimora, 
ver~ro da ogni dove. 

Alle famiglie addolorate, vadino 
le nostre sentite condoglianze. · 

Se vi occorre un Atto di qual·· 
siasi genere, - dall'Atto di Ri
chiamo alla Procura, - rivol
getevi all'Ufficio de D Risveglio, 
47 E. 2nd St., Dunkirk, N. Y. e 
riceverete: servizio pronto, esat
to e un prezzo giusto. 

Gli atti redatti in questo · uffi
cio, sono garantiti dai lunghissi
mi . anni di esperienza. 

Piccola Posta 
McKees Rock, Pa. - R. Cianfaglione 

- Non puo' andare in questo nu
mero, ma andra' in quello del
l'entrante settimana immancabil
mente. Grazie e ricambiamo i cari 
saluti. 

DA HARTFORD, CONN. 
PRATOLANI D'AMERICA! 

Preparatevi Pel Terzo Picnic Del 4 Luglio, 1940 

Finalmente ci siamo! l dare l'importo totale. 
L'ora per co~inciare ~ f~re qual- ,....;"' ,-.he si oaga, verra' onbbli,.."t" 

che cosa pel Terzo PJCmc Inter- settimanalmente sulle colonne de IL 
statale dei Pratolani d'America"~ e' RISVEGLIO e, tutti saranno alla por- • 
giunta, ed eccoci all'ooera. tata di sapere Cio' che si fa, cio' •• 

MR. AARON ARONSON 

CONGRATULATIONS 
- - TO --

"IL RISVEGLIO" 
-- ON ITS --

20TH ANNIVERSARY 
l 

Allorche' l'anno s·corso tenemmo il che entra, e sapranno anche come si • ~ 

;rdd:c~~~~i~/~e~e~~nrr~~~o 0~l~~ sp~~~e~rancij_oso Parco ove avra' luo- ~J!WÀW~J.U~~m~f.9U~U~!l~1htOOAUAWUiJ. 
NiÀ ~1olifs!~miin ~~~~;~ c~~~~-ittadini ~~rnr!~;ri~'os~ibr~ra~ao i~~aii~1= mnflfilM~~Wnil~1'1ifn'fnin1nrurnrnr~~'?nvn1UiltWt~'fl~~~ 
sembra che noi avessimo dormito. In- bili che neanche durante le gran- ~ CONGRATULATIONS / ~·: 
vece, n iente d i cio'. Noi siamo stati dio~e Feste che si facevano a Pra- ~=~.~_·: -- AND - - =:··.: sempre svegli, e lo saremo, sino a tola si potevano gustare. Bevande ,_ 
che non avremo compiuto il nos tro e rinfreschi diversi, saranno distri-
dovere. - · , buiti non a bicchieri, a bottiglie o 

C'e' un Comitato che lavora .in- galloni, ma a barili intieri. ,_ -
s~a:ncabilmen.~e per fare i pr.epara- Per tùtt i i forestieri che verranno ~ BEST WISHES ~ 
tlv1 necessarn per detta occas10ne. da lontano, vi sara' un ottimo pran- ~ ·; 

La tassa per prendere parte a det- zo e merenda, gratuitamente. Pero' ~ 
to Pic-Nic, e' la medesima che si e' tutti coloro che abitano entro lo • 
pagato negli altri due precedenti Stato del Connecticut, dovranno pro
Pic-Nics, ossia: $3.00 a famiglia, e curarsi il pranzo da loro stessi. 
$1.50 per ~ singoli. . . Rammentatevi che dovete oomin-

Al C~m1~ato l?cale, n oi s1amo vo., ciare a mandare la vostra adesione 
lente_ros~ di aggiUnger~ come Sotto- da oggi, poiche' chi non manda il 
Com1tah, anche quelli che vengono suo deposito sino al giorno 20 Aprile, :
da altre citta', da altri Stati. Basta vuoi dire che non vorra' prendere • 
ci:e essi ne fann? domanda, e man- parte al 3.zo P icnic, non vuol es- C 
dm o la .loro ades10ne, come. ad e~e!ll- sere con noi. j ~ 
pio, o UN .DOLLAl~W d1 ~ntlc1po SALVATORE DI PILLO . 
che deve arnvare qm' non pm' tar- · j• 
di del 20 Aprile prossimo, o man- Capo Comitato •• ... :-

Ricerca di Persona -.-= 

-- TO --

"IL RISVEGLIO" 
-- ON ITS --

20TH ANNIVERSARY 

KrollsShoe . 
CONGRA TULATIONS, Vincenzo Casasanta di ~rtford, j = 

Conn., fa r icerca di suo ZlO Pas- ~ 
quale Casasanta (alias B~cchiott~) ' ~ 
di Pratola Peligna, ma residente m : 

Store 
America da diver si anni. ~ 817 Main Street --o:O:o- Dunkirk, N. Y . .ii 

·: l .d l - -. :J Suo Nipote Vincenzo ? Vl e u - :;... . e/t. 
:j 'ti~admd~nte aCNhf!w York Cd1ty tr~ tan

0
- l·.t ,.,l ,..U,..tf,._t ,.,U,.,U,.U,.,U.,U, .. tf. . .lf ... ~~A\jAt~~JWM~ 

·: m a 1etro. 1 sapesse ove . Sl r -
.,.. va ora, e' pregato farne consape

vole a questo Ufficio. 

AND --

BEST WISHES 
--TO-

"IL RISVEGLIO" 
-- ON ITS --

20TH ANNIVERSARY 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
. CONGRAI~LATIONS i 

BEST WISHES ~ 
--TO-

'-'IL RISVEGLIO" 
-- ON ITS --·374-7th St., - Buffalo, N. Y Domenica scorso, 24 Marzo, in 

•••••• t ••••• t t t t ••••••~ casa dei coniugi Mr. & IVIrs. Simonè :· 
...... ~-- ,.., Messina al No. 508 Leopard St., si HAROLD J. DAY 20TH ANNIVERSARY 
••••••••••••• ••••••••••• •• svolgeva una bellissima festa in • F f onore della loro amata figliuola Abbonatevl e a e Marianna la quale in quel giorno 

l • A • • ricorreva' il suo giorno di n ascita Abbonare g " mlCl, (birthday) e dove !?resero parte u_n 
grandioso num ero d1 parenti ed ~ml-

U ll Risveglio ci della famiglia e della festeggiata. 
,.... II è--opo pranzo fu speso in games ...................... -----------

..................................................... 
PROVATE LA 

KOCH'S 

Golden Anniversary 
BEER 

In Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di Licenza 

FRED KOCH BREWERY 
17 W. Courtney St. (Sin dal 1888) Dunkirk, N. Y. l 

Phone: 2194: · l 
···············································~ ~·=•.:.•.:.•:•.::•.:•:•::•:•:•:::•:::•:•:•.:•:•::.•.:•:•.:.•:•:•.:.•:•:•:•::.•:•.:•:•:::.·.:.~.:·.:.•:•:.•:•:•::.•.:.•:•::.•:•.:.•:.•:•.::•:•:•:.•:.•:•::~: 
~ ~ 

. W allpaper an d Paint Company 
"WINDOW GLASS HEADQUARTERS" 

307 Main Street Dunkirk, N. Y. 

JACK FROST 
curls up and quits when 

you burn 

BRIQUETS 

This fu el means economy, 
efficiency, and comfort. 

T ry a sample today. 

CAIN COMPANY INC. 
219 Deer Street 

:~ ''BURNS COAL BURNS'' ~ 
~ ~ =7?~-!-!_!_!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~;;;·=-==x====-~~!~= ~ I nostri Prezzi di Aprile . sul ~4 
~ ~ 
~ PANTHER VALLEY HARD COAL sono: ~ 
~ t ~l ·~ Egg Stove e Chestnut sizes . . . . . . . . . . . . . . $12.00 per Ton ne to ~· 
~ Pea' Coal $10.00 per Ton "Neville" Nut & Stove Coke $10.50 Ton. :•: 
~ Questo Panther Valley Ha.rd Coa~ ~ minato _di fre:Sco - ~uovo , ~ 
•.~ Carbone- il Migliore Carbone ottemb1le - Nm facemmo dehvery ~ 
~ pulito e fatto screen. ~. 
~ ~ 
~ Crozer Pocahontas Coal Garantito . . . . . . $9.50 per Ton ~ 
:~ Castle Shannon Soft Co al . . . . . . . . . . . . . . $7.25 per Ton ~: 
:~ Se la ,prima acqua Autùnnale ha causato qualche _inconve: ~ 
~ nlenza al vostro tetto, è meglio che lo fate esaminare da ~Ol. ~ N01 ~: 
·~ vi possiamo quotare uno dei più bassi prezzi su Miglion Shmgles, ~ 
~ . siano essi Red Cedar o ~arber Genasco compo~ition Shingles ~ ~:, 
'•

4 Roofings - e possiamo eseguire detto lavoro in. quest~ Mese d1 ·~ 
:•: Novembre. - Siate nella parte Sicura. - Non v1 fate mga.nnare :•: 
~ ai pensieri prendendo chances coi temporali e storms che possono ~ 
·~ venire a qualunque momento col pericolo di rovinare l'interno del- ~4 
~ ~ 'J la vostra casa. •.• 
~ ~ 
~ ~ S Bffrns Coal & Building Supply Co. ~: 
'J 'J 
~ 21.5 Park Ave. Phone: 2258 Dunkirk, N. Y. :•: 
t "BURNS COAL BURNS" ,.._ 

WHA T'S NEW IN 

FURNISHINGS 7 

You'll fìnd the answer 
bere. . . . in these dis
plays o f seasonable 
fashions for men and 
young men. 

A. M. BO'ORADY & CO. 
77 E. THIRD STREET DUNKIRK, N. Y. 

~ ~ 
~~:~~·~~=·~:~·~:~·=~~·=·~:·:~~·;·~~:~~~~~~~·~~=~·;~~·~~~~~~=~~·~=~·~~Jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

L. · G •. WEIDNER 

MONUMENT CO. Ine. 
200 Centrai Avenue 

DUNKIRK, N. Y. 

Phone 2666 

J 

BIG where bigness counts ... 
worlds of leg room, seat 
room, head room an d elbow 
room. Longer wheelbase 
and scie~tifi.é ~eight distri
bution to ·~iv e the yvonder
fl_.l:l flq~dng ;Ride. New, 
ptpr~ pQw~rfPl ~pt:edking 

engines, just packed with 
thrills. Beautiful, low
swung, racy Iines. Magnifi.
cent custom-type interior$.. 
See and ride in the beautifui 
Chrysler before you buy any 
car a t any priçe! 

* 1940 CH RYSLERS ANO PLYMOUTH NOW ON , DISPLAY * 
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I .L · &l& V-B G. L I O 

·~~ ln-~iie Citta' D'Italia 
Non potendo fare altro, in questa 

settimana, mi dedico a dare dei con
sigli agli amici lettori di questo gior
nale. Ascoltate che razza di consigli 
che sto per darvi. 

Domenica voi potete fare tutto 
quel che vi pare con la massima li
beralita' poiche nessun pericolo vi 
incorre· ma Lunedì', poi, guardatevi 
come ~ettete il piede, tutte e due i 
piedi, o magari tutti e quattro i piedi, 
perche' essendo il Primo d'Aprile~ 
potete correre il rischio di trovarv1 
con un bel "Pesce d'Aprile" tra le 
mani. 

Ah! non si sa mai che cosa puo' 
succedere. Ci sono dei burloni che 
vanno a caccia a semplicioni in quel 
giorno e potrebber o fare qualche 
brutto' scherzo anche al piu' ast)lto 
o piu' scaltro dei uomini. Per·cio', 
uomo avvisato e' mezzo salvato. 
State attenti al "Pesce d'Aprile." . 

Martedì' sera, invece, voi potete 
andare fuori liberamente e recarvi 
al Grandioso Ballo che gli amici da
ranno in onore del XX.mo Anniver
sario de IL RISVEGLIO all'Holy 
Trinity Auditorium a Ruggles St.! 
ove troverete tutti gli amici che v1 
aspettano a braccia aperte. La VC!
stra presenza e la vostra buona ami
cizia, piace a loro tutti, e piace a.nche 
a me che sono il vostro caro Giron
zola~re, che in questi ultimi tempi, 
non gira quasi m ai. 

Ho visto Don Tummasino ieri l'al
tro il quale mi disse: "Se Joe Crisci 
non prendera' il "Pesce d'Aprile" 
quest'anno lo prendero' io, e me lo 
terro' sempre con me, senza farglielo 
nemmeno tastare." 

Andy Costello ieri l'altro si an
diede a comperare un paio di scarpe 
nuove perche' ha deciso che deve 
aprire' la Gran Marcia del Ballo de 
IL RISVEGLIO. 

.Le adesioni vengono da ogni parte 
degli Stati Uniti da amici sinceri, i 
quali dicono, la sera del Ballo, sa
remo in Dunkirk in anima e corpo. 

Don Luigi Albanese da .Brook
lyn, N. Y., con un messaggw sp~

ciale assicura che quella sera, ossw 
il 2 Aprile nell'Holy Trinity Audi
torium, il s~o clarinetto •. far<:' echeg
giare le sue note melod1ose m onore 
del battagliero IL RISVEGLIO. 

Joe Crisci ha· mangiato tante di 
quelle uova, il giorno di Pasq~a, ~he 
fol'se e serr-.~;a f orse, per altn d1ec1 

--annrnon ne mangiera' piu'. 
Squadre di ballatori, . morrato~i, 

bevitori, si stanno orgamzzando m 
Buffalo, N. Y., Erie, Pa., Cleveland, 
Ohio Jamestown, N. Y., Youngstown, 
Ohio: Rochester, N . Y., Los .Angeles, 
Calif., Pittsburgh, Pa,, _ecc,, per ., es
sere presenti la sera d1 Martech , 2 
Aprile, al Gran Ballo de IL RI
SVEJGLIO. 

Dunque. amici, chi vuol passare 
una serata allegra, dìvertevole, do
vra' essere con noi in quella serata. 

Ci rivedremo la sera del ballo per 

Dopo Trenta Anni di Ri- Uccide la Giovane Moglie 
(Rapporti Ufficiali) luna estensione di luce elettrica in ~ 

cerche Ritrova la a Coltellate Meeting regolare: Board of Water Monroe Street, e' accettabile. Rice- ;: 
Commissioners, Martedì', 26 Marzo, vuto e messo in fila.' 1:le 
1940, ore 7:30 P. M. Una comunicazione e' pervenuta 1 ~ 

Presenti: il Presidente Rosing ed i da Willard N. Nopper in riguardo = Madre in Carcere CALTANISSETTA - Si ha da 
Niscemi che il contadino Michele 

CHIETI. - Tre~ta ann.i ?r sono Riolo di anni 29,- da San Michele di 
la contadma Mana Castlgllone da Ganberie ha ucciso con arma da ta
Casoli, faceva portare al brefotrofio glio la giovane moglie Antonina 
di Chieti un bambino frutto di ille- l Casa'. 
c~ ti. am~r~ ·e da allora non ne ebbe I due si erano sposati pochi an
pm not1zr~. . . . ni or sono, e dalla unione era nata 

Commissarii Pfisterer e Godfrey. al bill dell'acqua per la proprieta' = 
Le minute dell'ultimo meeting al. 413 Swan St. Il ~mmissario 1:le 

regolare vengono lette ed approvate. ~flste~er propone ~he Sla fatta. una 
BILLS· ' mvestigazwne sul rrguardo. T,ujh ap-

• provano tale proposta. 

Il ba~bmo, ~ cm .fu !~posto 11 una bambina che conta appena quat
nome. d1 Concezw Solu;a. e da pa- tro anni. Il delitto viene attribuito a 
recchw . tempo ·~uo~o m .una nave motivi di onore. 
mercanhle e qumd1 ha g1rato qua-

L'Assistente Segretario da lettura 
dei diversi bills presentati, i quali 
ammontano alla somma di .$1,150.18. 

E' pervenuta una comunicazione 
dalla Barker & Wheeler. Ricevuta 
e messa in fila. 

Il Commissario Pfiste,.er propone Il rapporto finanziario di Febbraio 
che detti bi11s siano approvati e pas- che si chiude il 26 Marzo e ' stato 
sati .al City Treasurer per farne il presentato, ed ogni singolo membro 
relativo pagamento. Tutti aQJprovano e' stato fornito con una copia dello 

si tutto il mondo. Pero' si e' sempre 
interessato delle sorti della propria "*.,,......,.,.,.,.,.,.,,__.,.,_,_,_,.,.,.,.,.,#< 
madre. ABBONATEVI E FATE ABBONA· 

Giorni or sono, trovandosi a Piom- detta proposta. stesso. 
bino, seppe che lei si trovava a Ca- RE l VOSTRI AMICI A 
soli e allora vi si reco' subito. "IL RISVEGLIO" COMUNICAZIONI: Il Commissario Pfisterer propone :· 

Ma la sua gioia non fu completa _,..,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,_,.,.,.,.,.,.,.,.,,__.,,.,. 
perche' pote' riabbracciare la madre 
solo in presenza del custode delle 

Una comunicazione e' pervenuta che W. L. Schulenberg prepari i :· 
dal City Engineer department, re- pjani e spE!cificazioni pel garage e 
lativamente al progetto di pittura storeroom completo, ed il oosto che 
contemplato sotto la direzione del -.on eccede la somma di $12,000. carceri dove la Castiglione travasi DA BUFFALO N Y 

detenuta quale imputata di furto. t • • N. Y. A. Il Commissario Pfisterer Tutti approvano tale proposta. 
propone che il Board cooperi su det- S 
to progetto e suggerisce che i post i Il opraintendente Peck rapporta •• ·d l'A • C S p • I t che la WIPA ha scoperto le pipe in ' Uccl e vversano ' on campato eneo o. delle st reet lights e le fire hydrants Piover Street e la main si e' fresata 

C. R l · siano incluse quale parti di detto arrecando danno. alle pipe, Cio' ha tnque eVO verate Il giorno 15 del corr. mese ' di painting project. Tutti approvano htle portato la necessita' di rimpiazzare 

REGGIO CALABRIA - Nell'abi
tato del comune di Rosarno, duran
te un diverbio sorto per futili motivi, 
il contadino Pasquale Carusa, di an
ni 26 con il concorso di Giuseppe 
RavaÌli di anni 23, di Pasquale 
Fiaschi: di anni 23, di Rocco Fiaschi, 
di anni, 32, tutti contadini del luogo, 
esplodeva cinque colpi d ( pistol~ 
contro Pietro Rocco Marchetta, d1 
anni 24, uccidendolo. L'omicida e' 
stato tratto in arresto. 

Da McKees Rocks, Pa. 

A Tutti Gli Amici! 
Voglio, a mezzo delle colonne del 

nostro caro giornale l!L RISVEGLIO, 
porgere i miei sentiti ringraziamen
ti a tuttì quegli amici e parenti, che 
allorche' ricev~ttt !a dolorosa noti~ 
zia della scomparsa della mia amata 
madre, Angela Petrella Liberatore, 
morte avvenuta in Pratola Peligna 
il 13 Fèbbraio scorso, si affrettarono 
ad inviarmi le loro condogHanze, che 
io ho ·apprez,.;ato di tutto cuare e 
che mai din].enticnero' della lor o 
benevolenza, 

Ora rendo noto, one S~batq, 6 
Aprile, neUa Chiesa Italiana di 
Maria SS. Addolorata in Norwooq, 
McKees Roc~s. flfl, . !'!Ile Qre 8;00 a,, 
m. faro' celebrare in suo suf~ragio, 
una Messa Solenne di fiequiem. 

Quegli ·amici e parenti ehe, r isie
donq in queste vicinçJ,nze e vo~lio~o 
prendere parte a q1,1.esta mesta Ceri• 
monia, sono i benvenuti. 

Ancora un~t- volta, grlò\zie a tutti, 
. PIETRO LIBE:RA.'l'O:RE 

E FAMIGLIA 

Marzo, durante una di quelle gior- proposta. con nuove pipe· tutto il block. Mr. 
natine Marzoline, che accumuna bel Una comunicazione e ' pervenuta Peck e' stato istruito di fare una 
bel tempo e bufera, il nostro amico dalla Muncipal Civil Service Com.:. accurata perizia del danno. e di pre
Joe Santacroce, che col suo autovei- mission, e copia di una lettera in- parare il bill e l'Assistente Se~re
colo era andato a fare il solito giro viata a detta Commissione e' stata. tario istruito di notificare la WPA 
di vendita di vernice ed altri irigre- presentata. Ricevuta e messa in fila . ' di questo damagio e di dom:mde,me 
dienti per automobili, mentre se ne Una comunicazione e' pervenuta il relativo pagamento. ··-
tornava a casa, fu preso nel mezzo dallo State . Department of Health . n Comm.i§§~fte ét~d!rey propone 
di una sfuriata di nevicata; e, come approvante 11 rappor~o del come ha clw il meeting sia aggiornato. Tut
spesso avviene in questi paraggi, la operato la nostra f1lter plant d4,- ti approvano tale proposta e la se-
visibilita' era quasi nulla. E mar- rante il mese di G€nnaio, che e' di duta e' tolta. ' 
ciando a piccola velocita' dietro ad piena soddisfazione. 

Co t al fu l·nvestl' to · ' ta Il Commissario Godfrev l'l'O"'one uno spazzaneve n e e, Una comunicaziOne e pervenu · " • "' 
da un autocarro con rimorchio che dalla Alleg!Ì,eny Ludlum Steel Cor - che il meet41~ ~ia aggiornato. Tut
andava in direzione opposta. Anche poration, :r(al f!tivamente 91la vendtta ti aJ?provano tale proposta e la se
dall'altra parte 1.9 visib,ilita' era dell~ ~otta cl:le trovasi tra tucas duta e' tolta. • 
pochissima. Av~n4e \'! lfl Nickel :Plaie r ight-of- 1 · 

Joe ebbe il suo vejçqlo com'Pleta., way, E' stata trattenuta per mag- H. H. DICKINSON 
mente fracassato. giori investigazioni. 

L'accidente ebbe luogo sulla stra- Una comunicazione e' pervenuta 
da nazionale No. 20, presso l'incro- dalla New York Telephone Com
cio di Angola, N; Y., a poche miglia pany J;igil~rd~nte ~l rimp~az?:amento 
dalla sua abitazione che e' R.. F. D; di un palo rotto, p Gom.m.issario God
No. 2, ~ngola, N. Y . . SI ritrovo', dopo frey propone che detta comunica
parecchle ore eh~ era ~tato comatoso, zione yenga accettata, e che anche 1 
nel Mercy Hosp1tal d1 Buf.falo,. il lavoro sia approvato e condotto . 

V.~llarme ~u. penoso fra 1 .suo1 I?a- . dal Sopraint endente. Tutti approva-
renh e~ amw1, ·ehe eors.e~o .ad m- no tale proposta. • 
fornprs1 ~elle sue condiziom ~eli~ "!Jna p.èti;;>;i<me e' pervent~ta da~ c oal 
corsm dell O~ped~le ,sud~ett.o. P~rC! , passers per. le vacanze ann4al1 ~Qn 
dopo un p,aw. ~h .gwrm. d1 dy;bbw la paga, E' stat<.ci ricevuta e messa in 
sulle sue cond1z10m, la d1agnos! me- fila.· l 
dica fu confortevale. ~ essa erano . ùna petizione e' pervenut~ dai 
tptte a ~osto, be~e e sane, . p:royerty owners qi We~t _T)1ird 
Santa~rqce se lera <.Javl'!ta çqn uno Street per un ornamental l!ghtmg al l 

spa';lracchio e qt.JalQ~W ~essura al South Side <:li w. ~hi:r;.q $t, d~ Cen-I 
cy01o !lepel!yto, . . <t:r~l A,yenlJ~ sino ~ ~,ql>in St. E' 

Dopo. a.~P .. ena una se~t1m. ana dl qe~ l stata rif~ri .. ta ç~.l C!lmm .. on Councì .. l . . cenz~ all.OsJ;~edale,. e stato ~es.so Una eomunwazione e' pervenuta 
fuo~1 ~ r1manclfi~P !n s~no alla su~ d~ M, E. U. A, riportando nl.lova del 
f~m~g~1a, _ che s(lno tutti gongolanti propgresso f atto · oir ca i bill§ che 
d1 g~o1a, l'ter lQ scarrmata peric?l?~ ( pen<;lppo <;iavç~nU alla Le~is1atura. 

Tutto e ~n~ quella che fim~ce ~icevl,.\ta ~ mess& in tila, 
b~ne, L'Assistente Segretario rapporta 

Ali$iGtente Segretario 

USED OVER 
SOYEARS 

TO FIGHT 

COLDS 

poi raccontare in questa stes.s~ co- =---o:::=-_...,,....===;;;:;:~:=:::=:--=::==::===:=:=::=:=::=::=:=:=~ 
lonna la settimana ventura, cw che 

che l'estimazione per il costo per 

avverra', per quelli che. non potran
no avere la fortuna d1 ~ssere pre- :· 
senti. Percio', a rivederc1. 
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:p_~u dread thoae "tryin' :yenl'!'!: (~8 t;'t 
52)? Aro you getting moody, Cl'l\nky ~Jf~ 
Nl!:RVOUS? Do you fear h~t fta~heof ~-A~ 
•iling diZl<i spells? Are yoti Jealous o e.tt41J1: 
tlollli other women getr T :nE.~ :PSITJi:l'f-:;:: 
' 'TI>ee!i symptonis oftep. rejilt fromlema•! 
fw!etional disorders. so start today f nd *al!!! 
fi\~Ol,IS Lydi~ E, P lnkham's yeget!l~!• (:loP!• 
pq11nd. For aver ljO yeara Pmkham a COP!• 
po\Pld 4ils helped hundreds of t!>ousands 9( 
fira~fui woJ>lén to ~:o "smiling thru" ditllelll* 
.tays. Pinkh3IÌ\'s hl>!! helped calm unstriUII 
tterv"" and lesaep annoying female fiPl"' 
tlonal "lrregularlties,'' One o! the mOli ef• 
ll9f "wolilsll's" tollica. Trtl ili 

Servite Hdw. Co~ 
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Drop in anytime. 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



Il. RISVEGLIO 
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Le Disoneste J:lEAL THY, WEALTIIY AND WISE 1 

DJ CAROLINA INVERNIZIO 

••••••••••••• Puntata No. 13 ••••••••••••• 
_ Ho tardato, non e' vero? - dis- vo, signorina, disse. - L'ho sen-

se Maria mentre posava in antica- tito pronunziare piu' volte da mio 
mera il ~anicotto, il piccolo bavero marito, che mi ha parlato di voi con 
di ~lo ed il modeste;> cappellino.. grande affetto, perche', se non m'in-

La cameriera contmuo a sorn- ganno, siete la figliùccia di sua 
dere. · madre. 

_ La .contessa e la contessina non Il cuore di Maria ebbe un rapido 
se ne sono accorte, - rispose - palpito, ma il suo volto rimase cal
perche' sono nel salotto da lavoro, mo, e chino' freddamente il capo, 
intente ad ammirare i campioni di senza rispondere ùna parola. Poi 
ricami che la ricamatrice ha loro si die' ad esaminare i campioni, che 
portati; venga, signorina, cosi' . potra' Fabiana le porse, e dopo un rapido 
lei pure dare il suo parere. esame, ne scelse uno, dicendo alla 

Maria, senza rispondere, segui' la contessa: · 
cameriera; attraverso' un largo cor- - Trovo questo il piu' ·grazioso 
ridoio riscaldato, come tutte le stan- nella sua semplicita' 
ze, dal calorifero, che le diede una Viviana, la bambina, batte' le 

· · d' b manine: sensazione; rmpr_ovvis!l 1 ez:esse~e, 
e si soffermo' dinanzi un uscw, d1e- - Quello l'avevo indicato anch'io, l 

' tro il quale si sentiva un vivace mamma, - esclamo' tutta giuliva. 
chiacchierio. - Si vede che la contessina ha l 

La camerira apri', annunziando : preso il buon gusto della sua mae-
- La maestra di disegno e piano- stra, - osservo' Antonia, senza ma-

forte. strare, in appar·enza, alcuna ironia. l 
A quell'annunzio si udi' un'escla- Forse sperava ·che Maria questa l 

AGOOD 
GENERAi.. I!NTIOOrE 

mazione giuliva, ed una fanciulla di volta le rispondesse; ma la giovane 1 

forse dieci anni, un grazioso tipo da parve non aver nemmeno ·sentito l 
e riv<Jltasi alla sua allieva: ' 

iO USI: IN CllSES 
Or POISONINGS 

/S MILK IJN{) 
/T CI!N I:U.W/JY'S 

BE LIS.ED 
S/JrELY. .. 

folletto, salto' al collo di Maria, gri-
dando allegramente fra due baci: - E ora, se la mammina permette, 

- Buon giorno. . . buon giorno, - disse - andremo a fare la le
signorina .. . Venga, venga a, vedere zione. 
i bei campioni di ricamo che ci han- - Andate pure, fra poco vi rag-
no portato. giungere', rispose la contessa. 

- Si' cara. - Un momento mammina, - gri-
E maestra ed allieva entrarono do' Viviana - ecco il babbo. 

insieme abbracciate. E corse a saltare al collo del con-
Due donne erano ·sedute· presso un te Leo, che entrava in quel mc

tavolino colmo di giornali e cam- mento. 
piani. Una di esse era la contessa La maestra osservo' che il conte, 
Fabiana Palmieri, una gentildonna appena entrato, aveva scambiato 
che n on aveva varcata la trentina, una rapida occhiata con Antonia, l'esistenza di Celso d t l t · 
Palll.di'ssrm· a sotto 1' capelli' neri· come • , . opo essere s a- ani. · che chino' tosto gii occhi, .mentre ta l amante del conte e forse avreb I 
il velluto; ma con occhi neri, espres- l' · · · . · ' .- mesi scorsero: Celso pareva fe-
sl.vi· e scm· ti'llantl·, una bocca rosea un 1eve sorriso le si disegnava sul- be fm~to col trascmare ne:l fango Il licissimo e Raimonda e Maria aven-

le labbra . La contessa di nulla si nome lmm•acolato del manto d da bimba, dei denti di perla: .l'altra , . . · o assunte informazioni su Antonia, 
era Antonia! accorse, stupita e quasi imbarazza- L eroica fanc~ulla ave_va . ot.tenuto seppero che la sua condotta era 

ta alla vista del marito, che non era dalla sua madrm.a che Il figlio en- buona, che passava le giornate in 
Sebbene maritata da due anni, es- solito entrare in quella stanza, spe- trasse ne.llo studio d.ello stesso av- casa lavorando, non usciva mai che 

sa conservava intero il suo fascino cia!mente nelle . ore del mattino. vo~ato d.I casa Trev1; . . : ma . Celso la sera col marito, che talvolta la 
giovanile, la sua bellezza, la grazia, Maria indovino' che quei due si do:veva ·.Ignorare da clu vemva la conduceva al teatro. 
la timidita' leggiadra, tanto che sa- conoscevano: divenne pensosa, sem- spmta e non doveva neppur sapere . 
rebbe stato impossibile sospettare, bro' dimenticare il luogo ove si che sua madre stessa era andata Raimonda qualche volta diceva. 
all'apparenza, della sua perversita' trovava, la sua allieva,· una fiamma d'intesa coll'avvocato. - s.ono forse stata troppo ingiusta 
· t ed · d · · · · 1 · . . . . . con lei. 
mna a, m ovmare l capncc1, e di collera scintillo' nei suoi oc- Quesh fmse ~~ re~ars1 da . Celso l'iJ:aria crollava la testa. 
passioni malsane, i folli desiderii che chi, che si fissarono minacciosi per conto propriO. D1sse al . giovane 

si era compiuta. 
La signorina Tecla non era . tor

nata che da pochi giorni dalla Ger
mania. Essa aveva ormai riacquista
ta la sua indipendenza, perche' la 
contessa Silvanica, quando mori' le 
aveva lasciato una parte del pa
trimonio, il cui reddito veniva im
piegato da Tecla in opere di carita'. 
Essa viveva sola con la vecchia cuoca 
della defunta contessa, e conduceva 
un'esistenza quasi monastica. 

Quando vide la signora Trevi di
venne pallida dalla commozione e 
Raimonda nel prenderle la mano s~n
ti' che tremava. Ma come se fos
sero d'accordo non pronunziarono 

Tecla guardo' il soave volto di 
con tenerezza e simp.atia. 

- Sono orgogliosa di conoscerla 
di persona e di poterle stringere la 
mano - disse. - Ma era gia' noto 
dalla contessa Silvanica, come la 
signorina fosse degna della vostra 
affezione e di quella di coloro che 
l'avvicinavano. Volete quindi met
termi .in quel numero? 

- Oh! con tutto il cume, - escla
mo' Maria, che si era pur sentita 
attirata verso Tecla, e l'abbraccio' 
con espansione. 

Poi le tre signore si occuparono 
dell'inferma e quando la lasciarono. 
Raimonda invito' Tecla a salire nel
la propria carrozza. 

Dopo un lieve moto di esitazione, 
la zittellona accetto': ella sedette al 
fianco di Raimonda, avendo di fac
cia Maria. Appena la vettura si mos
se, la signora Trevi, come assalita 
da un impeto irresistibile, si volse a 
Tecla, ed afferrandole con forza una 
mano: 

- Ah! perche' siete partita? -
disse. - La vostra presenza a To
rino avrebbe potuto evitare una 

sventura . 
Tecla era divenuta cupa di un 

pallore di morte. 
- Credete voi. - mormoro' 

ch'io non a bbia sofferto, quando ap
presi al mio ritorno il matrimonio di 
vostro figlio? No, non potevo im
maginare, ve lo giuro, del resto 
l'avrei impedito con tutte le mie 
forze: ora \e' troppo tardi. 

- Si', e' tardi, - replico' Rai
monda, i ·CUi occhi cilestri si erano 
velati -- pure voi potete rassicurare 
ancora il mio cuore di madre, rive
landomi l'intera verita' sul conto di 
colei. Posso io fidarmi della sua 
onesta' e credere che l'amore di mio 
f iglio giunga a redimerla completa
mente? 

Aspet tava la risposta con ansia 
estrema. Maria ascoltava con un vio
lento battito di cuore. 

(Continua) 

ABBONATEVI E FATE ABBONA· 
RE I VOSTRI Al\'IICI A 

"IL RISVEGLIO'' 

·•ean•t Caday for Yeh Today. l Sold Yeh to This Kidl'•-

si addensavano. in quell'anima chiu- sulla moglie di Celso, la quale che , aveva saputo dei .disst'nsi fra - Io credo invece, che il cuore 
sa e che avrebber spaventata chiun- parve sentire lo sguardo ostile p o- lui . e sua madre come questa si vi abbia ispirato, - rispondeva. -
que li avesse scoperti. Ella si alzo' sato· su di lei, ed a sua volta ri- mostrasse ines'orabile ad una ricon- Aspettate, aspettate ancora prima di 
all'entrare di Maria e saluto' ri- cambio' Maria con un'occhiata piena ciliazione e gli avesse sospeso il men- credere di aver fatto male a respin-
spettosamenie. d'ironia e di sfida. sile; . . onde, pensando alla sua dif- gerla. una parola che riguardasse il matri- ,. ====================-=======~ 

- Venite, venite a darmi il vostro Cosi' avvenn.e il muto incontro ficile condiziçne · e n<Jn . parendogli Una mattina che Raimonda, ac-
g~udizio! - esclamo' . la. contessa Fa-j di quelle due creature, entrambe dal- decoroso che il figlio del suo vec- compagnata dalla sua figlioccia, si 
b1ana con tono dolcissimo. - Sono l'indole resistente dalla mente vasta chio ·amico Emiliano vivesse alle era recata a visitare una povera in
imbarazzata nella scelta. Permettete e ardita che ta~to si odiavano· ·e spalle della giovane moglie la quale ferma in una soffitta. trovo' presso il 
intanto ch'io vi presenti l'una al- quell'inc~ntro doveva avere un:in- forse non guadagnava troppo coi letto la signorina Tecla, che cono
l'altra perche' non dovete conoscer- fluenza sinistra terribile sul loro suoi ricami per sopperire a tutte l~ 1 sceva bene e non aveva piu' veduta 
vi: la · signorina Maria Cangiani, avvenire. ' spese gli offriva un posto nel pro- , dal matrimonio di Celso in poi. 
m~estra. ~i pianoforte e disegno . del~a Antonia non poteva perdonare a p rio u~ficio con un mensile di du- Era da Tecla che Raimonda ave-
mia . Vzv:ana;. la s~g;nora Antoma Maria di essere cosi' bella e pura, l gento lire. va saputo come Antonia era sta-
Trevi, abile ncamatnce. di aver sentite le lodi di lei non Celso aveva creduto di toccare il ta l'amante del conte Floriano; ma 

Ai nomi pronunziati dalla contes- solo sulle labbra dell'uomo che per cielo col dito: ringrazio' colle la- la severa zittella non era entrata 
sa, le due giovani sussultarono, squa- quella fanciulla aveva rinunziato crime agli occhi l'avvocato, e An- in particolari che repugnavano alla 
drandosi per un istante da capo a alla vita ma anche su quella di suo tonia pure gli espresse con buone sua natura ·onesta, e quando Rai
piedi. Fu uno sguardo di sfida, m a l marito, che aveva per Maria un'am- parole la sua gratitudine. Celso co- monda si era recata da lei, sperando 
cosi' rapido, che Fabiana non se , mirazione rispettosa, una tenerezza mincio' . fino dall'indomani a recar- di potere per mezzo suo rompere il 
ne accorse . . Antonia fu la prima a ! fraterna, ne' permetteva alcuna al- si allo studio dell'avvocato, ne' eb- matrimonio del figlio, Tecla si tra
rimettersi, e con aria di perfetto !lusione maligna sul conto di essa. be mai il sospetto che doveva quel- vava da una parente in Germania, 
candore: . · 1 Maria fremeva ·pensando che quel- l'impegio ai due angeli che veglia- ne' seppero darle il suo indirizzo. 

- Il vostro nome non mi e' nuo- la donna si era impadronita del- vano su di lui, pur tenendosi lon- Cosi' l'unione di Antonia e di Celso 
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REG'LAR FELLERS 

DETECTIVE RILEY 
JUS'T REC IEV~D 
AWIRE FROM 1'1-IE 

C.HIEI= ~ I 1LL HAVE 
IO IAKE 'fHE FIRSI 
PLANE OUT FOR .-.-::~:.~~ 
EGYDT 1'0NIGHi! 

.l,meri~an N~w• Featurea. lne. 

~OUNI KRINSKV,WHO HAS BEEN FORGOfiEN 
IN THE FOREGOING EXC11'EMENT, OV6Q· 

1-i'ARS RIL,Y'S CONV6RSATION WIT~ AAR:ru:v. 

ACHMEDff . .. HENRI !! 
HE LEAVES TONIGHT .... YES 
ON TllE EVENING PLANE! 

monio di Celso. 
- Come sono lieta, signorina, d'in

contrarvi; - disse Raimonda -siete 
tornata dal vostro viaggio? 

- Si', da pochi giorni, - rispose 
Tecla - e faccio conto di non muo
vermi piu' da Torino. 

-'- Allora spero di vedervi qualche 
volta in casa mia. 

- Non vado piu' in societa'. 
- Io faccio altrettanto; - rispo~ 

Raimonda - ma tra noi possiamo 
scambiarci qualche visìta. non e' ve
ro? Adesso a me non rimane altra 
compagna che la mia figlioccia, che 
mi permetto di presen:tarvi; la si
gnorina Maria Cangiani. 

By TEDDY 

By GENE BYRNES 

by RICHARD LEE 
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SMITH BROS. 
COUGH DROPS 
(BLACK OR MENTHOL-5~) 

t••··········································· .... ····~. 
f OUR NEW PRICES 

RUBBER HEEI.S ....................... 

MENS' SOLES 

MENS' HEELS 

LADIES' SOLES .............. ....... . 

40c- 50c 
75c -· $1.00 

40c 50c 
50c -75r 

LADIES' HEELS ....................... 20f 
------·----------------------~---

RUBBER HEELS 35c-50c 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

Like-Knu Shoe Repair 
337 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. i 

Phone 5427 i 
..................................................... 
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Don't loo~ 

OLDER 
tLan yeur yeaPS! 

Why be your age? Look younger than your yeara with · 
Clairoled hair ... with hair that la soft, colorful, youth
like ! Those gray streaks can be so thoroughly erased 
with Clairol. the famous Shampoo Oil Tint ••. a 3-in-1 
treatment that çleanses ~ i' ieconditions as it TINTS. 
See your hairdresser today ~d say: · . . · 

JV~. ~. udth CI~~DOI. 
Wcite now toc tree•booklet and free advice on your bair problem to 
/oan Clalr, President. Clairol. lnc., 130 W. 46th St., New York, N. Y~ 

. ' 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13




