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DA HARTFORD, CONN.

PAROlE di PAZZI ... OPPURE...

1\ttraverso Alla Colonia

PRATOLANI DtAMERICA!
(Continuaz.. della Prima Pagina) \aiuto a~ nazis~o bes~ia!e c.~e se doil "piano" sia un pochino troppo vesse vmcere ndurra l I~aha ad ulndependent fta.Han-American
Preparatevi pel Pic-Nic il 4 Luglio e' Prossimo
aUungato; un pochi no troppo im- na PROVINCIA cc;:mqmstata, sotNewspaper
VOGLIONO FABBRICARE UN matrimonio alla signorina Matilde bevuto di ossessione conquistatrice tomessa. al ter~o Reteh1
,
.
-NUOVO OSPEDALE
Fadale.
.
senza calcolare Ia resistenza degli
Ma ~ Ame~tca -.- tut~a l ,AmenIl tempo , a quanto pare, incalza
NEW BRITAIN, CONN.
Publlshed by
Joseph Russo. si sposera ' alla si- altri? Sino ad ora Hitler ha attac- c~- st svegha e SI sveghera ,sul s~- come per prenderei all'improvviso Americo D'Acchille
$1.00
Mentre l'Amministrazione del gnorina Cruciana La tona, anche ca t o piccole nazioni, ha . fatto
no;, Ne va ~el suo stesso J?estl- ed impreparati; ma non e' cosi' poi- Domenico Petrella
. $1.00
IL RISVF.lGUO PUB. CO
Brooks Memoria! Hospital carez- Sabato prossimo, 15 Giugno.
f progressi, ha messo a dura_ prova no non naz1sta ma democrattco. che' stando alle parole dell'infatiNEW HAVEN CONN
47 East Second Street,
zava l'idea di ingrandire l'Ospedale
Sabato, 15 Giugno, Sam Capi-\Francia ed Inghilterra , ha inflitto
Una domanda: Che c stanno a cabile Chairman Sig. Salvatore Di Andrea Taddei.. : . ... $ 1 00
DUNKIRK, N. Y.
che gia' funziona da moltissimi an- tano impalmera' la signorina Mar-I una amara lezione alle democrazie, !~re nell'Equador quel ce!ltinaio di Pill~, tutto e' pro~to.ed ayuntino.
PROVIDENCE, R. I. .
Phone: 4828
ni in questa citta', le monache del gherita Corsi.
ma non ha ANCORA vinto. seventeen-passenger tn-motored
E vero che t! pt Plilo e. lf!onda: Camillo De Simone
$l OO
1
la St. Joseph, affacciavano l'idea di
A t
,
I
.
.
.
.
.
.
·D· l · .
1Quindi PRIMA bisogna conqui- Junker which could easily be used to da una alluvwne affansttca ne1 I
SUBICRIPTION RATES
volerne fabbricare uno nuovo.
d
ut~~ 1de. ~ostre conf gl~a.tu.azwm. stare completamente Francia ed In- a~ bombers" con piloti cinquanta suoi due Gri11s ed ingolfato nel- sundn?t~matr . sc;mo t~ttt . e egatr
.
. '
.
.. .
.
e auguru 1 p erenne e 1ota
.
.
.
.
.
.
r·
t
·
d 11
et nspettzvr paese e cctta'
One Year _.......-- ...--·-..··----·- ···-····$1.50
E per la b1sogna, pare abbtano
ghllterra e pm asstderst su Capo Lt- per cento natura 11Zzat1, ma tuttl te- Immane ~os ruztone e a sua
·
Slx Months ............_..._.._______,._........ $1.00
gia' acquistato un grandioso pezzo
zar e sul Capo Finestrone e. . stu- deschi ?
nuova magwne ma. tro~a abba!-!ARTFORD, CON N .
di terreno in Centrai Ave. tra D'un- LA MORTE DELL~ S!Gl'lORA diare l'attacco all'America. .
Y'e' ~anto .. traffi.co ~i passeg- lstan,za t~ml?oyer dedxcarst a~ altro Antomo Massaro
$3 .00
JOSEPH B. ZAVARELLA
Editor a !ld BuslneM Manager
kirk e Fredonia.
ROSA GUZZETTA
Gia' noi .. vediamo Messico e gen e dJ posta per gmstJficare un ed e qmndl swuro quando dtce che John .Pet~ella . .
$1.00
Pero' dei buoni amici d'ambo le
simile assembramento di macchine tutto e' a posto.
Nunzi? Sllvestn
.
$1.00
Pochi giorni fa . cessava di vive- Canada ... ' conquistate. Bezzecole! .
h
Geremta De Stepha
$3 00
· · F red on1a,
· 1a s·tgno- Potrebbe l'Amert'ca .~utta
dal nord g1gantesc e, in un posto cosi' miSe vi e' qualcuno al quale il tem- Fedenco
. .S t
ms
..EDtered as second-class matter Parti si saranno messi d. i mezzo e re, ne Il a vtctna
L'
$, 1 · 00
acro~e
···
·
A~~~ SO, 1921 at the postoffl.ce at avranno portato le parti conten- ra Rosa Guzze tta, vedova del fu al sud , ma piu' di tutti gli Stati U- nuscolo come la rep~bblica deJl'E- po incalza, questi e' q~eiio che fi: S l
1
D
rk, N. Y., under the act of denti ad una conclusione, che forse Frank Guzzetta del No .
Pro- niti, "permettere" una simile con- quador. con un raggiO per tutte le nora non ha trovato 1l tem po dt Salvatore 0 1 1 0
~1.00
114
March 3, 1879."
·
ne faranno tutto uno, e lo faranno spect Street.
quista ? Se cio' fosse ammissibile, repubbliche confinanti?
far pervenire la quota o , almeno,
vatorp
3.00
11
grande e con tutte le comdita' ìnoEra na ta in Italia , a Vaiiedol- si potrebbe invitare Hitler con il
OSVALDO FORLANI l'anticipò di essa a questa Ammini- D onat p · etr; a . ........ ~ i·~g
Saturday, June 8th, 1940
derne, anziche' farne due piccoli e
dirgli: "Vieni a Washington., ti
strazione .
ante lZZ~ errato . .. . ....
·
""~::::::·::-::-::-::-::-::-::--::-:::·::.....::--::·::;:·::;:-::;:..._::;:--::;:.._::;:-::--::-::,~
d·
·
li b · m o, pro v. di Palermo (Sici l ia) , un
.
.
. .
. F rank De N m o fu Gmstmo $ l. OO
,.
nessuno capace 1 servne a a 1- circa 75 anni addietro, ma risied e- ~nsfediheremo al1a .CasaMBianca come
h Ah que1 buc;mx amlCl Pratdoland~ Antonio Auriema
$l. OO
sogna.
. ,
.
,,
va in America da moltissimi anni , 1l ue rer di tutto il ondo".
c e. anno scntto prometten o 1 Anaelo Panaro
. $ OO
. d .
.
.
Secondo no1, e megho cos1 .
Via
forte e preparato quanto
venue ma che non hanno ancora D o
·
o· 0 .... .. ...... ... .. $ 3 ·
mo 1tl e1 qua 11 spes1 tra que11a co, ..
.
.
.. .
l' d .
d' .
h
. omeniCo 1 omem.co . . . 1. 50
CADE DALLA BICICLBTTA munita' .
puo essere Il nazlsmo non VINInvtato ~ eswne, l~Iamo c .e no~
Se qualcuno avese inviato l'ade...
Gli sopravvivono due figli : un CERA': Vinc~ndo~og~i n.el Belgio
no.n vogham? essere lncolpatt .se st sione ed il nome non figura nella
Latte, Crema e Burro-latte
maschio, Anthony Guzzetta ed u- Ila su.a e una. vtttona dt J?uro .. Per
pnv~s~ero dt. una soddtsfazwne. lista, p reghiamo informarci per
Crudo e Pastorizzato
Domenica scorsa,' Vittorio Anna femmina, Mrs. Joseph Gambi- raggmn.g~re tl ~uo .scopo 11 nazlsm.o
Percw quel\1 che har:no .a c~or~ qualche involontaria omissione o
tolini, figlio ai coniugi Mr. ~ Mrs.
Per Qualità e Servizio
no, entrambi di Fredonia , ed un ha sacn~lcato Il fwr~ <;ielle . s~e nque.sto, mo':tmen.t<;> dt nce.nswm disguido.
John e Concetta Antolini del No. fratello,
Telefonate: 3570
John Eppolito di Lock- S?r~e umane e matenah e. CIO non
per~odtche
dt tUtti l Pratolan.l e che
Come accade sempre, la maggio25 N. Main St., mentre transitava
.s1 nfan.no cc;n un colpo. dt bacchet~estderano go?ere d~lle ore d.1 spen- ranza dei Pratolani si riduce all'ul~
107 E. 2nd. St
Dunkirk con la sua bicicletta lungo Main port, N. Y .
. .. .
. . ta magtca, sta p'ure naztsta.
RI·cevi·amo e Pubbii.Chl·amo Sl~r~tezza
assie~e al parentt ed a- tima ora per inviare l'adesione. ma,
Il. f ureral e nusct tmponenttsst.
. ·
.
.
mtn che da ch1 sa quanto tempo
~~~~~~~~~~~~~-;;;;; Street, tuzzo ' dietro ad un'automo
pel
grandioso
numero
di
persOGh
aqeat!
~ann?
tl
~are
hbe~o
e
.
. .
vogliamo sperare che non lo facc:
mobile guidata da certo Stanley
presero parte.
questo si.gmflca. vtttona, non .tm: Carissimo Zavarella,
non ~~do? o· f~cclat;o Il ptc.colo ge- ciano troppo .. tardi.
'Dodworth di Pittsburgh, Pa .. cad- ne che vi
8 ~0 d Invtare 1 ~deswne pnma che
-----· ___
porta gh oscun. tentennamenti d1
Vorremmo sapere che ne pensaL A T T E
de , a terra, riportando un taglio
Mussolini. non importa le "quinte
Acclu~o
alla preset;lte .trovate un sta troppo tardt.
.
.
no gli amici di Erie, Pa., e Y oungpuro e· fresco portato a cQ.sa
sotto il mento.
La d~ta . d:l 4 Lluglto f~ f1ssata stown, Ohio. Queste due citta' dovostra. tutti i giorni prima delGli venne offerto di volerlo por- Agli Amici Abbonati! colonne", i " cavalli di Troia" sot~ M . O. dt $5.00. che mv1? per esse:
..
,
to forma di aereoplani da .... pas~ re messo nella hsta degh abbonatt a~ un~~1m1ta. dall a magg~oranza vrebbero tener presente quello spi~
le 7 a. m. Ordinatelo da
tare al Dottore per le medicature
A molh .amlCi e' scaduto l'ab~ona- seggeri sparsi per le Americhe; non per S:INQUE ANNI. .
. d1 amlCl che nsposerc: al pnmo a p- rito di reciprocita' che le ha sempre
wmLIAM J. FELLINGEB
di caso, m a egli rifiuto' .
~~~~o e smora non lo hanno rmno- importa la bestialita' della macchiL avrei voluto fare sm dal pn- pella, adducendo a gmsta scusa che distinte. Siamo sicuri che ci vor638 Deer Street
Phone 4128
Vuoi dire che ne avra' per pochi
Sono pregati di farlo immediata- na nazista. II nazismo non PUO' mo appello che lanciaste, ma, .allo- que~lo e' il ter;lpo c~e <?gni ye:sona ranno giuocare qualche sorpresa algiorni e poi sara' guarito.
~JW& a:us ~ ......
mente,p poiche' la Posta ci forza VINCERE. Sarebbe la morte civi- ra le fmanze non me lo permtsero, pJuo. prenderst poch1 gwrm d1 ben ,l'ultimo momento e non ci meraviSPOSE E SPOSI DI GIUGNO di sospendere l'invio del · giornale a Ie dell 'Umanita' e questa Umani- e .dove~ti acc<;>ntentarmi di ved~re mentate vacanze.
glierebbe veder spuntare all '1mabbonati che
arretrati
· ·
· d ue. grosst· gruppi da que·-· g-~- a -D-ct<tllla~~
,quegli
coll'abbonamento.
Non sono
facendolo,
no- t~ • -.- ~ h e h a attraversar? ~ 1tn· pe- gh a1t·n fa re l I Ior? d. overe: ed 10, l seguente· h ~n'!o re·messo l'anttctpo
provvtso
stro
malgrado
saremo
costretti
di
nodt
d1
sangue
sapra
ntrovare
restare
con
le
bracna
tncroctate.
o
pagato
cntceramente
la
quota
ste
due
locahta.
Sabato prossimo, 15 del corren- se' stessa. La sconfitta - parzia~
Ora, pero' ho visto che avete riaALBANY, N. Y.
Ci dispiace Semplicemente chete mese di Giugno, vi sono diverse privarli del giornale.
NOI VENDIAMO
Voi potete mandare direttamente le - nel nord di Francia ha forti- perto l'appello, ed io, approfittan- Pietro Santacroce
$1.00 aspettaadosi un numero stragra nde
coppie di sposi che s'ingolferanno
TUTTE FARINE DI
MCKEES ROCKS, PA.
d~ paesani- a~biamo affittato Ùn
nel mare periglioso del matrimo- qui', la ammontare, o pure conse- ficato lo SPIRITO DELLA DE- do di questa bella occasione, mi afPRIMA QUALITA'
gnarlo al nostro. ~gen~e. che risiede MOCRAZIA, h a indebolito lo fretto a fare il mio dovere.
P ietro Liberatore ..
$1.00 piccolo par.co di 35.00 acres e, nel.
nio, ed essi sono :
nella Vostra Ctha o v1cmanze.
. . d l " d . ..
.
S
d
h l .
l . l .·
bb
d
Louis Martinelli, si unira' in
Fa telo subito se volete evitare la spmto e
estlno naz1sta.
· peran o c e a tn, mo tl a tn
BUFFALO N y
caso n~gat1vo, a ta,mo paura · 1. Dateci Un Ordine Per
sospensione del' giornale.
L 'alto-locato italiano ha detto faranno anche il loro, cordialmen- A d · z
ll ' · · $1.00 perdem, una volta h dentro.
Prova
LL RISVEGLIO
inoltre: "This is a century of po- te vi saluto,
EYo::~o L~~~~at~r~ .. .... .. $1.00 I-I Cofn1udnque, !_'entusiasmo q:u.i' i ll' .
wer revolution. Fascism and N aVostro Aff.mo Amico G'
C
$
art or e arnvato al parosstsmo,
Youngstow~,
tional Socialism. W e are alreadyi
Salvatore Liberatore
cluseppe E arMo .. . .. .
e tutti sono impazienti per !;arrivo,
W. RUE<JKERT & SON
d
.
f'd
.
tuseppe . attUCCl
.
del giorno e la VC!1Uta det' parent;
.....
estroymg your own con 1 ence m
-STEUBENVI LE
I
"
LUTTO LONTANO
19 Ruggles St., Dunkirk, N. Y.
.
T"
DA
CLEVELAND
HIO
.
.
L
'
OH
o
ed
amici .
your d.emocrat1c system.
G'n~s~ppe G Jovannucci
'
$ 1. 00
Phone: 2040
.
'
A l 4 Luglio, dunque!
La Posta d'oltre Oceano, pochi Cleveland, O . - Silvio ZavarellaAre you positively sure of that,
--''-'-;..______
LUlgt Petrella .. . ..
$1.00
Le adesioni, inviarle al Sig. Salgiorni fa, portava la ferale notizia,
Abbiamo ricevuto il check per signor italiano, piu' che fascista, Riceviamo e Pubblichiamo
DUNKIRK, N. Y.
vatore Di Pillo, 1225 Main Street,
che il giorno 2 Maggio scorso, in
l'importo dell'abbonamento del nazista ?
Joseph Zavarella
$1. 00 Hartfodd , Conn.
_.
Pratola Peligna, in quel degli Abvostro fratello Nicola. Graz1'e
N o.r L a con f'd
. ne1· s1stem1
·
· E gregw
. s·1g. D'tre tt ore,
1 enza
Frank Thomas
$1.00
A tutti i Pratolani, un· ·salu to d i
bruzzi, (Italia) cessava di vivere,
ad
entrambi e ricambiamo i cari democrattcl
· · non e' "d'!Strutta " m
·
· scorsa, questo Pratosaluti:
Domenica
MER IDEN, CONN.
cuore ed un ben venuto in mezzo a
alla bella eta' di circa 70 anni, la
noi. La democrazia e' VITA. H lano Club, teneva la sua seduta re- Olivieri De Dominicis .. ... ... $3 .00 noi. A IL RISVEGLIO, un rinJOHN A. MACKOWIAK signora Matia Pace, consorte del
PHILA:ÒELPHIA, PA. .
grazi~men t? per l~ .splendita co-odefunto Vena n zio Petrella (alias Youngstoa:n, O. ; - F. D~ Cioccio nazismo, c~n l'a:ppen.~ice del fase~- gola re, e siccome i soci erano. preTutto ero che può abbisognare
-.
Abb1~mo
ncevuto
1~
vostro
smo
(un
g~orno
era
.I
op~ost.
o
;
n•
senti
quasi
al
cento
per
cento,
tra
Antonio
Pace
.......
·..
$1.00
perazwne,
.mcond1z10nata e alt et. Amichillo) ,
per guarnire una casa
M. O. dt $3 .00 quale 1mpo rto cardatelo stgnor] naz~sta ltahano) le tante cose che si discussero ven- Panfilo Di Cioccio ...
$1.00 tanto prez10sa.
La
defunta,
che
fu
una
b'
u
ona
Furnlture dt prima claaae
per rinnovare l'abbonamento del e' MORTE e d~ vanti a queste due ne f1uori anche la faccenda che.I L
donna, amante del lavoro e dell a
a prezzt baBBI
Sig. Venanzio Di Bacco e del VERITA: -. - anche passando at- R ISVEGLIO accordav~ un altro
N EW YORK. N. Y .
Geremia De S tephanis
sua famiglia, e' stata compianta
Water Commis~ioner S~g. Ini:w~ trav~rso l'.tnfern? della guerra, del- privilegio per quelli che· volevano Domenico Ramunno
$1.00
· Segretario Generale
Direttore dl Pompe Funebri
dalla intiera cittadinanza. e percio'
cen:zo V~gnoz~t. q razte ~ tutt1 la d1str~zwne e della morte,- le de~ prendere l'abbonamento per CIN- =--==x====""'=====================
nel giorno del funerale, l'intiera
JOHN A. MACKOWIAK
e ncambramo 1 can saluti. Per mocraz1e VINCERANNO. .
QUE ANNI. e cosi, ad unanimita'
cittadinanza
l'accompagnava
al268 Lake Shore Drive, E.
quell'altro
affare,.
ne
parleremo
E'
I'Umanit~' che lo . vuole, e fu votato di prend.erne uno ancbe
**********~*******************
l' ultima dimora.
DUNKIRK, N. Y.
I'Umanita' che lo impone, non im- per conto del Pratolano Club , ed e'
a voce tra non molto.
: Help youl' leetla shine like th·e stal's
.
L
ascia
qui'
nel
profondo
dolore,
Telefono: 2751 ·
il figlio. Salvatore Petrella di Col- Laona, N. Y. _ Oraz io Millonzi porta il sacrificio necessario per ot: per questo che vi accludo un M . O.
•
.., ••• ase Calox Tootk Powclel'
•
_ A mezzo di M r. F. Carbone, tenerla, non tmporta se un colpo dt per l'ammontare di $5 .00.
burg, O hio, la Signora Carmela,
***
****************************
.
.
============== consorte al sig. Vincenzo Taddei abbiamo ricevuto l'importo del pugnale alle spalle delle democrazie ,IL . RISYESJLiq, ~1 . portavoce
Many of Hollywood'• bril!htelt stare uee Calox to help brins · ·
vostro abbonamento. Grazie.
inflitto dal fascismo sara' un altro dt nm tutti gh Itah am m generale
di Y oungstown, e la signora MaMANGIATE
out the natural hutre of thelr teeth-and you can rely on
rietta,
consorte
al
sig.
Antonio
Fal============
===
==========
=
==
ed
i
Pratolani
in
particolare,
ha
bi•
PANE FRESCO
sogno di essere secondato in tuÙe
Calox too. Pare, .wholeeome, pleasant·tasting, approved by
co di Canton, Ohio, e lascia an- =
TUTTI l GIORNI
Good Bousekeeping Bureau. ll'ive teeted ingredienta, blended
le sue proposte ed aiutato in tutte
che moltissimi nipoti, che .ne rimIl nostro truck viene ogni matle circostanze.
aocording w the formnl11 of a foremoat dental authority,
tina vicino a casa vostra.
piangono la dolorosa scomparsa.
Ordinate un Pane per prova.
Ricevete i miei saluti e quelli di
make Calox an ec:onomical tooth powder that can't harm
A t utti, da queste colonne, intutti
gli
amici
componenti
il
Club,
hoth enamel. Get Calox today at your drug etore. FiTe
viamo le nostre vive e sentite con~
ERIE BAKING CO.
lkea, from 10- to $1.25.
Vostro Aff.mo Amico
doglianze.
374 7th St., Buffalo, N. Y
Copr. 19551 McKosaon a
Luciano
M
argiotta
, LIKENEW
FRANK DI CJOCCIO
Agente-Corrispondente

AWAKENING)

-

1

l

•

P:ep·H

D

Schultz Dairy

D R he

a oc ster, N. Y•

O.

$i ·gg

IC

AL

•
.
·Posta
P.lccola

o·

U
N

TY

N
Y

H

IS

TO

R

Da

SO

C

IE

TY

20
1

3

--------- --=---

O

!

C

~

U

A

p•-•••••••••••••••••••••••••1!!

AU

TA

~

H

Leggete e Diffondete

•••••••••••••••••••••••••• !

"IL RISVEGLIO"

PROVATE

LA

KOCH'S
'SoME ME.N iHINK

HOME. \~ A SWEE.T
PLACE WHERE. YOU
CAN O~OWL. W::O~
SER.VIC:E WliHOUi

Golden Anniversary
.

BEER

1939 Dodge Two Door
Deluxe Equipment - Radio
Heater - D efroster
V ery Lo w Mileage

LAVORATORI! .

C
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Abbonatevi e Fate
Abbonare gli Amici
a Il Risveglio

U

Q

_Our Best Buys

'TI Pt:)INç;
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rl

1938 Plymouth Sedan
1937 Chevrolet Sedan
1937 Studebaker 2-Dr.
1936 Packard 2-Do or
1937 Ford Sedan
1935 Plymouth Coupe
1935 Dodge Sedan ·
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PER
\

LAVORI TIPOGRAFICI
DI QUALSIASI GENERE
RIVOLGETEVI A

In Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di Licenza

FRED l{OCH BREWERY l
(Sin dal1888)
Dunkirk1 N. Y.
l
l

17 W. Courtncy St.

"IL RISVEGLIO"

:l

Phone: 2194

.....................................................

47 East Second Street

Phene 4828

Dunkirk, N. Y.
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''BURNS COAL BURNS''
I Nostri Prezzi Bassi Primaverili sul
PANTH.ER VALLEY HARD COAL sono:
Egg, Stove e Chestnut sizes . . . . . . . . . . . . . $11.50 per Ton
iPea Coal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $9.50 per Ton
"Neville" Nut and Stove Coke . . . . . . . . . . . . $10.00 per Ton
Castle Shannon Soft Coal . . .. .. .. . . .. . .. . . , $7.25 per Ton

netto
netto
netto
netto

Questo e' tutto minato-fresco-carbonè Pulito - Ogni carro attentamente crivellato- assicura a voi tutto Carbone- No polvere
Agrico ;F ertilizer per lawns .e giardi ni - grande sacco di 25 lbs.
$1.00 - Hydrate Lime 50c per Sacco - Strong sturdy Clothes
Props 40c l'uno - Straight 10" 0 - Cedar Clothes Posts $1.00 Anche Metal Posts per $2.50 l'uno.
Tutte qualita' di Materiali .per Fabbricati - Cemento - Legname
Wall-boards - Tetti - Shingles di Legno e Composizione

Burns Coal & Building Supply Co.
. Phone: ~258
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Bituminous Stoker Coal - Rice size Anthracite Stoker
Delivered Oil Treated - Dustless

215 Park Ave.

~~ .....................................................

Dunkirk, N. Y.
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WHAT'S NEW IN
-FURNISHINCS?
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You'll find the answer
here. . . . in these displays
o f seasonable
fashions for men and
young men.
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PROGRAMMI

CARTE INT:HTATE

INVITI

BUSTE

P ARTEClFAZIONI

BIGUEWI

..a_a_o_a•

DI M:ATRIMONI(i)

ETICHETTE BlLLS

1-=:.:..~::-·-··

STATBMENTS

Puntualità - Esattesza - lllegttnza
y

A. M. BOORADY & CO.

DUNKIRK, N. Y.
77 E. TIDRD STREET
~
~
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"BURNS COAL BURNS"

ClRf:JOL.ARI

Prez.zi Motlerati
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STATUTI

Il Risveglio delle Brutalita •- Ataviche f

D'Italia

Proprio in questi giorni che in ne politica che possa evolvere set Europa si combatte una lotta ad condo le proprie esperienze adat-

oltranza e disperata per salvare la tandosi sempre piu' efficacemente
Democrazia e liberta' civili dal mo- alle esigenze della lotta in ciascun
Mamma mia che folla, diceva quel- AGGREDITA A RASOJATE stessa abitazione del Grasso.
derno e brutale barbarismo, che paese e su piano mondiale. Esso e'
lo che vendeva fichi nella piazza e SI SALVA · BUTTANDOSI
La feritrice , in serata, veniva in- prende nome di hitlerismo. e gli av- una milizia al servizio dello stato
non si vedeva nessuno attorno.
DALLA FINESTRA
viata alle carceri ed ora aspetta il venimenti sono seguiti con ansia da russo tenuta insieme o dal fanatissuo turno per fare i conti colla si- milioni di nobili cuori e, tacitamen- mo o dalla corruzione. Con esso
Lo stesso diciamo anche noi, pur
.
essendo circondati d~ tanta folla
LA SPEZIA - La fulmmea gnora Giustizia, mentre la ferita e' te, esprimendo la loro ammirazio- non e' piu' possibile stringere alcun
che tutto sommato sono tutti amici tragedia e' avvenuta nel pomerig- stata operata. Le sue condizoni pe- ne per quei milioni di giovani vite patto basato sulla buona fede dei
abbonati che vengono a pagare per gio _in un m~zza,nino di via. Man- ro'. sono gravi.
umane che lottano per la salvezza contraenti. concludere alcuna allei/ loro ... abbonamento.
zont dove abtta I operatore cmemadell'Umanita'
e della Civilta'. Dal- anza, perche' esso puo' tradire da
tografico Luigi Grasso di anni 34 UN VECCHIO TROVATO l'altro la massa incosciente che per- un mbmento all'altro gl'impegni
··
I n Harf ord, que1· bravt· am1ct,
ca- .
l
r
Id F
· d' 27
UCCISO NELLA SU A
pitanati dal Sig. Salvatore Di Pillo, con. a mog te a regost l
mise e applaudi'. ad un tempo. alla presi o addiritt{Ura passare nel camPROPRIA CASA
crocefissione del loro Salvatore. il po nemico qualora ne riceva l'orhanno fatto dei preparativi gigan- anm.
, . .
teschi per, ricevere i Pratolani che si , Alle 18 alla porta dell _ab1taz10TARANTO - In una casetta Nazareno, e fece liberare Barabba, dine da Mosca.
recheranno cola' ad attendere al ne del Grasso bussava Connna I va- a!la estre~ita' del rion~ Trecarrare l !adrone e p~ricoloso per il genere
Le ragioni morali che impedìTerzo Pic-Nic dei Pratolani d'A- ni ~i ,33 anni che era stata per ~O e stato nnvenuto •ucctso con una umano, oggt, applaude alla mo- scano una collaborazione leale dei
merica il giorno del "Fourth of anml amante del Grasso e che chte- ferita al collo l'ortolano sessanta- mentanea avanzata delle orde hitle'~ comunisti sono le stesse che rendoJuly".
d~va all~ moglie di lui _la resti tu- quattrenne Francesco De Jacco da r~a?e .e ad .essa si aggiungon? quei no caduchi gli accordi stipulati da
Oh 1 b 1 1 b ·
d z0
z10ne d1 una coperta dt sua pro- Taurisano che esercitava anche il nftUtl dell Umano Consorzto che Hitler. E cosi' i nazisti. per via ge· ?Y · · !sognha. an ar
a prieta' antecedentemente affidata mestiere di straccivendolo.
dalla frode. all'inganno, all'astu- rarchica, prendono ordini da Berlive de:e co1 propn, .ace 1 per persua- all'amante.
Il De Jacco. diviso dalla moglie, zia ed al~ro. da intenderei, y~r vive- no ed i fascisti, nella medesima maderst della vertta .
.
.
·
La Fregost, sposa da tre mes1, viveva da gran tempo solo.
·
· p t z ·
re ne_l mtghor. modo posstbtle, ap- niera. da Roma. Le dittature non
D
·
1a re 1az10ne
·
d e1 mad unque,
· Hstgnon
tf d ra· oh am,
, · et· pare tgnorasse
Sul delitto grava il piu' cupo pogg.tando. s'intende, co!oro eh~, importa il colore, . sono uguali di
ve rem? m ar or ,~ potc e tnt et rito e rispondeva che non avrebbe mistero.
domtnax;o ~ possono elargtre favon t forma e finalita'. E costoro aburech~r~, col famoso areoplano ta- consegnato nulla senza il consenso
Le indagini sono state inziate le proteztont.
sando delle Iiberta' delle Nazioni
:scabtle. ·
.
del consorte. La I vani allora, con dalla P . S. e proseguono attivisPer costoro. diritto, giustizia, democratiche procurarono quelle
[l [fWrr:ale an:encano locale, po- un rasoio tenuto nascosto, vibrava sime.
decoro e buon senso non hanno va- belle (?!) e recenti sorprese in
eh t gwmt fa, nmproverava a.f1 r. un tremendo colpo al collo della
!ore e non esistono. Il furbo. il Norvegia ed altrove facilitando la
John Duncan, Streqt Con:m1ss1_o -. Fregosi che terrorizzata e grondanfortunato che riesce a salire non invasione di parecchie Nazioni dai
ner pe_r non aver nnchrbst tuttr t te sangue, invocava aiuto.
importa con q!uali mezzi e' da ap- nazisti e travolte nella guerra atper:tus1 che. stanno
nelle strade ..delAl cunt· accorst· cerca·v ano dt' for l
provare, e d'applaudire e da augu- tuale.
,
la nostra
cttta
.
E
per
questa
ptcco1
t
d
11'
b
'taz·
ne
ed
al
· ·
l
·
l zare a por a e a 1 10
- IL COMITATO PREPARA IL rargli le migliori fortune. In tal
Nei paesi totalitari tutti occorre
lezza, tl gwrna e amencano !oca e, tri consigliavano la donna di la- PROGRAMMA PEL PIC-NIC senso ragionano certi uomini che che agiscano, che muovano. che diha· fatto un vero bordello.
· · ca d ere d aIla f1'nest r a.
sctarsl
non dovrebbero piu' chiamarsi tali cano. che facciano, come gli ordini
Se lo Street Commissione< cono.
Il Pratolano Club di questa cit- malgrado di umano hanno le sem- giungano dall 'alto e chi si azzarda
scesse quel tale che sapeva rallupare
La poveretta, co'0 uno sforzo dt: ta'' e' pronto pel Pie-Nic annuale, bianze.
di discuterli o dare il minimo segno
"li pertusi", non s'avrebbe buscato spe~ato, scavalcava 1l dav~nza~e est
poiche'
il
Comitato,
ha
gia'
tracciaE
si
chiamano
fascisti,
nazisti,
,e
di avversione e' tolto; facilmente,
di certo tutti quei rimproveri.
Iasct_ava_cadere nelle bracCia del socto
un
magnifico
programma.
che
e'
dopo
il
tradimento
colossale
di
Stadalla circolazione e con pochi comVt
t·
·
- l
· cornton che provvedevano a traricco. da sorpassare tutti quelli de- !in. i non piu' comunisti, i stalini- plimenti, iuso gangsters. ossia come
1 sono an t amm9 1t s_e v_aggt_ sportarla all'ospedale.
che dovrebbero essere nnchrust ne1
.
.
.
sti per fare la triade antidemocra- usa la piu' bassa feccia sociale e crigli anni precedenti.
serragli; eppure camminano per le
La Ivam vemva arrestata nella
II Comitato e' composto dei se- tica, Costoto sono i diseredati del minale di fronte a coloro che non
strade e sono ammessi in certi cir-·
giuenti signori: Presidente, Luciano cuore e dell'intelletto. Sono esseri intendono lasciarsi spogliare del
coli, per fargli fare da buldogs ed . - - - - - - - - - - - - - . . , Margiotta: membri. Nicola Riggi. degni di essere paragonati ~Ile bi- proprio avere. E' assurdo, nel mcoffendere ed aggredire dei galanCarmine De Simone. Eusebio Polce scie e topi da fogna. che in tempo mçptq attuale, che quella stessa
~uomir!i che s'~ncontrano a passare
Ci saranno giuochi e tratteni- di uragani e di inondazioni esco" massa e prominenza c-oloniale che
zn que1 paraggr.
menti diversi; e saranno distribuiti no dalle loro tane e con quanto ai tempi della g~erra mondiale griDon Tummaso per ora si riposa
rinfreschi e tante altre cose piace- danno per l'igiene e per l'economia. dava, a squarciagola contro il barperche' lavoro' forte il giorno della
baro tedesco che nel Belgio _m artire
voli assolutamente gratis.
. N'~c st· t erra' ne.1 J o~ S anNon vi e' piu' parola da aggiunIl P ~cparata.
.
h
tagliava le mani e
gambe a veccetto Ptc-Nlc Grounds vta Ktnman gere ne1 momento presente c e non h 1' d
b b; .
E
Joe Crisci Mercoledi' scorso scoto Brainard Rd. S. Orange Town- susciti sdegno ed esecrazione contro c. •. onne e am lnt ecc. ecc.
razzava per tutte le yarde della Se.
E pp01,· vt· saranno 1e tgns fasct'stl. e nazisti ·, aberrazione del gm contro al tedesco e ... . barbaro!
sh 1p.
conda Strada. A chi lo domando'
consorzio umano. In q:Uanto agli
E allora era una guerra tra due
che vi indicheranno la strada.
che cosa facesse, gli rispose:
Gli amici dei paesi adiacenti, ex comunisti, ora stalinisti, e' bene imperialismi per contendersi il con-Non lo dite a nessuno che sto
restano invitati di venire ad ono- riprodurre quanto segue da "L'U- trollo dei mari e dei mercati.
trovando vermi per andare a pesce.
n.ione di Pueblo":
Oggidi' la, stessa massa aspira
rarci con la loro presenza.
Bravo Joe. S'e' messo a fare anLa data. sara' pubblicata nel nu"Non sono piu' quali la parola che il tedesco conquisti l'Europa ed
che il pescatore.
mero dell'entrante settimana.
li definisce. cioe' comunisti, ma il mondo ed espanda la nuova ciIl vero spaccone e' quello che si
JOHN BUCC/LLI .. bensi' dei soldati di Stalin. Costui vilta' di Hitler. E gl'intelligenti
fa i fatti ·suoi e non s'interessa di
Agente-Corrispondente e' il carceriere massimo, ed i suoi possono mettersi al corrente, giudialtro!
seguaci i boia minori".
care e farsi giudicare! Allora era
Vi dico addio, per questa settimana. Ci rincontreremo in questa
E cosi' dice pure un periodico la stampa ~atriottarda e oggidi' e'
stessa colonna l'entrante settimana.
Ora e' il tempo di piantare e se~ indipendente di New York diretto la stampa_ftlofascista e fascista che
minare nellp vostra farma, il vo- da un noto e vecchio pubblicista.
avvelena tl cuore ed abbrutisce il
IL GIRONZOL.ATORE
Btro gi'ardino, e noi abbiamo semi
E l'autorevole ,e bdomadario di cervell~ ~.eli~ massa.
.
di patate, Bermuda Onions ed ogni Parigi. "II Nuovo ,Avanti". dice:
. Oggtdt e la g~err~ per la hbersortp di piante e semetne che d esi,
·· .
t a o per un totahtansmo barbaro.
derate. LIGHT'S SEED STORE, . :'II Part1to C~mu'0tsta -. o S~a- peggio dei tempi di Attila e. Ne212 Centra[ Avenue, Dunkirk.
hntsta - non e un orgamzzaz10- rone!
L. G. WEmNER
Ed e' bene rilevare che fra i buo__..,
__.._"".
!!!.!!!!!.!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!~ ni patriotti tedeschi in esilio, che
MONUMENT CO. Ine.
amano la Germania. come noi l'I talia, e pero' non amano il nazi200 Centrai Avenue
smo come noi ripudiamo il fasciDUNKIRK, N. Y.
mc. e' sorta una istituzione con il
.l
nome Americans Friends of FreePhone 2666
doom che lotta per liberare la Germania dall'hitlerismo.
Noi, oggi come iéri, quali amanti della liberta' .e della democrazia
Piante per Giardini e Farme
19v6 V -8 FORD TUDOR DEL UXE - Nuovo Motore
non odiamo il popolo tedesco, ed
Noi ne abbiamo di tutte quaanzi, amiamo tutti i popoli del
Completamente Ricondizronato lita' ed in grande quantita' e
mondo. La nostra lotta e' contro
le vendiamo a prezzo giusto.
19:>4 BUlCK "41"- Good rubber - A - 1 shape
ì d ittatori. ultimo avanzo ed ostaVenite a dare il vostro ordine
colo per l'instaurazione d'una fu1934 V - 8 FORD TUDOR -.
Best of shape
tura societa' umana che abolira' le
McCraith - Florist
1933 V -8 COUPE- Fair condition
classi e stabilira' la vera Democrazia Sociàle.
1929 MODEL 'A' FORD TUDOR - Good cheap car
ART URO CULLA
1928 MODEL 'A' DELUXE COUPE - Buono per le

l
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Da Cleveland, Ohio

Save money! The Chrysler and Plymdeale.rs listed below are having the
Jnggest used car sale in their history . . .
following their biggest riew-car business
in ten years. Bargains galore! Stocks must
reduced to free working capitai. Now
ts your .chance to get the used car buy of your life, if you acl fast! ·
Low pr1ces • • • long terms . . . your car taken in trade.
o~J.th
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1938

1938

1938

~:.~:L~~an

..

~!:E~.~~. . . .

1938 PLYMOUTH
2-Door Sedan . . . .

TY

O
U

N

v-endita

1937

1937

A

U

Q

.

1934

1983

1937

~:~.:A.~~- . ' . . ..

1.

1937

!~~=OUTH

1937 DESOTO
Seda.n
1936 CHEVROLET
Coupe . . . . , . .. ..

1936 DODGE
Sedan
1935 NASH
Sedan

'. ...

1935 DODGE
Coupe ...... . . . .

. ...

1935 GRAHAM
Sedan . . . . .. . . . .

·

·

$445
$425
$495
$345
$365
$365

1934 PLYMOUTH
Coupe .... .. ... .
1933 PLYMOUTH
Coach .. . .... . . .
1933 CHRYSLER
Coupe . .. . . . . .. .

$345
$265

$145
$195
$145
$125

~--~~~~~~~~~

ROASTED & SALTED DAILY

DEAN ELECTRICAL CO.

Candies--Cigars--Cigaretktll

19 East Tltird Street
DUBkirk, N. Y.
Phoae: 2240

and Tobact&IJ

See· NORGE before you buy

Vacanze

H

PINOZZE

C

Big tubs mean fewer batcheSJ
Steam Seal sav.es hot waterr Autobuilt Transmission; many other
features. Big values in "The
washer that gets white things
whiter." New low prices.

AU

TA

U

$525

$525
~:~~~~~-.
$465
~:0E;R~~~~
$425
$445.
!~~~~~~- ".. $225
!!:!~r .. ... .. .. $145

1937 CHRYSLER
2-Door Sedan . . . .

C

Buoni Carri Usati

$545

1938 PLYMOUTH
Sedan

N

Y

H
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==============

__

$665
::o~ ..........$445
T~~~~~~~: ..$745

1938

TO

R
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s·
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CENTRAL GARAGE
214 Centrai Avenue

Phone 2165

p unkirk. N . Y .

Se Voi Pagate Prontamente il
Vostro Abbonamento. Potete Essere Soddisfatto di Aver Compiuto Per Intero il Vostro Dovere
Verso di Un Giornale Che Combatte in V ostra Difesa.

fi\EilONIA c1nd lliJNKIRK

A. D. COSTELLO
101 E. Third St.

Dunkirk

a

You Bave More Fun
•
ID These Used Cars
"!_

Break-downs, trouble, worry take all the fun
out of motoring. Our used car customers do
not bave to think about the car. We really
recondition the used cars we offer for sale.
They cost no more. Come in and see.

Italia• Weekly Newapapep
GIORNALE ITAUANO INDIPENDENTE

,!

IL RISVEGLIO

.......................................................

Le Disoneste

~EACIDS

DI OAROLINA INVEBNIZIO
Puntata No. 23

•••••••••••••

lunnie ingiustamente r ivoltele; ma vecchio scapolo, il quale rispose
che non bastavano a cambiare la brevemente che la bambina era sta sua anima integra, cosi' pura . U n ta messa in convento per sottrarla a
,giorno, pero', ricevetti una sua let - cattive influenze, e che essa non l'at era ; che m i fece soffrire assai. D aria si rivolgeva a me come al mi- vrebbe piu' riveduta . Io volevo pargliore amico di suo marito, perche' tire immediatamente per Torino;
l'aiutassi ad uscire da u na situ azio- ma D aria cadde gravemente ammane assai penosa.
lata, e percio' dovetti desistere dalla
Celso trasse un sospirone.
mia idea. Appena guarita, divenne
- Ma essa, - continuo' il ba- mia. m oglie; ma non ci fu possibile,
rone - aveva avuto la disgrazia di allora , lasciare l'Inghilterra. Cosi',
,piacere a colui, che era ormai suo
padrone, e pretendeva di esserne per i nostri interessi, e per non sucorrisposto. C io' le faceva orrore, scitare degli scandali, corsero tutti
e chiedeva il mio appoggio, il m io questi anni prima di poter effettuaconsiglio. L e risposi che sarei par- re il nostro desiderio di r iabbracciatito us~i~o per sottrarla a quel nuo- re la cara fanciulla , che non doveva
vou avvrhJ?en tot ; m ad, non pol t~ndlo certamente averci dimenticati .
m ovcrmr, e emen o per et, a
consigliavo, o p iuttosto la pregavo,
Il barone si asciu go ' una lacrima,
a recarsi da una vecchia signora, e q uindi prosegui ' :
mia parente, presso la quale l'avrei
( Continua)
raggiunta per dirle a voce la m ia
idea . Daria, per no n esporre la
bambina ad un viaggio fa ticoso,
crede' bene !asciarla affidata alla
cuoca del vecchio signore, che si era l Se vi occorre Wl Atto di qual·
sempre m ostra ta c.on le1 _PIUtt o~ to 1 siasi genere, _ dall'At to di Bildeferente .. sen~a spte~a r ~e Il mot tvo t citiamo alla Procura, _ rivolI?el suo Vtaggro. ~01 Cl trovammo getevi all'Ufficio de n Risveglio,
tn casa della v.eccbt~ pa rente e, pre~
E. 2nd St., Dwtkirk, N. Y. e
sente q uesta , 10 chtes~ la m~no dt riceverete: serv!zio pronto, esatvostra suocera , che rn1 fece l onore to e un prezzo gmsto.
di accordarmela . A llora Daria, feGli atti redatti in questo uffiIice, scrisse alla cuoca per riavere la cio, sono garantit i da.i IWlghissifig lia,: non le fu risposto: scrisse al mi anni di esperienza.

HEALTIIY, WEALTHY AND WISE l
IN

AP?~,ORANGE

JUICE ANO
LEMON JUICE

.............

HELPWHITEN

THE TEETH ANO ~::"iir"
ClEANSE THE

Mamma, disse Antonia !per accertarsene, quando seppe per
conducendola presso Celso - ecco rombinazione che io ero tua moMOUTH
.
mio marito.
glie, e vivevamo in istrettezze. AlMEMBRANES ~~
Ed a questi:
!ora d'accordo col patrigno hanno
-Celso, tu non immagini certo acquistata una palazzina, dove ahiche costei sia la mamma da me tan- teremo anche noi : oh! che felicita'
to invocata e pianta. Non ti sem- adesso non ci manchera' piu' nulla.
bra mia sorella maggiore?
ne' per noi, ne' per nostra figlia ... .
. - Nc;m comi.nci~re coll'adular- No, certamente,- rispondem!, - ~1sse Dana ndendo. - . Ge- va Daria. - V aglio che mia figlia
nero rn1<?, s<;>n? fo_rtunata, , ntro- c la mia nipotina debbano brillare
vand? mta flgha! dt s~perla vostra j tanto in societa' guanto finora la
maghe. AbbracClatemt.
i' mia Antonia vi e.' stata sconosciuIl giovin~ lo _foece macchinalmen- . ta, e voi, genero mio, godrete degli
te: _una specte d1 v~go terro~e l' a'.'e: /stessi benefizii.
ya m vaso .. A;ntoma . non gh lasCio 1 - Ve ne ringrazio, signora. ma
11 te m p'? d t nflette~e.
.
io amo poco la societa ' . .
[
- S~amo venuti a prer;tde~tl, - \ Daria aggrotto' le sopracciglia. 1
esc~~m? - . per ~ond_urtt VIa con
- Se non lo farete per voi, siete
noL d ora l~nanz~ abtteremo ,colla in obbligo di farlo per vostra mamamma ed ll,patngno, perche an- glie. E poi perche' mi chiamate sic?ra no~ te ~ h? detto : la mamma gnora ? Non sono io adesso vostra
e maghe leg1~ttma del barone Cle- m adni?
mente D' Arpmo.
. . .
Celso chino' il capo senza ri-l . Cel~o ebbe co~ne u.na verttgt.ne: 1
spendere. Daria gli batte' confiden-JV!de dmanz~ a se. la figura pal.l/da , l
zialmente una mano sulla spalla.
contratta d1 R~1r:1onda, s;,ntt la l
- ~iete rimasto un po' in tonti- Sl;la voce ~be gh n~eteva: quella 'l
to, e' vero? Non ve .['aspettavate gwvane drstruggera la tua ~srsten
di vedervi piombare addosso un l za, corr~e sua m~dre ha dr,str.ut~a
~suo~ro ed una suo~~. Ma s~u·quelladtsuo~alrrto,e~rro ~~~-. =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
-=J
A ntoma t~
sicuro : non vi daremo fastidio. s t ruggere l a ~ua_. C
.ome
Voi e mia figlia avrete il vostro ap- ha reso un frgho n belle., b.albetto ba.rone prese confidenzialmente a caro ragazzo, v'e' anca della gente sembl:andogli che il barone aprenbraccetto Celso, e l'introdusse ,·,1 cattt.va
a questo mondo .
d o g l'1 cost·· l a sua amma
·
partamento, noi il nostro. E non senza sapere que 11 o ch e s1 d 1cesse:
.
gl1' d esse
.
l
ff
un e_legante salotto, dicendo con un
Pu· t 0
f
' una prova d 1' squ1'81' ta confr'denza
1
dovrete d'ora innanzi star qui' a
- . Scusatem1, non v.? evo o. en· r r p po · con ermo
·,
dervr, sono ancora cos1 stord1to! sornso:
Celso, che si sentiva sollevato a ed il suo ragionamento fosse pieno
· sgobbare tutto il giorno.
Egli si riscosse: ebbe u·n momenDaria ebbe un sorriso di materLasciamo che madre e figlia si guellci confessione.
di criterio, e detto da un uomo di
t o di fierezza.
na indulgenza.
.
sfoghino fra qi loro : noi'parleremo
Clemente prosegui':
cuore.
-Lasciare il mio impiego? Oh!
- Capisco - disse- ma e' co- per conto nostro.
-Nulla di piu' menzognero di
C lemente continuava.:
questo no!
sa passeggiera, non tarderete ad as- Come desiderate, - rispose quanto s'invento' allora a carico
Allorche' rimase vedova per
- Bene, bene, di cio' ne parle- suefarvi.
_
Celso, che andava rimettendosi dal della baronessa. Eccovi la verita': ' una circostanza fatal e, per pòco
remo poi, esclamo' seccamente
- I o avrei chiamata cosi' volen- suo t urbamento.
Io avevo conosciu to D aria f in da non l'accusarono del suicidio del
Egli non poteva a m eno di a m- quando era moglie felice di Giusti- marito ! Povera Daria ! Io avevo
· Antonia. - Via, prendi il cappe!- tieri mamma la tua, - mormoro'
Io e andiamo.
Antonia con voce commossa.
miraré la bella ed altera .f igura del no Rieti, per il quale io nut rivo avuto prove della sua innocenza, e
- D~vo a;r~ertire l'~vv'?cato.
Erano giunti alla palazzina. Lo baro.ne, i suoi modi dt perfett'? la p iu' viva simpatia , la migliore so quanto sofferse per questo, pur
-.-,L ho gta avvertito 10, per: staffiere si affretto' ad aprire la gentrluomo, e cercava p~rsuaders1 l amicizia. O rfano di genitori, solo, sc;>pportando tut to con quell' enerche l ho trovato nello scendere dt portiera della carrozza, gli altri do- che, se aveva sposata Dana, questa annoiato, mi riposavo, per cosi' gta che per fortuna n on le e' mai
vettura: Fa' presto.
mestici attendevano nel vestibolo. non era la femmina perversa che gli dire, in quella fam iglia modello. ma'':1cata , anche nei tempi peggiori.
II gt?Vane n~m. e,bbe te~po _ di
Daria disse in inglese:
avevano fatto credere. Poteva dar- Giustino era il migliore dei mari ti, Vor forse sapeste da Antonia che.
render~! con~~ dt ClO che gli captta. _ Ecco la mia figlia e mio ge- si. che l'avessero calunniata per in- dei padri : Daria consacrava tutta sua madrè, t rovandosi per la morte
va, ne pote m quel momento do- nero
vtdia o per gelosia. Ma era stata la sua esistenza alla sua Antonia del marito priva di beni di fortum~ndarsi quale risoluz ione gli conI ·domestici s'inchinarono pro- Jda'.'vero l'aman~e di. suo padre? che formava il di lei orgoglio, no~ na , accet.t o' il posto di ~ama di
gh, c~mveniva_Prendere. Egl! si trn- fondamente.
Ra1monda non SI era mgannata ? !'abbandonava un momento. Tut- compagma presso un vecchto stgnovo th brev~ m carrozza, dt fronte
Daria chiese ancora:
Mentre questi p ensieri f rullava- t~ via le facevano colpa persino del- re .scapolo, il q uale accot;se';1ti' che
a sua maghe ed a sua suoce'ra, che
_ · II barone e' in casa?
no nel suo cervello, Clemente, che l affetto per la propria creatura, non SI separasse da sua ftgha. Algli sorridevano inebriate e felici .
_ Eccolo! _ esclamo' uno di non aveva cessato di osservar! o:
perche' la conduceva bambina in l ora per i m iei interessi, per la m orAntonia non faceva che ciarlare, essi, additando Clemente D'Arpino
_ Voi sarete certo stato sorpre- vi~ita , alle .Passe~giate, dalle sue a- te di un _lonta no J?aren te, ~i tr~vae la vettura co~x;eva.
.
che scendeva in fretta le scale, e cor-, so della nostra improvvisa appari- mtche. Pm Dana era molto bella, vo .lungt da Tonno, al~r~ment1 a. - Non sa1, _la m.a'!lm~ m1 ha se in apparenza tutto commosso ad zione, - disse - dopo tanti anni e la bellezza e' spesso fat~le . alla vret ~esso a sua. d tsp?SIZtone n~n
cerca~a per tanti anm mutllmente! abbracciare su figlia e Celso.
di assenza da T orino, senza aver d_onl'l:a; perch~' le prepara dtspt~c~- s? lo lmtero.patnmonw, ma la m~a
- . dtceva . - .Le persone a lle qual~
_ Non credevo che oggi mi sa- dato mai nuove di noi. So bene n , dt~mgann~, ~ la f~ spesso vtttt- Vtta. P~rc~e nc;m lo n ascondo, lO
m~ aveva afftdata ebbero cura. ~l rebbe riserbata tanta felicita'!_. e- che si fecero dapprima delle false ma d t calu nm e mfam1, senza ch'el- amavo m sdenz w vostra suocera, la
svtare le sue r~~erche, .tanto che ftm ' sciamo'.
supposizioni, si accuso' persino la la se ne accorga.
stimavo sopra tutte le donne, apper credere eh ~o fosst morta, ed .era
E mentre Daria conduceva. la fi- baronessa di essere fuggita, abbanCelso ascoltava attento, ·quasi punto per la forz a con la quale atornata a Tonno con suo manto glia nel proprio appartamento, il donando la sua creatura. Ah! mio 1commosso, approvando col capo, veva saputo sopportare tutte le ca·.~
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POLI CE

RUBBEB HEEI.S
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MENS' SOLES
MENS' HEELS
LADIES' SOLES
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REG'LAR FELLERS

40c- f.j()c
75c- $1.00
40c-50c
50c-75c
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"Wotcha Git Up àt That Ho.usel"
ul Q:tt a Beef Cube.'"
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35c-50c

RUBBER HEELS
By GENE BYRNES

Ladies Shoes Dyed All
Colors

.
....................................................!
Phone 5427
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TOUCI-IES 'l'O
HIS MAKE·LIP.

yvhybe your age? Look younger than your yeara witb
<?Iairoled•hair ... with hair that is soft, oolorful, yo\Hh. like! Those .g ray streaks c:àn be so thoroughly erased
with Clairol, the famous Shampoo Oil Tint .•. a 3-iD.-1
treatment that cleanses as it reconditions as it Tllfi'S.
See your .hairdresser today and say:

JV~ ... ~

Cl&•• ·

Wrlte now tor lree boolclet and free advice on your bair problem to
loan Clair. Presldent, Clahol. lne., 130 W. 461& St., New Yorlc, N. Y .

