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The ltalian Duty 
The European situation is terribly dangerous, and the 

duty of those nations that should be disinterested in the war 
very plain, regardless of the personal inclination of politica! 
leaders to help their own friends. Italy, as every well rnean~ 
ing person can easily guess, is on the edge of the precipice. A. 
single false step W,ould cause irresistible harm. The politica! 
moment is, therefore, liable to help to rnap the division o f 

-peoples and nations into• a great many subdivisions, if not in
te complete politica! changes. Benito Mussolini became the 
ruler of Italy not tbrough ability but because of good luck and 
individuai daring. He was at that time a persistent ·socialist. 
What made him that he is to~day cannot be .charged to mental 
ability, but merely to circumstances and lack of character. He 
claimed to be a socialist but be was, and continues to be, merely 
an opportunist. The "audace fortuna juvat" of the ancient 
Romans has been copied by the schemers of to~day. At that 
.ancient t ime daring was a part of their duty. To~day it is 
merely the effort to secure personal benefits through the inten
t ion to derive from it sufficient protection and advancement. 
And the so-called socialism is often confused with the indi~ 
vidual, o r collective, effort toward personal betterment. In 
other words, daring is . a p art of the scie n ce to exploit or chea11 
other people without risking money, or other expensive efforts, 
on the part of the operator. Benito Mussolini has tried b iS. 
game and benefited himself considerably. And now he tries 
to induce his old friend Hitler to do all he can to secure other' 
personal benefits. 

What is going on, in Europe, presently, may cause great 
distress and, perhaps, ruin. A war would place in jeopardy 
many peoples and nations. The individuai actors w ould get, 
in the end, substantial benefits. Mussolini, of course, would 
get the best bite, provided the benefits would be . sufficiently 
large to compensate the schemers of their offorts. But war is 
a risky proposition and the final result is always in doubt un~ 
til it is altogether settled._ Mussolini has enjoyed his good for
tune during a great many years. Hitler was bis old friend and 
he nopes, of course, to obtain from him untold benefits. But 
war is war, even when there is the hope of settling it in a 
very profitable manner. Any Italian victory would benefit 
Benito Mussolini more than anybody else. But there is to be a 
victory. - If there is a defeat,- or a disaster, it shall be the end 
of bis career. If, on the contrary, there shall be a victory of the 
most generous kind, Mussolini and his son-in ~ law shall get 
the greatest benefit. 

A war under present conditions would be a veritable crime. 
But those who bave enriched themselves by méans of exploitr 
ing other peoples, or nations, shall be never . safe. The time 
of the redd rationern is always approaching- and theatening. 

/ And the hope of great profits may transform itself into a dis~ 
aster. Benito Mussolini has become enormously rich by ex~ 
ploiting Italy. H is risk, therefore, Wculd be too great. Italy 
and Hitler should bave nothing in common. But Benito is a 
good schemer and t akes chances. His good friends - if he 

. has any left - should ad vice him to leave Germany and w ar 
:alone. Italy needs to bave friends in the Mediterranean, not 
jn Germany, and any false step might be fatai. 

To believe that Italy may be able to scare out France and 
E ngland is beyond imagination. They bave not usurped any 
Italian territory and the mere fact that Mussolini and his son~ 

in~law are making usless attemepts to change the map of the 
world shall not answer the purpose. 

Germany has always been the enemy of Italy, as the 
new Italy clearly discloses. The attempt to make ber an ally 
and Mr_ H itler a ruler in the Mediterranean is beyond im~ 

agination. No honest Italian would approve the attempt to 
start a war to grab other peoples' land. If Mr. Mussolini is 
a really patriotic Italian, he should read and learn the Gari~ 

baldi's hymn. It is eloquent in its simplicity. Without E n g
land .Garibaldi would bave been unable -- in spite of bis im
mortal glory - to free Italy from foreign tyrants. It shall 
be proper to read over again the history of the Italian redemp-

- .tion from slavery. 
} 

At any rate, the saviour of the new Italy shall never be 
·Mr. Hitler, or his friend and ally Benito Muss6lini. As to 
others, who are equally ignorant of Italian History, W e suggest 
that they invest a few cents into the purchase of an impartial• 

!Italian H istory and read it carefully. 

Italians would continue to be German slaves without 
tbe efforts and the heroism of Garibaldi and of the other 
great Italians who shedded their blood for the Italian Inde
pendence and gave us a noble and worthy fatherland. 

The German cane no longer rules Italy. The cit izens 
of Italy are all united, as are united all the hundred Italian 
ctttes. And this m ay be very instructive to Benito Mussolini 
and to the rest of the Italians who bave failed to learn, or 
bave· forgotten, Italian victory. 

Le t us keep in mind our Italia n duty! 
THB :rMP AaTIAL 
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a Yen T o Eat Il Dovere Italiano 
La situazione Europea e' terribilmente pericolosa ed il do

vere di quelle nazioni che dovrebbero disinteressarsi della guerra 
molto semplice, senza riguardo alle inclinazioni personali dei 
capi politici che cercano di aiutare i loro amici. L'Italia, come 
ogni persona ben pensante puo' intuire facilmente, si trova sul
l'orlo del precipizio. Un passo falso potrebbe causare danno 
irreparabile. Il momento politico e' , quindi, atto a stabilire la 
divisione di popoli e nazioni in un gran numero di suddivisioni, 
se nort di complet i cambii politici . Benito Mussolini d ivenne il 
regolatore d'Italia non a cagione della sua abilita' ma çlella sua 
buona fortuna, accoppiata all' opportunita' ed al. cor~ggio di 
osare. Egli era, a quell'epoca u n socialista di professione. Quel 
che lo mise in candeliere e lo fece diventare que_! lo ··che e' al gior
no d'oggi non potra' attribuirsi alla sua abilita' mentale ma sem~ 
plièemente a lle circostanze del momento ed alla sua mancanza 
di carattere. Egli pretese d i essere un socialista ma era, e con
tinua ad essere, semplicemente un opportunista. L'audaces for
tuna juvat degli antichi Romani fu copiata dagli speculatori di 
oggi. A quei tempi l'ossare era parte del loro dovere. Oggi 
e' semplicemente lo sforzo di assicurarsi beneficii personali per 
essere in grado di ottenere sufficiente protezion~ e miglioramen~ 
to. Il cosidetto socialismo viene spesso confuso con lo sforzo 
individuale, o collettivo, tendente al miglioramento personale. 
In al tri termini, l' osare e' parte della scienza di turlup inare, o 
frodare, altre persone, senza arrischiare danaro od altri sforzi · 
dispendiosi da parte dell'operatore. Benito Musso lini ha gio~ 
cato la sua partita e ne e' rimasto considerevolmente beneficato. 
Ed ora cerca d i indurre il suo vecchio amico Hitler a fare tutto' 
quel che puo' per assicurarsi altri benefici personali. 

Inferno Europeo e L 'America 
Quel che si svolge presentemente in Europa potra' causare 

gravi inconvenienti e, forse, rovina. Una guerra metterebbe 
a repentaglio molti popoli e molte nazioni. Gli attori indivi
duali ricaverebbero, alla fine, benefici sostanziali. Mussolini, 
naturalmente, otterrebbe il boccone. migliore semprequando i 
beneficii fossero sufficientemente grandi da compensare gli sfrut-

Chi rimase sorpreso nell'appren
dere la notizia della nuova invasione 
nazista su terre neutrali o e' un idio
ta oppure u n ipocrita. 

Disgraziatamente que-sti sono assai 
piu' numerosi di quelli, perche' die-· 
tro la trincea dell'ipocrisia sta: il fal
so, il tradi tore; stanno i f amosi "ca 
valli di Trioia" e non meno famose 
e moderne "quinte colonne", ora 
mai tanto smascheratisi che e' un 
dovere - ed un diritto di self-de
fence - l'eliminarle dalla circola
zione pubblica sino a guer ra finita. 
Non v'e' necessita' di pareggiare l'e
liminazione in regime democratico 
con quella dei totalitari. Non serve 
ca usa alcuno il "martirio" inflitto 
agli avver sari. Ma togl iere i denti, 
smussare le unghie ai cani idrofobi, 
o levare le glandole velenose d a sot
to la lingua ai serpenti che si riscal
dano n el seno delle democrazie, e' un 
dovere -che in regime democratico si 
aspetta di aver r iconosciuto da chi 
e' al .comando della cosa pubblica. 
Infine e' democrazia il d ifendere i 
piu' ·con il sorvegliare i m eno. 

La n uova ondata di terrore n azista 
e' stata scatenata. 

Una nuova "blitzkrieg'' ha invaso 
il Lussenburgo, il Belgio, l 'Olanda. 
Fortunatamente - pare - che non 
sia stata per una nulla una "blitz
krieg". Le famose 24 ore per con 
trollare l'intera Olanda sono passa• 
te da molto, e se anche il controllo 
dovesse essere esteso di molto, il 
tempo perduto - e le perdite di 
guerra - saranno un respiro per gli 
alleati. 

Finalmente la •Francia e l'Inghil
terra si sono smosse sul serio; h an
no avuta l'opportunita' di marciare 
la' dove avrebbero dovuto marciare 
gia' da lungo t empo se - non per 
indecisione - ma p er il "sa-cro" ·or
rore di u rtare l'opinione del mondo· 
non li a vesse trattenute. Fu quindi 
il voler rimanere dal lato dell'one
sta' politica -che le trattenne per poi 
non essere a ccoppiate a color o che 
si sono approfittati di tutto, . a co
minciare con l'insultare l'opinione 
del mondo inte.ro, che puo' sempre 
get tare sul loro volto ipocrita la tac
cia di ·disonesti elevat a sino agli 
ultimi gradi morali . 

Pure la g uerra e' guerra! Se e' tale 
per un Hitler ed il suo comando su 
periore · tedesco, . tale doveva essere 
per gli altri. Prevedere la caduta 
e nulla fare per evit arla e' t roppo 
bonomia - non voglio ch iamarla 
cecita' - L'ombrello non puo' ser
vire da p aracadute e Chamberlain -
finalmente - ha dovuto pagare e 
cadere . 

Gia' i nazisti, coi loro tirapiedi al 
sud - i fascisti - ed al nord - i 
stalinisti - "pr egavano" che Cham
berlain rimanesse al potere. Certo! 
Onestamente egli faceva il loro giuo-

o, serviva ai loro scopi brutali. Non 
puo' essere pari una partita di box 
se uno si serve d i guan ti di seta e 
·l'altro quelli del l ottatore, con m aga
ri · qualch e pezzo di ferro nascosto 
dallo spessore del guanto. 

Ora Churchill infilera' guanti del
la box. Ne h a la qualita', la quan
iita', il vole re e la previggenza . Ora 
lo si loda. Ora si esclama:· "How 
cleanly h e foresaw the future. How 
often h e rang the alarm beli when 
none would listen." 

n imarca, della Norvegia, della Sve
zia (indipendente! ) ma ch iusa nel 
pugno di ferro nazista e stalinista. 
Forse i Ba lcani - sotto la spada di 
Damocle sopesa dal doppio filo nazi
stalinista-in segreto r-espireranno al 
quanto piu' liberamente per due ra
gioni. L'attacco al Belgio ed all'Olan
da ritarda· quello su di loro, se e 
quando la Germania - costretta a 
tenere a bada la Francia e l'Inghil-

Ta - avra' le mani piene sia pure 
che la sua aviazione - oggi - e' 
superiore a quella degli alleati. 

Un martellamente ·continuato rom
pera ' anche i tim pani d i Hitler che 
nel gettare il popolo tedesco all'ul
timo assalto -cr iminale, in m ezzo alle 
assurdita ' pronunciate escl amo' : "The 
fight beginning today decides the 
fate of the German na tion for the 
next 1,000 years!" · 

No, io non voglio augurare al po
polo tedesco un simil-e fato per 1,000 
anni. Prima e' l'assurdo delle assur~ 
dita' "prevedere" il fato di un popo
lo per 1,000 anni da -venire . Secon
do una schiavi tu' -che durasse 1,000 
anni rompere bbe la schiena e lo spi
rito a qualsiasi popolo. 

Voglio chiarire. 
O schiavitu' nazista, o sch iavitau' 

di v inti. N'el primo caso e' assu rdo 
asserire il trionfo nazista - o di 
qualsiasi credo politico PERSONA
LE, per 1,000 anni. Nessun regime 
- specie tirannico - visse tanto. 
Il t empo e' il padre dell'evoluzione 
in tutti i campi della vita dell'uomo, 
quindi della Um11nita' intera. 

Nel secondo caso una schiavitu', 
frutto di una sconfit ta comple ta, che 
durasse 1,000 anni e' inam issibile. 
Non potrebbe d urare percile' la r i
volt a spirituale, morale e mater iale 
ne sarebbe il frutto inevitabile. 

Da che il mondo r icorda la sua 
vité;t, nessun regime, o governo. o 
'rma di reggimento politico vissr 

m ille anni. Forse - unico esempio 
- ne e' la Serenissima repubblica 
oligarchica d i Venezia che visse -
e sopravisse -:- al turbinio del mondo 
per 1,100 anni, ma quanto r ivolte 
soppresse e vincitrìci, quante evolu 
zioni economiche, e politiche, quanto 
sangue versato. quanta glor ia e quan
ta bruttu ra ! Divenuta l'ombra di se' 
stessa, Napoleone la soppresse con 
un decre to. 

Ma lasciamo le cose morte nella 
loro ombria. E ' il futuro che ci scar
nifica il cervello e n on lasciamoci 
vincere dalle. . . smargìassate h it 
leriane ·che s i vorrebbero r aggirare 
attorno ai "mille a nni." A quel tem 
po i popoli del mondo ricorder anno 
tali "glorie" come il prototipo della 
barbaria piu' raffinata, una recrude
scenza della cosi' detta DARK AGE, 
meno "dark" di quella di oggi, grazie 
ai quattr o nuovi cavalli della Apo
calisse Mussolini. Hitler, Franco, 
Stalin. 

Il nuovo attacco nazista che fara' 
fare all'Italia fascist'11? Non sapen
dolo neppure essi, malgrado le altre 
smargiassate dell'armi e lavoro" o 
dei "fatti parleranno" o della "bel
lezza della gu erra". lasciamo al dtice 
ed agli alti pa paveri del fascismo 
dectfiere, se pu r non e' il tempo 
e le complicqzioni della guerra che 
- malgrado le loro "decisioni" li fa-
ra' realmente decide re. 

Ma puo' il nuovo attacco nazista 
Inutile spargere lacrime sul pas- lasciare indifferen te l 'America tut

sato. I morti non risu scitano, ma lo ta? Indifferente o quasi? Se le pa
slancio m esso in moto ora far a ' ri- role del Presidente F . D. Roosvelt 
fiorire la speranza nel cuore della hanno un'eco, no. Egli ha detto: "I 
Czeco-Slovacchia, dell'Austria, del- am a pacifist. Yòu, my fellow
la Polonia, de lla Finlandia, della Da- citizens of 21 American Republics are 

pacifists . . . But I believe that by tatori dei loro sforzi. Ma la guerra e' assai pericolosa ed il suo 
overwhelm ing majorities you and I, risultato finale e' sempre in dubbio, fino a quando non viene 
in the long run and if it be neces-
sary, wil act toge ther to protect and concluso. Mussolini ha goduto Ja sua buona fortuna durante 
defend by e ver means our science, molti anni . H itler era_. il suo vecchio amico ed ora spera, naour culture, our f reedom and our 
civilization." turalmente, di òttenere da lui molti beneficii. Ma la g'uerra 

Se per un doloroso devio della e' guerra, anche quando vi e' speranza di aggiustare le cose in 
corsa della storia e della civilta', 
Francia ed Inghilterra fossero tra- maniera molto p roficua. Una vittoria Italiana finirebbe con. 
volt e dalla n uova b arbaria collet tiva beneficare B enito M ussolini piu' di qualsiasi altro. Ma vi deve 
che si n asconde sotto il n ome di fa-
scismo, nazismo, falagismo o sta- essere una vittoria. Se vi e' una sconfitta, od un disastro, sa-
linismo, l'America tutta n on ·potreb- ra' la fine della sua carriera. Se, al conttaiio, vi sara' una vit
be resistere ad un possibile attac-
co, reso maggiormente potenziale con toria del genere piu' impressionante, Mussolini ed il suo genero 
la vittoria loro, da parte di questi ne godranno il maggiore beneficio. 
nuovi inviati , da una provvidenza 
che non puo' essere che infernale. Una guerra nelle condizioni presenti sarebbe un vero cri~ 

E' dovere delle democrazie d'A- · M 1 h · · h ' · 1 · merica d i tenersi vìgili e pronte. I mme. a co oro c e Sl sono arncc ltl tur upmando altre per-
popoli di questo emisfero sono· i sone, o nazioni, . non saranno mai sicuri. Il tempo di rendere 
figli di colo ro che fuggirono alle · · · · · d 
persecuzioni politiche, r eligiose ed 1 contl 51 va sempre avvtcman o, minaccioso. E la speranza 
economiche di tutta l'Europa. Rica- di grandi profitti potra' anche transformarsi in disastro. Be
dere n ella bolgia d i qu elle persecu- nito Mussoli_ni e' diventato enormemente ricco sfruttando 1' 1-tazioni, che si chiama "civilta' nuova" 
resa ancor piu' b arbara perche' raf- lia. Il suo rischio, quindi, sarebbe assai grande. L ' Italia ed · 
finata dalla scienza e dal lav.oro di- H ' 1 d b 
struggititore, sarebbe la nostra mor- lt er non ovre bero avere nulla di comune. Ma Benito e' 
te civile e morale: sarebbe il eroi- un buon furbacchione e gioca di audacia. I suoi buoni amici 
lo di tutto cio' che i p ionieri in que- - se ne ha qualcuno ancora - dovrebbero const'gl t'arlo a la~ .. 
sta nuova terra costruirono ed inal-
zarono e lasciarono - come p remio sciare la Germania e la guerra da parte. L'It alia ha bisogno di 
e pr ezzo dei loro sacr ifici e del loro a vere amici n el Mediterraneo, non in Germania, e qualsiast' altro 
sangue - ai Joro figli ai loro n i -
poti o prònipoti. tentativo potrebbe esserle fa tale. 

Tale patrimonio lasciatoci in que- Il credere che essa potesse far paura · alla Francia ed all'In-
sta parte di mondo - sia essa il ' h 'l • 1 
Canada, gli s tati Uniti, il Messico g l terra e ontano da qualsiasi immaginazione. Esse non han-
l'Argentina, li Chile e v ia, non deve no usurpato alcun territorio Italiano ed il semplice fatto che 
essere intaccato, non deve essere M l ' · d 'l 
distr utto ne' dalle cosi' dette "quin- usso llll e l genero vorrebbero tentare di cambiare la map;. 
te colonne" o da possibili attacchi pa del mondo lascera' i l tempo che trova 
m ilitari preparati da quelle. l L G · ' · . · d ' · 

Sarebbe l'abbandonare il nostro . a ermama e stata sempre nemtca ell Itaha, come la 
diritto di uomini nelle mani di faci- stona della nostra patria d' origin:e chiaramente mostra. Il 
narosi che comb~ttendo - a parole ten tat ivo di fare di essa una alleata ed il 'g H 'tl d ' · 
- all'ombra d1 queste stesse demo- · Sl nor l er l gover-
crazie, cercano d istruggerle. nante o padrone del Mediterraneo e' molto lontano dalla \m-

Che l'inferno c~e _si e'_ scatenato maginaz ione. Nessun Italiano onesto approverebbe il tenta-
sull'Europa non s1 .dilagh1 sulle A - t ' d ' · · · · · d · · d · · 
meriche : ch e i tentennamenti di t an- tvo 1 tmztare u na guerra per tmpa ronns1 ella terra degh al-
t i res!_lonsabili in ~ur?pa . siano di tri.. Se il signor Mussolini e' davvero un Italiano pat riottico 
::~fe~00 ~~ ~os~~~~m: d~~bo~~e~~~ Egli dovrebbe leggere ed imparare l'Inno di Garibaldi. Ess~ 
solve~e .~ichevolen;ente tutte le e' eloquente nella sua semplicita'. Senza l' Inghilterra Gari-
questwm mter-amertcane, ed hanno b ld' bb d d 11 · : 
il dovere di salvagu ardare il proprio a 1 non avre e potuto - a onta e a sua giona tmmor-
futuro, ~mm.e~iato_ e remoto. . tale - liberare l'Italia dai tiranni stranieri. Sara' p iu' che ap-

I lacc1 spmtu all che legano 1 . po- ' t ;1 ' l 1 - d 1 · · - · · 
poli d'America a tutta l 'Europa so- propna 0 1 n eggere a stona e n sorgtmento l tahano che 
no enormi. Sian o questi lacci lo mostra a grandi caratteri la redenzione Italiana dalla schiavitu' 
scudo della nostra difesa che puo' - Ad · · . . · ; 
eventualmente- anche essere la di- ogm modo, t1 governante della nuova I taha non sara · 
fesa dei_ popo~i d'Europa per . u~a mai il signor Hitler, od il suo amico ed alleato Benito Musso~' 
nu ova nsurrezwn e della l oro d1gn1- 1- ·' p . . . . 
ta', siano pure oggi travol ti dalle 1m . er quando nguarda gh altn, che sono ugualmente tgno-
:furi~ in fernali che pochi g:uppi han- ranti della storia. Italiana, suggeriamo che essi investano pochi 
no Imposto - o stanno Imponendo . . , ' . . _ . . . 
- sulle m asse. centes1m1 per l acqutsto d1 una Stona Itahana tmparz iale e di 

Se oggi non si vuole riconoscere il leggerla accuratament e. 
pericolo che ci sovrasta, e' cecita' che 
ci fara' aprire gli occhi - forse 
troppo tardi - o magari t r oppo tar
di per evitare maggiori danni che sa
ranno pagati _ a caro p r ezzo. 

Se un giorno l'America tu tta for
ni' pan e ed asilo all'eu ropeo ribel
le; sia la stessa America la madre 
spirituale della rinascita di tutta 
l 'Europa. 

Non le manca ne' la volonta', ne' 
la potenza anche senza scendere di
rettamente in campo, se non al
l'ultimo, quando l'inevitabile diven
tera' r ealmen te tale. 

OSV ALDO F ORLAN l 

Gli Italiani sarebbero ancora costretti ad essere schiavi te
deschi senza lo sforzo e l'eroismo di Garibaldi e degli altri gran
di Italiani che versarono il loro sangue per la Indipendenza e 
l'Unita' d 'Italia, e ci diedero una patria nobile, degna e ri~ 
spettata. 

La Germania non potra' governare l' Italia d i Benito Mus
solini piu' a lungo. I cittadini di Italia sono tu ti uniti, come 
sono unite le Cento Citta'. E questo potrebbe essere molto 
istruttivo a Benito ed a quegli I taliani che non sono stati in 
i rado di apprendere, od hanno dimen ticato, la vera storia Ita
liana. 

il nostro dovere Cerchiamo intanto d i ,tenere a mente 
ABBONATEVI E FATE ABBONA- Italiano ! 
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Crudo e Pastorizzato 
Per Qualità e Servizio 

Telefonate: 8570 

107 E. 2nd. St Dunkirk 

- - -
LATTE 

puro e f·resco portato a casa. 
yg~r~ tutti i giorni prima del

le 1 a. m. Ordinatelo da 

WIDLIA.M J.- FELLINGER 
638 Deer Street Phone 4123 

La Morte Del Signor 
Joseph Sofia 

Lunedì' scorso, 13 Maggio, cessava 
di vivere il Sig. Joseph Sofia nella 
sua residenza, al No. 212 Gazelle 
Street, dopo una prolungata malat 
tia che lo tormentava terribilmente. 

Joseph Sofia era nato in Italia, 
ma risiedeva in America da moltis
simi anni, 39 dei .quali spesi in Dun
kirk tra questa comunita'. 

Gli sopravvivono nove f igli tra 
maschi femmine, e molti nipoti, e 
parenti diversi; che ne rimpiangono 
la immatura perdita. 

Il fun erale ebbe luogo Giovedì' 
mat-tino e rimci' assai imponente 
pel gra~dioso num'ero di persone che 
vi presero ·parte. 

La messa di requiem ebbe luogo 
nella Chi.esa Italiana a Ruggles St., 
m entr.e il seppelimento avvenne nel
la T omba di famiglia neL -cimitero 
della Parrocchia. 

Alla famiglia addolorata, vadino le 
nostre condoglianze. 

FIDANZAMENTO 
Mr. & Mrs . . Sam Alessi del No. 

326 Main St., ha nno annunciato uf .. 
ficialmente il fidanzamento della lo
i·o figliuola Marta col bravo giova--

' notto Sam Bartello, figlio ai coniugi 
Mr. and Mrs. Anthony Bar tello di 
Leopard Street. 

Il matrimonio avra' luogo entro 
questa stagione. 

Arrestato Per Speed 
Dominick Messer·e del No. 37 E. 

Third S t., pochi giorni fa, venne 
tratto in arresto lung-o Liberty St., 
Fredonia, d-al poliziotto Quandt, per
che' col suo automobile, correva un 

d' po' ad eccessiva velo<?ita' . . 
Egli doveva appanre davanti al 

Giudic-e Monroe Martedì' scorso la 
· sera. Pero' noli ci e' stato dato di 
sapere come andiede a finire la fac
cenda. Pero' a questo fatt o di correre 
a grande velocita' con le automobili, 
la polizia di Fredonia ha dichiarato 
che ci deve mettere un freno. E non 

·~~-~-o_a_c_o_t~ 

NOI VENDIAMO 
TUTTE FARINE DI 
:PRIMA QUALITA' 

Dateci Un Ordine Per 
Prova 

W. RUECKERT & SON 
19 Ruggles St., Dunkirk, N . V. 

Phone: 2040 

. farebbe male. --------
La Morte del Sig. Alfonso 

Saletta di Fredonia 
Alla bella eta' di 95 anni, cessava 

di vivere nella sua residenza, al No. 
80 Cleveiand Ave., Fredonia, il Sig. 
Alfonso S aJ.etta pochi gior ni fa, la-
sciando nel dolore l a moglie, Signo-

•··--·---~~--·---~~~--·----o•••..,, __ _,,___. ___ , ____ ~·~ ra Carrie .e sei figli tra maschi e 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto clò che puè abbisognare 

per guarnire una casa 

Furntture di prima classe 
a prezzi bassi 

Dlrettore di Pompe Funebri 

JOHN A. MAOKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, E. 

DUNKIRK, N. V. 

Telefono: 2756 

MANGIATE 
PANE FRESCO 

TUTTI l GIORNI 
Il nostro truck viene ogni m at

tina vicino a casa vostra. 
Ordinate un Pane per prova. 

femmine, che ne rimpiangono la sua 
dipartita. 

Lo scomparso era nat o in Italia, 

DA-ERIE, P A. 
Mr. Ugo Vagnarelli Padre 

Felice di un Bel 
Mashietto 

Pochi giorni fa , la casa del nostro 
ottimo amico Sig. Ugo Vagnarelli, 
il "Re" dei Fotografi non solo di 
Erie, ma di buon a parte delle gran
di citta' degli Stati Un iti, si a llieta-
va della nascita di un bellissimo e 
paffuto maschietto, r egalatogli dal
la sua gentile Sign ora Lillian. 
· Non sappiamo qual-e n ome hann o 

assegnato al piccolo pargoletto, che 
gode ottima salute assiem e alla ma
dne; m.a , immaginiamo che sar a ' 
chiamato Ugo Jr. E non potrebbe 
essere altrimenti. 

ma aveva emigrato moltissimi anni 
addietro. Basti dire che ha risieduto 
tra la comunita' di Fredonia per piu' 
di 50 anni. · 

La celebrazione avvenne nei lo
-cali del Casa Nova Cafe, ove si ri
unirono tutti i soci del Club, ed il 

I funerali riuscirono assai impo- proprietario Sig. Pietro Angeloni, fu 
nenti, poic-he' un grandioso numero con noi tutto il t empo, -servendoci 
di amid e paren ti accorsi da ogni vivande squisite e bevande scel t is
dove, vi presero parte per ren- sime. 
dere omaggio alla salma dello scom- n pranzo duro' parecchie ore, e 
parso. a!lorche' si erano messi tutti brilli, il 

Le ésequie religiose ebbero _luogo nostro tenore Sig. Antonio Di Bac
nella Chiesa Itahana di Fredonia, co, faceva gustare, di tanto in tan
mentre il seppellimento avvenne nel to degli intermezzi di opere scelte, 
Cimitero di St. Joseph. p~ro' non scostandosi mai piu' d : 

Alla famiglia addolorata da tan ta dieci inchs. dalla Kecca di birra. 
per dita, le nostre sen tit e condogiian-1 n banchetto fu t·enuto solo per i 
ze. . soci del club, e tutto cio' che fu con

sumato, sia pel mangiare che per 

U 'Alt O t 't ' la bevanda, fu tu tto gratis. n ' ra ppor Ufll a Durante il pranzo, ci fu anche il 

Solo Da Og~·i Sino al 31 Ma.ggio 
Tempo fa, lanciammo una. cam

pagna che con $5.00 si poteva ot
tenere l'abbonamento a IL RISVE
GLIO per Cinque (5 ) anni. In mo
do, che siccome il gi omale costa 
$1.50 all'anno, gìi amici vemvano a 
risparmiare DUE DOLLAR[ o MEZ
ZO ($2.50). 

Parecchi, risposero all'appello, 
molti altri, aDzi, moltissimi altri fe
·cero orecchie da mercanti. Sta bene. 

~cmpo di discutere circa il Pic-Nic di 
quest'anno, e subito v·enne scelto il 
Comitato, che risulto' come segue: 

Chairman, · Luciano Margiotta, 
m entre Eusebio P olce e Carmine 
De Simone, sono i membri, che sa
ranno i suoi collaboratori. 

Hanno promesso che si metteran-
no all'opera, per preparare un ela-
borato programma. · . 

J OHN BUCCILLI 
Agente-Corrispondente 

Pero', il fatto si e', :::he in que-
25

c 
sti ultimi tempi, ci siamo incont r a- Bana.nes, 5 lbs. per ... · . · · · · · · · 
ti con diversi amici, i qual! hanno Lattuga, 2 per .. .. . . .. . . · · · · · · · 13c 
detto: Nuove Patate (Fla.) 10 lbs per 29c 

- In quell'epoca che la campa·- Sunkisk Lemons, Doz. . . . . . . . . . 19c 
gna fu lanciata, noi non eravamo in Apples, 9 lbs. · · · · · · · · · · · · · · · · · · 30c 
grado di mandare l'abbonamento per Celery, 3 per lOc; Hearths · · · · · • · 8c 
cinque anni. Per bacco, sm,ebbe st a- Fresh wax & Green Beans, 10 lb lOc 
ta una bella opportunita ' di rispar- Coconut, each · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 5c 
miare $2.50 Ed ora quanto lo ri- Rubbard 3 bunches per . . . . . . . . lOc 

tt t ·b · ·1 ? p eh ' Fresh Strowberries, qrt. . . . . . . . . 22c 
me ere e ~n · n asso simi e.. er e Alt i F tt" V etabill a 
se ciO' avviene, se non abbiamo de- r r.; 1 ~ B eg i 
nari, ci li presteremo, ma vogliamo l rezzt ass 
mandare il n_ostro abbonamento per CHICKS' FRUJT MARKET 
CINqUE anm. Phone: 6034 

. NOI,. da p3:rte nostr~, avevamo de- .123 LakeShore Dr. E. Dunkirk, N. Y. 
eisa di dichiarare chmsa la campa-
gna di questo genere. Ma, piu' di 
tutto per vedere se quegli amici d i
cevano il vero o lo facevano per pi
gliarci in giro, abbiamo deciso di 
riapr irla, solo per brevissimo tempo 
pero' e per vedere se era che a quel
l'epoca non avevano .denari per dav
vero o non sono affatto interessati. 

Si noti, che questa campagna, si 
chiuder.a' inesorabilmente il 31 Mag-
gio. 

Piccola Posta 
Cleveland, O. - J. Buccilli - Frank 

P izzoferrato e Dominick Cifani, 
hanno pagato per rinnovare l'ab 
bonam·ento, mentre gli altri, la 
grande maggiol'anza no. Voi potete 
cominciare a visitarli, ed esortarli 
a pagare, poiche' se non possono 
ora, non potranno cer tamente que
sto prossimo inverno. R icambia--
mo i vostri cari saluti. 

Abiti, Soprabiti, Cappell i, Cami
cie, Cravatte, Maglie, Mutande, 
Scarpe Florsheim, ecc. 

MERCANZIE GARANTITE 

PREZZO GIUSTO 

LEVY'S 
34 East Fourth Street 

DUNKIRK. N. Y. 

L. G. WEmNER 

MONUMENT CO. lnc. 

200 Centrai Avenue 

DUNKIRK, N . Y . 

Phone 2666 

ERIE BAKING CO. 
374 7th St., - Buffalo, N . V 

......................... 4 
- .. _..__. .. or ~ 

Nel congratularci col Sig. Va,gna
r·elli, gli augur iam o che altri ma- · 
schietti segu iranno questo, che e ' il 
primo d ella serie. 

GET MORE YOUR 
MONEY •••• 

•••••••••••••••••••••••••• 
Abbonatevi e Fate 

Abbonare gli Amici 
a Il Risveglio .......................... \ 

"··········· 

I L CORRISPONDENTE 

LAVORA TORI! 
Leggete e Diffondete 
HIL RISVEGLIO" 

PROVATE LA 

Koca·s 
Golden Anniversary 

BEER 
In Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di Licenza 

FRED KOCH BREWERY l 
17 W. ()ourtney .St. (Sin dall888) Dunkirk, N. Y. l 

Phone: 2194 l ...................................................... 
~~.: .. ~~+"':'+"':'+~····~ .................. ,... ................. .,. ................................... ~ .................................... ~ ..... :::+:::+::+r+:+::+X+r+:+.:.I+X~:· 

boy a USED CAR with 

thousands of happy mot~r-

ing miles. Here's econom

ica) and prideful transpor

tation. Many late models. 

Ali reconditioned. 

1937 CHEVROLET SEDAN 

1936 PONTIAC SEDAN 

1932 PLYIVIOUTH S.EDAN 

1931 CHEVROLET COACH 

l
:i è•BURNS.COAi.iiURNs,.l 
• I Nostr i Prezzi B assi Primaverili sul ~ ;;;;;;!;!;!;!!;!;;!!!!!!!;;!;!!;!;;!!;;;;;;;;;;;;;;; 
• . PANTH.ER V ALLEY HARD COAL sono: i 
:., Egg, Stove e Ch estnut s izes . . . . . . . . . . . . . $11.50 per Ton netto s 
:~ Pea Coal .. . .. . . . . . .. . . . ... . . , . . . . . . . . . . . $9.50 per Ton netto ~ 
'ii "Neville " Nut and Stove Coke . . . . . . . . . . . . $10.00 per 'l'an ne.tto ~ 
•f! T tt ~~ •a• Castle ShannoÌ1 S oft Co al .... .. .. . . . . .. . .. . $7.25 per an n e o ~~ . ~. 
• Bituminous Stoker Coal ;._ Rice size Anthracite Stoker ~ 

~ Delive1·ed Oil Treated - Dustless ~: 
~ Quest o e' t u tto mina to- fresco-carbone Pulito - Ogni carro at- ~: 
~ 1tentamente crivellato- assicura a voi tutto Carbone--No polvere ~ 
~ Agrico F ertilizer p er lawn s .e giardini - grande sacco di 25 lbs. ~ 
~ $1.00 - Hydrate Lime 50c p er Sacco - Strong sturdy Clothes ~~ 
:~ . Props 40c l'uno - Straight 10" 0 - Cedar Clothes P osts $1.00 - ~ 
'i Anche Metal P osts per $2.50 l'uno. ~. 
~ ~ 
:~ Tutte qualita' di Materiali p er Fabbricati - Cemento - Legnam e :!: 
I!III Wa ll-boards - Tetti - Shingles di Legno e Composizione ~ 

! ~ l Burns Coal & Building Supply Co. ~ 
"BURNS COAL BURNS" ~ 

WHA T'S NEW IN 

FURNISHINGS 1 

You1ll find the answer 
here. . . . in these dis-

\, 

plays o · f seasonable 
fashions for men ami 
young men. 

A. M. BOORADY & CO. 
7'7 E. TIIIRD STREET DUNKIRK, N. Y. l 115 Pat:k .1\ve. Phoae: 2258 Dunkirk, N. Y. ~ 

~. 
• .... .. "t':.., ... ..,~ y ... ...: .. T ... .., ........ ~V&T&.''r ....................... .., ... , ..... .., .......................... T .............................. ,. ...... _.. ~ ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii= ~!+!+!+.;.+ ... • ... • .... •·•-~-•-• ... •x• • .+ ... • ... •.,. ............................................................. ~.A:- ... - ... --, ... - ... • ........................ l 

Il W ater Board Tiene La zat i di firmarle. Tutti approvano. 

Il Commissario P fisterer propone 
che le necessarie a cetylene tanks 
siano acquista te. Tutti approvano. Sua Seduta Regolare 

W. L. Schulenberg, Architetto, si 
e' presentato èd h a discusso sul.le 
varie quistioni riguar dante l'erezione 
di uno stare house. 

Discute cose della JDasima importanza, paga bills ed oriJ.ina 
del nuovo materiale · 

(Rapporti Ufficiali) 
Meeting regolare: Board of Water 

Commissio.ners, Martedi' 14 Maggio 
1940, ore 7:30 P. M. 

Presenti: il Presidente Rosing ed ì 
Commissarii Pfisterer e Godfrey 

Le m inute dell'ultimo meeting 
regolare, vengono e tte ed approvate. 
BILLS: 

di includerlo nelle minute. 
Bilancio nella 
Banca, 30 
Ma rzo, 1940 ..... . , . . ... . 
Ricevuti: 
Rece iver of 
Taxes .. . .... . $ 37.21 
Ass. Segretario . . 30,669.25 

$49,790.37 

l Il Soprain tendente rapporta l a ne
cessi-ta ' d i un nuovo time clock per il City Clock. Il Commissar io P f ist
er p ropone -che il Sopraintendente 
sia autor izzato d i rimpiazzarlo. Tut
ti approvano. 

Il Commissario Godfrey propone 
che delle flood lights siano p r ov
ved u te per la fon tana al Washington 
Park. Tutti approvano. 

L'Assistente Segretario da lettura Warrents Pagati 
dei diversi bills presentati, i quali 
ammontano alla somma di $14,747.32. 

$30,706.43 

$80,496.83 
22,438.42 Il Com m issario P fisterer propone 

d ei cam biamenti sulle hydrant on 
West Fourth St. domandato dai 
F ir emen's p er le esibizioni sia appro
va to ed il Sopr ain tendente a u toriz-
zato di fare questi necessarii cambia
men ti. Tutt i approvano. 

· Il Commissario Pfisterer propone 
che detti bills siano approvati e pas-
sati al City Treasurer per farne il 
relativo pagamento. Tutti aJpprovano 
detta proposta .. 
COMUNICAZIONI: 

Una comunicazione e' pervenuta 
dal City Attorney F oley riguardante 
le connczioni della Water Main in 
Railroad Ave. Ricev u ta e messa in 
fila. 

Una petizione e' stata presenta~a 
dai proprietari di Railr oad Ave., n 
ch iedente dal Board di assegnare al 
inwvo consumatore d'acqua una quo
ta proporzionata per l 'uso che ne 
fa circa il costo della Main. La 
fa~cenda e ' stata r iferita al Ci ty At-
torney con incarico di inv-estigare. 

Bilancio in Banca 
30 Aprile, 1940 $58,058.41 

U na comunicazione e' pervenuta 
dalla Barker & Wheeler, Engineers 
con vouchers che c-oprono il servi -
zio degli ingenieri. Ricevu ta e mes-
sa in fila . 

Una comunicazione e' pervenuta 
dalla public Service Commission col 
cambiamento delle rate di in teresse 
sui depositi dei costumi dal 6 a l 4 
per cento per anno. Ricevuta e mes-
sa in · fila. 

DAL COMMISSARIO GODFREY: 

Il P r esidente Rosing venne auto
r izza to di acquistare le nuove sedie 
p er u sarle nella plant e nell'uffi-cio. 
Tutti approvano. 

Il Commissa!'io Pfisterer propone 
che il meeting sia aggiorna t o. Tut
ti ap provano tale p r oposta e la H· 
duta e' tolta. 

H. H. DICKINSON 
Assistente Segretario WHEREAS: S iccome nel meeting 

del 9 Aprile 1940, mediante l'appro
vazione dell'offerta della Allegheny 
Ludlum St eel Company, la sua offer-- DOCJOR'S AMAZING LIQUID 
ta d i $75.00 pel pezzo di te rreno a -
Lucas A ve ., di proprieta' de l Board GREAT SUCCESS FOR 
venne accettata, cosi' il City Attor- SKIN TROUBLES 
ney venne istr uito di preparare le 
cart e necessarie ed il ·Presiden te del 
Board ed il Segretario siano autoriz-

Una comunicazione e' pervenuta 
dalla Maryland Casualty Company 
avvisante la n eeessita' di installare 
d ue safety valves alle boilers. Ri
cevuta e r iferita al Sopr aintendente. 

·Una comunicazione e ' pervenuta da 
E . F. Miller, "del 612 P ar l{ Ave., r i
chiedente la rimossa del palo vi-
cino al suo driveway. Letta, rice
vuta e r iferita al Sopraintendente. l 

L 'Assistente Segretar io presenta ili 
rapporto f inanziario del termine che 
s i chiude il 14 Maggio, ed ogni sin
golo ·membero del Board e' stato for
nito con una copia dello stesso. 

Per il Decoration Day 
Ricor datevi dei vostri cari 

scomparsi, con un bel bouquet 
d i fiori f reschi. 

PRAISED 
FROM 

COAST 
TO 

COAST! 

Il seguente rapporto venne pre-
sentato dal City Treasurer Frank J . 
Janice ed il Commissario Godfrey 
propone l'approvasione dello stesso e 

' 

Noi ne abbiamo d i tut te qua
lita' e li vendiamo ad un p r ezzo 
capace di a-cconten tare tu.tte le 
borse. 

Point Gratiot 
Greenhouse 

E. J. Rozumiaski, Prop. 
Phon e 2764 "SAY IT WITH FLOWERS" -

S ahle Bros. Phone 550, Fredonia. il••••••••••••••lll 

No matter what you've t ried without 
success for unsight ly surface pi:ìnples, 
blemishes an d similar skin irritations, 
here's an amazingly successful doc
tor's formula-powerfully soothing 
Liquid Zemo-which quickly relieves 
itching soreness and·star ts right in to 
help nature promote FAST healing. 
30 years cont inuous success! Let 
Zemo's lO dilferent marvelously effec~ 
tive ingredients help YOUR skin. 
Also ointment fonn. Severe cases 
may need Extra Stre11gth Ze,mQ, 

DA HARTFORD, . CONN. 
PRATOLANI D 'AMERICA! 

Preparatevi Pel Terzo Picnic Del 4 Luglio, 1940 

Finalmente ci siamo! l settimanalmenté sulle colonne de IL 
L'ora per cominciare a fa re qual- RISVEGL IO e . tutti saranno alla por

che cosa pel "Terzo Picnic I.nter- tat a di sapere cio' che si fa, cio' 
statale dei· Pratolani d 'America", e ' che e n tra, e sapranno anche come si 
giunta, ed e ccoci all'ooera. spende. 

Allorche' l'anno scorso tenemmo il Nel gran dioso Parco ove avra' luo-
2ndo Pic--Nic in Youngstown, Ohio, go il P ic-Nic, vi saranno tu tti i di-
si decideva di ten ere il Terzo Pie- vertimenti possibili ed immagina
Nk d.el 1940 in questa citta'. bili, che neanche durante le grall-

A moltissimi nostri concittadini diose Feste che si facevano a Fra-
sembr a che noi avessimo dormito. In- tola, si potevano gustare. Bevande 
vece, niente di cio'. Noi siamo stati e r infreschi diversi, saranno distri
sempre svegli , e lo saremo, sino a b u it i non a bicchieri, a bottiglie o 
che non avremo c ompiuto i! nostro galloni, m a a barili intie ri. 
dove re. 

C'e' u n Comitato che lavora in-
st ancabilmente per fare i prepara
tivi necessar ii per detta occasione. 

La tassa per prendere parte a det-
t o Pic~Nic, e ' la medesima che si e' 
pagato negli a lt r i due pre<::edenti 
P ic-Nics. ossia: $3.00 a fam iglia, e 
$1.50 per i s ingoli. 

Al C omitato local-e, noi siamo vo
lenterosi di aggiunjlere come Sotto
Comitati, anche quelLi. che vengono 
da altre citta', da altri Stati. Basta 
che essi ne fanno d omand a, e m an 
dino la lor o adesione, come ad esem
pio, o UN DOLLARO di ant icipo 
che deve ar r ivare qui' non pi!f' t ar-
di d el 20 Maggio corren te o man
dare l'im porto t otale . 

8i.o' che si paga, verra' pubblicat o 

Per tutti i fores tieri che verranno 
da lontano, vi sara' un ottimo pran-
zo e merenda, gratuitamente. Pero' 
tutti color o che abitano entro lo 
S ta to del Connecti-cu t, dov r anno pr o
cur arsi il prànzo da loro stessi. 

Rammentatevi che dovete comin
ciare a manda re la vostra a desione 
d a oggi, poiche' chi non manda il 
suo deposito sino al giorno 20 Maggio 
vuol d ire che non vorra' prendere , 
parte a l . 3.zo P icnic, non vuol e~
sere con n oi. 

SALVATORE DI PILLO 
Capo Comitato 

1125 Main S treet 
MODERN GRILL 

Hartford, Conn. 

-..a-o- ~ -'a:.-.o.-~-c-~~-•-cr-a.......-.o•a-~~-g-~'~~tJ .. 

PER 

LAVORI TIPOGRAFICI 
DIQUALSIASIGBNKRE 

"IL RISVEGLIO" 
47 East Second Street 

STATUTI 

PROGRAMMI 

INVITI 

P AftTECW..A.ZWNI 

DI DU. TIUiMON'IiO 

L-~:~u:-·-·· 

P ho.ne -'818 

•~~-a-a-a• 

Duakirk, N. Y. 

CIRCOLARI 

CARTE INTBITATE 

BUSTE 

BIGLIE'ITI 

ETICHETTE .BILLS 

STA.TEHEN'l'S 

Puntualità - Esattezza - Eleganza 

Prez~i Il oderati 
.,,. ____ W_CH _ _., .. _...,.~_.~-"'o_..;. ... _, _______ , .. _.,,,. ____ ., ... --•••• ... ,.. __ , __ ... ,.,_..._,,._ .. ,,. __ , __ ,..,,__,...,.,_...,. __ ~ -c-r.;. 
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•1D~lle Citta;ri;i· ~li~ ~l 
- _ ____ J 

Muore Tragicamente Do
po di Avere Tentato 

Di Uccidere Una 
Donna 

Questa settimana vi vorrei di
re tante belle cose, ma non vele 
dico perche', tra pochi giorni ver
ra' la festa del Decoration Day, 
e siccome voi dovrete sentire tanti 
e tanti di quei discorsoni da parte 
di quelli che commemoreranno i 

· · ·• h NAPOLI - L 'ing. Virgilio Liber-
nostn trapassati, COSl O pensato tini nato a Palermo ma dimorante 
di non annoiarvi tanto con le mie con la moglie e i figl i a Napoli da 
giaculatorie. vari anni, dopo avere avuto un con-

Pero' non voglio mancare di citato colloquio -con la signora Ce-

sottoposta ad uno speciale regime. l 
S~ccessivamente il giovanotto. si [ 

e ' fatto consegnare altre m 1lle hre, l 
ma si e' fat to piu' vedere. In ques ti 
giorni la signora F anton i e' morta e 
il marit o, accortosi finalmente di 
essere st ato raggirato, ha denunziato 
il Vieri per truffa. 

Arresto a Genova di Quat
tro Falsari 

/ leste Capuana, professoressa di pia-
farvi sapere che i signori .... pallia- noforte nel .conserevator·1·o d1' mus'.·ca l · GENOVA - La nostra Questurà 
tori si hanno m~?sse le palle in ta- di Napoli, le h a sparato contro due era venuta a conoscenza che si spac-
sca, e tutti beati per aver vinto il colpi di rivoltella, andati pero' for- ciavano biglietti d i mille franchi 
premio "B" si son messi a riposo, tunatamente a vuoto. francesi abilmente falsificati. Dopo l 
per tutta ques-ta stagione . Vuol . , Mentre tent~va di f~ggir~ c.o~ attive indagin i vennero tratti in ar
dire, che per rivederli con le palle l arma ancora m pugno 1l L1berhm resto il tipografo Albert::J Gib~lli, i 

1
1 

. . . cadeva, ed un pr01etetble partito fot?i.ndsor i ·Fernando Betti, Enr ico 
1 m mano dt :fiUOVO, se ne pari~ m dall'arma lo freddava. Egli da tem- Spinto e Angelo Bcr tolotto, i quali 1 

questo prossimo Autunno, e l or- po corteggiava la signora, la quale con una macchina pedalina instal-1 
dine, ben s'intende, dovra' venire non volendo ader ire alle sue propo- lata nel retrobottega del n egozio l 
dal "capo pallaro" Joe Crisci. , te aveva l~sci~'t? la ~ua abit.azioneo l stampavano 1'" banconote falsificate. l 

O . l' f'd - a Vome.ro trasferendOSI teml?orane~- Sono stati sequestrati 57 biglietti/ 
ra Vl vog 10 con 1 are un se mente m una camera mob1hata m d ··1 t· • · d. ·f · ·1 · · d · , . .. , l a m u e rar• cn1 n ·1c1 mente nco-

g.ret,o, .ma, v1 _racc?man o per ca- v1a JY!ezzocannone, ove e s~ata p~,. o nosciut i per fa ìsi. 
;nta d1 non du mente a nessuno, raggmnta dal tenace e d1sgrazwto, ------.:.rn.----
perche' ci andrebbe la mia jobba corteggiatore. • . ' 
di mezzo, poiche' sarei mandato Parnnda e la Sua Amante 
~1~, sen~~ remissione ~i P.eccati, se Lo Specifico di nn lmbro- Condannati a Messina 

IL RISVEGLIO 

BL/Ti'I(~IE(; // 

tl boss sapesse che 10 v1 ho det- glione Che s'Era Im- ~ 
to qualche cosa circa il suo segre- -------- ========..,..."""'=·~~ 
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DALLE DIVERSE 
COMUNITA' 

Riceviamo e Pubblichiamo 

j Spettabile Direzione: 

Accludo DUE DOLLARI per mio 
abbonamen to e per qualche copia 
quando verranno pubblicat i dei m iei 
scritti. 

" IL RISVEGLIO e ' uno dei miglior i 
settimanali indipendenti che circola 
n o nelle nost re comunita' italiane. 

Con saluti ed augurii, 

ARTURO CULLA, 

Box 12 

Springfi-eld. Mass. 

Carissimo Zavarella : 

Vi mando $1,50 per r innovare 
l'abbonamento di Carlo Crisorio, il 
qu ale vi manda anche dei cari saluti 
unitamen te alla vostra famiglia, co
me ugualmente faccio io, assieme a 
tu tti di mia famiglia. 

R c.nun c:: té.1 te i Vo~:;tri car i con 
una bella ghirlan:da di Fiori 
freschi. 

Noi ne abbiamo d i tu tte qua
Eta ~ a prezzo basso. 

McCraith - Florist 
62 Free St. Fredontia, N. Y. 

Phon.e 236 -W 

MORI 
SPACE 

to, che egli vuole confidarvelo lui provvisato Medico MESSINA - Ha avuto il suo epi- j Ad • 
logo giu0.iziario in Assise il deiitto t 

stesso, con la propria bocca, e non comesso a Librizzi nell'Agosto 1938, l . ver ISe 
ci vuole far mettere ne le mani e FffiENZE - Lo spedizioniere Sil- dove ta le Salemi Antonino era ucciso 

• 
IR '' ISVEGLIO'' 

Vostro Sincet·o Amico 

EMILIO PACE 
Steubenville, 0., May 14, 1940. 

FOR 

YOUR 
ne i piedi a nessuno. vestro Fantoni, dimorante in quest a dal di lui fi glio Gaetan o e dall'am an-

E 
. , l 

1
.1 m 1.0 citta', aveva conosciuto tempo ad- te di questi, G iovenco Maria . n 

ppo1 un; a tra cosa: dietro il ventiseienne Aldo Vieri, re- P . M. ba conc! ;;so Ja sua requisitoria 
"boss" e' testardo e pare ca tene sidente a Siena, il quale avendo sa- chiedendo p Er il Salen:;i. Gaetano la 
la coccia come un abbruzzese, e puto che il Fant oni aveva da tempo pena capctalc e pc<· la éi.onno. l'erga
se si atrabbia, si fa brutto, ben- la moglie gravemente malata, si era stolo. La Cor te ha r itenuto la Gio-

offerto, qualificandosi studente d i ' · · · · ·d · t che' non ci sarebbe .... bisogno! venco co.tpevo.cc w omJcJ w p re e -
medicina, di curare la inferma. r intenzionale e il Salemi eli concorso 

Dunque, veniamo a l fatto. E- Il Fantoni ha a cconsentito e il nel ò.elitt '), con l'ag:zravante di essere 
gli sta' preparando una sorpresa Vieri, visitata l'·ammalata, si e' det to recid ivo . Ha con.daunalo p2rtanto la l 
per gh amici lettori de IL R,I- capace di guarirla, essendo in p os- Giovenco a 15 anni e il Salemi a 
SVEGLIO, e tra non molto glie sesso di una formula segreta per la 24 an ni di reclusione . l 

preparazione della quale gli occorre-
)a spiattellera' davanti come una vano pero' ·cinquemila lire che il Fan- -----=· - - ·l' 
bella frittata. Percio' amici belli, toni g li ha subito consegnato. In- ABBONATEVI E. ~ATE ABBONA-
preparatevi a ricevere tale sorpre- tanto il V ieri aveva prescritto al- RE I VOSTRI \.~nei \ 
sa e cercate di non svenire per la l'inferma alcuni impiastr i, e la aveva , "IL RISVE~~~O" L l 
commozione e dall'emozione. 

Don Tummasino ha cammina
to circa l O mila miglia entro soli 
pochi giorni, e non se ne e' accor
to quasi per niente e ne si e' stan
cato. Sapete il perche'? Beh, ora 
giacche' avete dato prova di non 
s,aperlo ve lo dico io: Perche' 
calzava le scarpe acquistate dallo 
Shoe Sto re dell'amico Frank Piz
zoferàto di Euclid Ave., Cleve
land, Ohio. 

Frank Thomas ha ricomincia
to l'istruzione col suo "famoso" 

bycicle, poiche' intende recarsi al 

PièNic dei Pra.tolani d'America 
in Hartfotd, Cònn, con la bici

cle tta, se non puo' avere posto in 

qualche aeroplano. 
Per ora vi lascio che sono mez

zo stanco. Pero' vi prometto di 

;raccontarvi altro l'entrante setti

mana, se avro' l 'opportunita ' di 

raccogliere altre piu' importanti 

ed interessanti notizie. 
IL GIRONZOLATORE 

LAVORATORI! 
Leggete e Diffondete 
"IL RISVEGLIOn 

PINOZZE 
ltOAITED & SÀLTED DAILY 

Candie~igars-Cigarettes 

a.nll Tebaot~oli 

A.D. COSTELLO 
ltl •. TIWrcl St. D\Ulkil'k 

1500 · FASHION 
PRESCRIBED 

HAIRNETS FOR 
KNEE-LENGTH 

MOPS. 

f850 · AS tADlES' ~~~ 
51'\ IRTS ·INCREASED \fi~( 
IN SIZE THEIR · ?i;f~ 
COJfFUR E5 JfttJ 
DIMINI5HED ./''1\S~:.~'::.~q 

!:7'0 . ,'}!0 . 't;' 

~-~~~~~· 
1913 

IRfNE CASTLE's 
BOB SET THf 

STYLE FORA QUARTER CJNTURY. 

1935 
• 

. ·r-.. -·-.. _ .. _,_ ...... ,_ .. _,_,_,,_,,_,,_,_,_,_,_ .. _,,_,,_,_,_ ... ;, 
l RIGHT OUT OF THE AIR l 
.f.,-.,_.u._.,,._~,-n_H_.,._,". By EAR.LE FERRJS .,,-~.-~~-.. - .. -··-.,-~~.-~~ .. ~ 

W YNN. MURRAY, vivacious blond many fans that he'll be heard from 
songstress recruited from t he coast-to-coast* * * 

Broadway musical comedy stage 
for the Fred Allen Show, may soon 

appear in a third entertainment 
medium. She is to be screen-tested 
fora role in "Good News of 1940." 
Meanwhile, Wynn, pictured here, 
continues on t he Allen program. 

'* * * 
In the same week Raymond 

The r cnewal of F rankie Masters' 
bell-tone band at the Hotel Roose
velt in New York will give them a 
run of twenty weeks-one of the 
longest ever extended to an or
chest ra by the hostelry. 

* * * 
Take it or leave it- here's a 

picture of Bob Hawk, quiz-master 
on the CBS "Take It Or Leave It" 

Gram Swing's Mutua1 network 
program of war commentary was 
recommended as homework for all program heard S undays a t 10 p.m., 
students of foreign.affairs by Nich~ e.s.t. Hawk gives every contestant 
olas. Murray Butler, hi" l·· · " repeating pencil or pen and then 
was named the favo .. _ ". ~.~i's them .questions. Each one 
cf New ':(ork City taxi-drivers in they answer correctly doubles the 
a vote. · sum offered them ncxt- but if 

Bob Hope is following in the 
foots teps of , Fibber McGee and 
Molly, Jack and Burns and 

Allen by making his full-hour dra
matic program debut on the Mon
day night Radio Theatre. He was 
signed to appear Aprii 29. Robert 
the Wise-Cracker is pictured here. 

* * * 
Eddie P a ul, music conductor for 

the Rudy Vallee airings, is be
sieged by would-be bandleaders 
who want- him as their teacher. 
Eddie has the distinction of being 
the man who taught Vallee how 
to use a baton. 

:t= * * 
Before going on a network in 

the fall, Tony Wons, the "Scrap 
Book" star, will probably make 
guest appearances on severa! ma
jor programs as a reminder to his 

they miss one question, they 
lose all. 

* * * 
The bazooka may not be a pulse

quickener for the great Amerìcan 
public, but it is for t he man who 
toot s it on Bing Crosby's Thurs
day Music Hall- Bob Burns. Bob 
has nor mal pulse of 66, slightly 
low. A rip~roaring bazooka num
ber s t eps i t up somewhere between 
95 and 100. 

* * * Kate Smith, pictured here, has 
a high spot feature on her noon 
programs, "Kate Smith Speaks," 

that is proving of unusual interest, 
because Ted Collins is providing 
latest news from the war front 
every weekday. It is the first regu
lar network method . of offering 
war bulletins .after the eight 
o'cl ock report in the morning. 

/ 

THE ONLY ITALIAN NEWSPAPER PUBLIIHED IN CHAUTAUQUA COUNTY 
~r-------~--~--~ 

ltalian. Weekly Newspaper 
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE 

Il 

l 

Zavarella Carissimo: 

Unisco alla presente un M . O. d i 
$3.00 i quali sono: $1.50 per r inno
vare il m io abbonamento che scade 
il 27 di q uesto mese. e $1.50 per rin
novare l'abbonamento del Signor 
Pietr o Liberatore. 

Non si e' p reso l 'abbonamento di 
Cinque anni, perche' i tempi qui' so
no ancora t rist i. Pero', chi p uo' e 

, non lo prende. commett e un grande 
error e. Pero', noi abbiamo fa tto il 
nosteo dovere Io stesso, r innovando 
l'abbonamento prima che scadesse. 

Ecco cio' che dovrebbero fare tLtt
ti gli amici abbonat i, per essere u t ili 
a ques to nostro p or tavoce. 

Ri-cevete i m iei saluti e quelli del 
Sig. Liberatore, assieme a tutti di 
vost ra famiglia, e anche da parte 
d-elle nostre famiglie, · 

Vostro Aff.mo 

RAFFAELE CIANFALIONE 

..~.._.....c._...::_. __ __. l N T H l 

NEW 1940 OVERSIZE 

ORGE 
All N orge models are OVERSIZE 
giving vou extra space for extra 
storage, in some models an entire 
EXTRA SHELF. Many other big 
features including Roya( Rollator 
unit for low·cost cold-makin1. 

, Model shown is SR-8 
Othen as low cis 

$114.50 
DEAN ELECTRICAL CO. 

! McKees Rocks, P a., 13 Maggio, 1940. 

19 East Third Street 
Dunkirk, N. Y. 

Phone: 2240 l 

"SA Y IT WITH FLOWERS" -
Sahle Bros. Phone 550, Fredonia. 

Meanorial Day 

May 30th 

Piace your Order 
l!arly 

SAHLE BROTHERS 
FLORISTS 

97-101 Newton Street Phone 550 Fredonia, N. Y. 

1 • 

Abbaaatevi a ''IL IISVEGUO'' 

Y ou ·H ave More Fun 
• These Used Cars 18 

Break-downs, trouble, worry take all the fun 

out of motoring. Our used car customers do 

no t bave t o think about the ca r. W e really 

recondition the used cars we offer for sale. 

They cost no more. Come in and see. 

CHAUTAUQUA C
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Le Disoneste 

••••••••••••• Puntata No. 20 • •••••••••••• 
- Egli e' salito dalla baronessa? - Sentiam{). 

- chiese vivamente. - Bisogna sopprimere la SU{)Cera, 
- No, padrone; sentendo che n on impadronirs~ del suo patrimonio, 

eravate in casa, ha detto che ior- prima che cada in mano d'estranei, 
nera' stasera, e si e' raccomandato mettere nostra figlia e suo marito al-
vi sia una posata d i piu' .a tavola. l'onor del mondo. 

- Vi sara'. Il volto di Daria .si era illuminato. 
Lasciato il portiere, Clemente sali' - La tua idea e' eccellente e l'ap-

senz'altro all'appartamento della ba- provo; ma perche' l'esecuzione del 
ronessa. Ella stava leggendo un gior- nOstro piano riesca, bisogna prima 
nale; ma all'eni rare del barone lo di tutto avvicinarci ad Antonia. Cer
getto' senz'altro da una p arte e si to la sua sorpresa sara' grande, ri
alzo'. . vedendomi, e scommetto che e' mal-

IL RISVEGLIO 

HBALTHY, ~ALTHY AND WISEl 

STRAIGJHT PIN 
STUCK IN CORKS 
OFBOTTLE$ 
CONTAINING 
POISONOUS 
ORUGS WIL.L 
MAKE 1T 
IMPOSSISL& 

kRPENTINE AND LARO RUSBE'O 
ON THE CHEST WIL.L HEL.P CURE 

TO TAKE 
THESE' BY 
MISTAKE/ 

Too ABRUBT A RETuRN To ACTtvE 
LIFE AFTER A SERIOUS II. .. LNESS IS 
VftRV DAMAGtNe TO THE I-IEART / 

JAch 
CvRTtS3--

ABAD/ 
COL. D 

Daria aveva cambiato ben poco in f to in collera con me per averla ab
tutti questi anni di a·ssenza, anzi bandonata per tanti anni; ma non 
una leggiera pinguendine contribui- temere, sapro' cosi' bene commuover
va a dar maggior r isalto alla sua la, da indurla a non avere altra feQ.e 
persona, ben fatta, elegantissima. Es- che in me, a confidarmi tutto . Quan
sa conservava i suoi ·splendidi ca- do porremo in opera il nostro divisa-
pelli bruni, -ondulati, la carnagione mento? - 1 
di _un pa~lore ~ora~o, le. l~bbra san- - Il p iu' presto possibile; bisdgna 

1
. 

gmgne, 1 denh bwnchissimL Non che alla festa che daremo nella no
aveva una ruga .... Veduta anche di stra palazzina Antonia faccia con 
pieno giorno, non le si sarebbero te gli onori di casa. 

E VER.Y SCHOOL. 
CHIL.D SHOUL.I:' 
HAVE CI-EAN 
UNOERCLOTHING 
AT L.EAST TWICE 
AWEEK TO 
INSVA.E GOOO 
HEALTH/ 

dati piu' di trentacinue anni. E ne - -- A meraviglia! cerca dunque di 
aveva dieci di piu'. avere subito il suo indirizzo, che 

- Ebbene, - chiese essa sorri- hanno d imenticato d i d armi. 
dendo- mi porti qualche nuova? - 'l'e lo portero' stasera stessa, -

- Nessuna di quelle che. de~ideri, l disse co~ v.ivacita' Clemente. 
- ripose Clemente. - Oggi m1 sono - Esc1 d1 nuovo? 

1 
occupato di tutt'altro. Non ho pero' ---: Si'; ma fra un'ora al piu' saro' 1 

dimentica'ti i tuoi fonaants f avoriti. di ntorno. A propos1to: avremo Ca- 1 
E le stese un elegante pacchetto renton a cena con ,noi. . . . ) 

che teneva fra le mani. U?- lampo P<;ISSO negh occh1 d1 
- Grazie, carissimo, _ esclamo' Dan~, :ry,tentre nspondeva con osten

Daria, posando il pacco su di un l tata mdlfferenza: 
grazioso tavolino d'argento intarsia- - VAabb?ene. . T . , 

1 to. · - 1amo qu1 .a ormo un a tra 

~. 

Poi aggiunse: conoscenza che potra' all'uopo ser-
- Se tu non hai delle nuove, n e vn·c1: _11 colonnello Parmen. emozione. Ella aveva mandato lo l confessarti tutto, eri bambina, e cer-

ho io e ti assicuro che non so re- Dana ebbe uno scatto. staff.iere innanzi per sapere se la te cose non potevi comprenderle. 
prim~re la mia gioia, il mio orgoglio - Quello che uccise sua moglie? gi.?vine d onna si trov.ava in :ca;;a e Antonia pure sedette, avviéinando 
nel .sapere ,che nostra figlia, capisci, - Zitta, nessuno potrebbe provar- gh a_vt;va consegnato Il suo bighett<? la sedia a quella della madre, guar-
e' r iuscita a farsi sposare dal figlio lo: la morte della bellissima milady da VlSJta, ove sotto una corona eravl dandola fissa 
di Raimonda Trevi, colei che un e' dovuta ad un accidente di caccia. inciso: Baronessa D'Arpino. - Avevo p ure compreso, - · disse 
1;,iorno mi schiaccio' col suo disprez- - Lord Lissac l'ha pianta poco, Lo st affiere era tornato dicendo con un lieve sorriso, quantunque 
zo. - proruppe •con un sorriso Daria. - che la signora l'aspettava. pallidissima - che eri stata tu la 

Il b arone era divenuto pallido. Quindici giorn* dopo l'aveva gia' Antonia credeva fosse una visita ladra del portafoglio, per la cui per-
- Possibile! La nostra Antonia surrogata . . . O andate a farvi uc- per qu alche commissione di ricamo e dita mio padre .si uccise. 

muora della signora Trevi, il cui cidere da un vil traditore! decise di sbrigarsene tosto. Suo m a- - Antonia! 
patrimonio si dice superi il milione? Anche Clemente si mise a ridere: rito era andato all'ufficio da pochi La voce d i Daria n ascondeva que-

- Ma di questo m ilione nostra il dialogo continuo' . ancora per po- minuti, e d essa doveva recarsi a l - sta volta un'angoscia mista a spa-
figlia ni()n ne gode. chi minuti rapido, animato, poi il l'appuntamento del conte P almier.i. vento. Era sua figlia che l'accusava, 
· - .Come? Perche'? barone D'Arpino usci', lasciandola di Era di cat tivissimo umore; tuttavia sua f iglia che essa <:redeva di sog-

- Leggi questa lettera che ti nuovo sola. la sua bellezza non pote' a meno giogare alla prima parola, e invece 
spieghera' tutto. Daria suono' il campanello: una di ·colpire e fa r sussultare Daria sapeva tenerle fronte, e non si mo-

Egli prese la .carta, ·che tremo' nel- cameriera comparve. Era una gio- d'orgoglio, allorche' le due donn e si strava affatto commossa alla sua 
le sue mani. vane al ta, magra, pallida, con gli trovarono di fronte. Anton ia la ri- presenza. E' gliel 'avevano dipinta un 

La le ttera portava :tutte le indi- occhi neri come il carbone ed i conobbe subito, e mando' un grido, angelo di dolcezza, di rassegnazione, 
. cazioni che riguardavano Antonia. capelli di u n biondo stoppa. indietreggiando fremente. di bonta'! L'angelo, diventava in quel 
Lo scrivente faceva, per cosi' dire, Parlava inglese. _ Mia madre! momen to un demonio. E non era sta-
la storia della giov.ine, dal mo- _ La signora comanda? _ Si.' tua madre tua madre che ta capace a lottare con Raimonda? 
mento che era sta ta messa in col- _ Vieni a cambiarmi l' abito ed a ti ha fin'almente r itr'ovata, dopo tan- Antonia avev~ a.ggrottate leggermen-
legio a quando era andata sposa a ripettinarmi, _ disse Da1·ia _ sta- te ricerche.. .. te le sopracc1gl!a. 
Celso Trevi. Non parlava p ero' af- sera abbiamo un invitato. Abbondanti lacrime le bagnavano - Non temere, - disse - non 
fatto della condotta perversa di An- _ Sono con l ei, signora. gli occhi, e le sue braccia si sten- ho mai pensato di denunziarti; t'ho 
tonia, dei suoi amori ·col ·conte Flo- . . . . . . . . . . , devano per stringere al seno la fi- sempre difesa contro tutti, persino 
riano, ·dell'ingratitudine dimostrata L'indomani. verso le due del p o- glia. Ma la volonta' di Antonia do- contro mio padre, ·Che pure m i ama
verso la sua benefattrice . Invece per meriggio, Daria, s ola, in uno splen- ~ . veva essere b~n pos~e!lte, p~rche' r~- va immensamente, era il solo che 
essa i piu' grandi elogi, diceva che .dido coupe' a due cavalli, si recava m ase fredda, n!-s~nslb_Ile, ne fece un mi amasse. Ti ho adorata, .ed in cam-
lél giovine donna mostr ava tanta dol- da Antonia. passo per avv1cmars1. bio tu mi lasciasti ·in balia d'estranei. 
cezza e rassegnazione per il disprez- Ella indossava un abito di veluto - Non sono io che ti ho abban- Daria che era divenuta livida, l'in_-
zo. della suocera, da interessare nero di estrema eleganza, portava donata, - disse. lerruppe: 
chiunque alla sua sorte. sulle spalle una pelliccia r.icchissima Daria sedette come vinta dall'eme- - Non m i credi dunque se ti di-

Clemente lesse per due volte la e negli orecchi due brillanti di gros- zione, e con voce fievole: co che non ebbi colpa in questo? 
lettera, poi .guardo' ad un tratto sezza meravigliosa. Quando scese - Si', sono io la colpevole! Rifiuti d 'ascoltarmi? 
Daria. dinanzi alla casa dove abitava An- esclamo' - ma se tu sapessi . . . a l-1 Il suo accento avepa un'espres-

-Sai a che penso? tonia, non ebbe il minimo battito di lora non potevo confidarmi a te, sione di dolore cosi' vero, che An-
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REG'LAR FELLERS 

DETECTIVE RILEY . 

As iHE TWOMENSLOWL'< oESCENDIO 
EARTH,SINGH COL.L.AP5E5 FROM IHE: 

IERR if= IC SIRAIN . 

tonia ne fu scossa. 
dolce, avvicinandosi 
m adre. le disse:. 

- Parla. 

Con VOC'= piu' 
viep iu' a sua 

- Grazie, - r ispose con accento 
di riconoscenza Daria. - Quando ti 
avro' confessato tutto, tu mi ren
derai il tuo amore, non mi respin
gerai piu'. Tu avevi compreso, e' ve
ro, fino da bambina che io non po
-tevo andare d'accordo con il povero 
Giustino Rieti? 

Un singolare sorriso increspo' le 
labbra di Antonia. 

- Perfettamente, mamma, - ri
spose. - Mio padre ti aveva sposa
ta solo per amore, e tu lo prendesti 
per andare ·in societa', proprio come 
ho fatto io, che volevo imitarti; ma 
non fui cosi' fortunata nella scelta . 

- Perche' ? Che hai da rimprove
rare .a tuo ma~·ito? Andiamo, con
fidati a me. 

Antonia alzo' 1eggermente le spal
le . 

- Non p;rima, esclamo' - che t i 
sia tu stessa confessata. 

- Hai ragione, - d isse con un 
sorriso Daria. E prosegui': - Si', il 
mio fu un matrimonio di pr oposito. 
Orfana, in balia di una vecchia zia, 
una eccentrica civetta, a cui deyo 
pero' la mia raffinata istruzione, bel
lissima, ma senz-a un soldo di dote, 
con mille pazzi desiderii nel cervello, 
mi abbisognava o un marito r icchis
simo, oppure uno da poter rigirare 
a mio talento e che potesse intro-

By TEDDY 

l JUST LOVE FLOWERS! 
THEY SEEM TO ADD 

BIT OF COLOR TO ONE'S 
PERSONALIT '/! 

~ 

By GENE BYRNES 

LOOKS L.IKE A BR.OK.EN 
ARM ... l'D BE1'fER GET 
l-I lM 'T'O A SHADV ~POT! 

durmi nella societa', dove volevo 
.brillare e che intendevo di sfruttare. 

- . La penso precisamente come te, 
mamma, - interruppe Antonia. 

Un sorriso d'orgoglio dischiuse le 
belle labbra di Daria. 

- Tu sei proprio sangue mio, -
disse - e ora elle sono io presso di 
te a: consigliarti voglio èhe tu di
venti la donna p iu' ammirata di tut
ta Torino. Ma continuo. I m ariti r ic
·chi non si presentavano: io non ave-

l 
vo un nome puro, aristocratico da 
offrire, non possedevo che la mia 
bellezza, e coloro stessi che avreb
bero dilapidato il loro patrimonio 
per avermi ·come amante, mi di
sdegnavano come moglie Ed io gia' 
pensavo far pagare ben caro il loro 
disprezzo per me. Scelsi dunque un 
marito povero, un nobile decadlÌto, 
che viveva di un modesto impiego, 
ma che poteva aprirmi le porte d el
la societa' elegante, ed io potevo do
minare a mio talento. Per sei mesi fu 
un idillio, perche' io sapevo mo-
strarmi p ratica, moderata in tutti gli 

l "' · - ~ t .. -•... 

t 
! 

..... 
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atti della mia vita, e volevo che mio 
marito . mi adorassè, fino all'ultimo 
mi creqe.sse la migliore delle donne, 
mentre ·egli diveniva semplicemente 
il mio schiavo. 

(Continua) 

PER ATTI NOTARIIJ 
Se vi oecorre \m Atto di qw· 

siasi genere, ....:... dall'Atto di Bl
ohiamo alla Prooura, - rDol
getevi all'Ufficio de D :WS.egtig, 
47 E. 2nd St., Dun.kirk, N. Y. e 
riceverete: servizio pronto, esat
to e un prezzo giusto. 

Gli atti redatti in questo uffli.
cio, 5ono garantiti dai lunghissi .. 
mi anni di esperienza. 

""""""' 
Leggete e Oiffondete 
HIL RISVEGLIO" 

"How's lt Comin' Out, Willia~" 
"Ob. Ya W®'t Know_ Yaself._" 

****************************** * Help you Jr teeth shine like the staJrs 
* * * • • • use Calox Tooth PowdeJr * 
******************************** l, . 

Many of Holl:ywood'a brigbtest etare use .Calox to help bring 
out the natura! lustre of thelr teeth-and you can rely on 
Calox too. Purè, wholesome, pleasant-tasting, approved by 
Good Housekeeping Bureau. Five tested ingredients, blended 
according to the formula of a foremost dental authority, 
make Calox an economica] tooth powder that can't harm • . 
tooth enamel. Get Calox today at your drug store. Fivo 
eises, from lOij to $1.25. 

Copr. 193.9 McKesson & Robbins, Inc. 

RUBBEB HEEI.S .................. .. 40c 50c 
MENS' SOLES .. ........... .. .......... . 75c- $1.00 
MENS' BEELS ................ ........ ... 40c 50c -----------------------------------
LADIES' SOLES .... ................ .. 

LADIES' HEELS ......... .. ~ ......... .. 

RUBBER HEELS 

50c-75c 
20r 

35c-50c 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

Like-Knu Shoe Repair 
337 Centrai A ve., Dunkirk, N. Y. 

Phone 5427 
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OLDER 

Why be your age? Lcx>k young« than yow yeare wìJ11 
Clairoled hair ... with hair that is soft, colorful, yo\lth .. 
like! Those gray streaks cc:m be so thoroughly el'aSed 
with Clairol, the famous Shampoo OH Tint .•. a a .. in-1 
treatment that ~leansea as it reconditiona as it TIN'JS . 
See yoUT hairdresser today and say: 

JV~ ... ~ CI~~DOI. 
Write now lor lree booklet and free advice on your hair problem to 
/oan Clair. President, Clairol, lnc., 130 W. 46tb St., New York, N. Y. 
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