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l manoscritti, anche ae non
pubblicati, non si restituiscono.
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indirizzare tutto a
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U.N AN.NO $1.50
SEI MESI $1.00
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Anno XX.

47 E. Second Street
Dunkirk, N. Y.
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BEER LICENSE FOR
Un.a petizione e' per:renuta da 'approvano tale proposta.
rle Electric Rates e R egulations riceOFF-PREMISES dtvelSl Property Owners m Roberts
I
d b'd
.1.
· k vute sono state discusse e rimanda1
N · ·
. R d
sea e 1 s per un utt tty p1c •
ot1ce ts he.reby gtven that h - l oa P. er una estensione della wa- up truck furono aperti, letti e rife- te per future considerazioni.
~ensedNumbher GUBdl6~ 2 7 dhas bee n ter ma m. Il Commissario Pfisterer riti al Sopraintendente per la tabuIl Commissario Pfisterer propo~(THE AWAKENING)
lssue to t. e. Gn erslgneS to se11 propone che la faccenda sia riferita !azione e raccomandazione per il ne che il meeting sia aggiornato.
b eer a t retat 1 m rocery t o re un- l C· A
.
, nottftca
. . pross1mo
·
· · regolare.
the Alcoholic Beverage Contro! ~
~~~ ~to.rney affmcbe
meetmg
Tuttt. approvano tale proposta e la
lndependent .ftaHan-American ll:oiiiiiiiiiìiiiiiiiliiiiiiiiiiiilìliiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;iiiiiiiijjjjjj;jj;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ der
Newspaper
DOMANI AVRA' LUOGO IL Mrs. Tony . Crisci di Cleveland Law at 6.5 East Third Street, City 1 .petlzt.omer~ e vedere se essi sono
Una comunicazione e' pervenuta seduta viene tolta. .
,
PIC-NIC Dgtu~OLUMBUS
Ave., Fredoma.
.
. .
l?f Dut_J.kuk, C~autauqua County, dtspo~tt a nmbors.are per le spese dalla Public Service Commission
H. H. DICKINSON
Publlahed by
. Con q~esto. matnmomo, 1 due m wbtc~ premtses ~re locate for che St andranno Incontro. TuttiJsuggerendo piccoli cambiamenti alAssistente Segretario
g10vanott1, realizzeranno un lungo off-premtses consuptwn.
IL BISVEGLIO PUB. CO
Domani, Domenica, 3O Giugno, sogno d'amore.
47 East Second Street,
DOMENICK V ALVO
avra'
luogo il Pic-Nic del Coluro65 East Third Street
DUNKIRK, N. Y .
bus Club, una delle migliori e ben
Al prossimo numero, daremo
Phone: 4828
quotate organizzazioni Italiane p iu' dettagliate notizie. Per ora , ci -Adv.
della nostra citta'.
limitiamo a mandargli in anticipo. =========== = =
SUBSCRIPTION RATES
Il Comitato organizzatore, ha i nostri migliori augurii.
~'"""'
One Year ......-.............- ..-····---·.............$1 .50
Piante per Giardini e Farme
preparato
un
magnifico
programSl.x Months ............................................$1.00
Noi ne abbiamo d i tutte qua ma, al che, tutte quelle famglie dei
l lira ' ed in grande quantita' e
soci che si recheranno al Werle's
JOSEPH B. ZAVARELLA
le vendiamo a prezzo giusto.
Editor a~d Business Manager
Grove, domani, si gusteranno una
giornata di gaio e gioioso diverti- Chicago , l/l. - V . Andreatti- Se l Venite a dare il vostro ordine
non vi spiegate meglio, noi non
"Entered as second-class matter mento, che se lo ricorderanno per
McCraith - Florist
possiamo
comprendere a chi votutta
la
vita.
Aprll 80, 1921 at tbe postoffice a.t
la
vostra
l
unga
lete
alludere
con
68
Free St.
Fredon.ia, N. Y.
Dlink.l.rk, N. Y., under the act of
Del Columbus Club ne e' PresiPhone 236-W
can.zo~1e. Noi non siamo spiegaMarch 3, 1879."
dente il Signor Alfio Arlotta, per...,... ................
ton d1.. .. rebus.
sona ben nota e assai stimata nella
Saturday, June 29th, 1940
nostra colonia.
Augurii di gran successo.

IL RISVEGLIO

Attraverso Alla Colonia

j

Piccola Posta

-~-~

Il Chairman del Picnic dei Pratolani d'America
Agli Amici e Compaesani!
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TUTTE FARINE DI
PRIMA· QUALITA'

COSPICUE NOZZE I N V I STA :;=;;=D=:u:=n:;q:=:u:=e·=l'=es=p=e=ri=en=z=a=,=i=
n=se=g==n=a=d=i======C==a;,p=o=-C=o=m=i=ta==t~o==

Il Water Board Tiene La
Sua Seduta Regolare

Dateci Un Ordine Per
Prova

IS
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R
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(Rapporti Ufficiali)
dalla Ne w Y ork Centrai Railroad
Meeting regolare : Board of Wa- Company per i temporay wires alla
ter Commissioners, Martedì', 25 crossing a Roberts Road. Il ComGiugno, 1940, ore 7: 30P.M.
missario Godfrey propone che lo
Presenti : il Presidente Rosing ed stesso. sia approvato e firmato dagli
i Commissarii Pfisterer e Godfrey. autonzzatt del Board . Tutti apLe minute dell'ultimo meeting provano tale p:op~sta.
regolare vengono lette, e dietro proUna com~n:cazwne e' _Pervenuta
posta del Commissario Godfrey, le da H .. H. ,Dt~kmson, Asststen,te Sestesse vengono approvate.
g~etan~ nch,t ed~nte u!l p~opno au- ·
BILLS:
dtt a~fmche vtene nlascta~o ~alla
,
.
.
Bon~mg Company, effetttve Il l
L ;As~1ste1_1te. Segretano ~a .lettu- L ugho 1940. Il Commissario Pfir~ de1 dtverst b1lls presentati, 1 qua- sterer pro.l?one che _la Barker 8'
h. ammontano alla bella somma Wheeler .sta .mga~gtata . p~r _fare
dt $ 1,965.38.
detto a.u dtt e tspezwnare 1 hbn per
Il Comn:is~ario .Pfisterer prop_o- un penod? di circa . sei mesi di enne cb~ dettt. btlls stano approvati e tra te e usctte. Tutt~ approva?o t~
passar~ ~l Clty T re.asurer per farne le proposta, meno 1.1 Comm1ssano
1 relattvl pagament i. Tutt1 appro- Godfrey, che vota dt no.
vano detta l?roposta.
Una comunicazione e' pervenuta ·
COMUNICAZIONI:
dalla N ew York Teleph~n~ Com- '
U
. .
,
pany facendo noto per la J0111t owd 11' nac~o~l unstcaz.IOnece per':'e~u ta nership dei pali. Il Commissario
a a lVl e. er"tce
.
d ' ommtss1on ' Godfrey p ropone ch e l'l p res1'dente
c<;lll.t~nente una 1tsta l pers?.ne e1e~ ed il Segretario firmano detto con1 .1 1h~er essere apl?untatt qu~ l1 tratto. Tutti approvano.
gbl
sw~tc ~ard operaton. Il Comfl!-l~- Una comunicazione e' pervenuta
sano Pftster.e t propone che Pbtltp dalla New York Telephone Com1 · ~e.nney sta a i?puntato p er detta pany riportante la numeraz ione dei

DA CLEVELAND, OHIO

L'OTTIMA RIUSCITA DEL
PIC-NIC DEI PRA T OLANI
Tutto ctò che puc) abbisognare
Il Pic-Nic dato Domenica scor·so, 23 Giugno, dal Pratolano Club
per guarnire una casa
di questa citta' riusci' ottimamente
Furniture di prima classe
e. superiore ad ogni nostra aspettaa prezzi bassi
tiva, pure essendo stata una giornaDirettore di Pompe Funebri
ta piovosa e piuttosto fresca.
II pubblico accorse ugualmente,
JOHN A. MACKOWIAK
268 Lake Shore Drive, E.
e si diverti' un mondo allo svolgerDUNKIRK, N. v.
si del programma tracciato dal CoTelefono: 2756
mitato che nulla aveva risparmiato
,_ _ _...:__ _ _ _- - ' - - - --' per la buona riuscita d i esso.
Percio' L uciano Margiotta, Nicola Riggi, Carmine De Simone ed
Eusebio Polce, possono andare orMANGI ATE
goaliosi del loro lavoro che e' stato
- PANE FRESCO
co;onato di buon succe~so.
TUTTI l GIORNI
Il nostro truck viene ogni matLa prossima volta che terremo
tina vicino a casa vostra.
un nuovo Pic-Nic ci metteremo
Ordinate un Pane per prova.
d' accordo col wath~rman , affinche'
b.era , p1u
. , colle sue ac.
ERIE BAKING CO.
• non Cl. dtstur
• 374 7th St., - Buffalo, N. V
uazt'ont· .
...tttttttttttUtttttUttttt4q
w........,._
•
w
_.
_
Il Comitato ci incarica di ringra•••••••••••••••••••••••••• z iare tutti gli amici, di citta' e di
·
fuori, tan to a quelli che sono venut1 ad onorarci con la toro presenza ,
come anche tutti quelli che non son postzwne. Tuttt approvano la sua diversi p ali difettosi . La faccenda
venuti, causa del tempo.
proipoSsta. . .
.
.
. e' stata riferita al Sopraintendente.
l opratntendente VIene !strutto
Un rappo t 0 ' t t 0
U
lSVeg l.,O
JO HN BUCCILLI
di fare appuntamenti temp orari per .
. r . e s a pres~nta.to
·
d t
· ·
·
.
.
. . cuca le fente nportat e da un lmptet
C
A
1
••••·• •••••••••••••••••ttt• l
gen e- ornspon en e nmptazzare 1 post1 vacantt asc1at1 gato Ric v t 0
fl
1·
1
======== ================-==== da due che sono stati promossi, e
;
. e u e messo ~ a . .
•••••••••••••
che dovranno essere confermati dal . L .Asst~t.ente . Segre~an~ .vten e
Board al prossimo meeting.
IStruitO dt m~est~ gare c~ rca 1l nnnoPROVATE LA
U
. .
,
vamento dell ass1curazwne di com na comumcaz10ne e pervenuta pensazione.
al City Attor~ey F o ley sul riguarLa faccenda del carbone viene
do dell' affare di T homas B . Dono- portata davanti al Board. Il Com van il quale si ritira dal servizio. ·
· Pf
~tssan.o . ts~erde.r probpone che venLetta , ricevuta e messa in fila.
t1 carn p1e111 1 car one vengano
. .
,
\)na comumcazwne e perven~ta acquistati dalla Valley Camp Coal
dallo Stat~ Departmen.t of. ~udtt e Compa ny. Tutti approvano.
Con.t r.o l n.guardante tl r~tu.o dal
Una comunicazione e' stata p reser_vt~to dt Harry H. Dtckmson, jsentata dall'Assist ente Segretario
In Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di Licenza
Wtlham Scheyer.e Thomas B. D?- riguardante il drainage p el nuovo
. n.ovan . L etta, ncevuta e messa m building. Ricevuta, let ta e messa
. ftla .
in fila.
(Sin dal1888)
Dunkirk, N. Y.
Il Co~miss~ri? Ptis.terer offre
L!na ~om uni cazi one e' pervenuta
17 W. Courtney St.
Phone: 2194
una mozwne dt n ngraztamento ed dali Assistente Segretario circa i ser•••••••••••••••••••••~•••••••••••••••••••••••••••••••
apprezzamento pel serviz io reso da vizi dell' acqua e dell'elettricita'. Il
,
-- tutte e tre le persone che si ritiran o Commissario Godfrey p ropone che
~+!+!+!+!+!+!+.r+::
•:•r.-::•:::•::•:::•:::•::•:::•:::•:::~•::•:::•::•::.•.:...:.•:•::•::•!•:.•::•:::•::•::.•::.•::•.:.•:::•:::•!•:::•I•l+:::•::•:•:::•::•::•:::+I•!•:::~
·
d e!l'A. sst·
·~
,,. dal servt' zt' o attt'·vo . T u t·t.1 approva- que 11 a raccoma n d. az10ne
~
no detta proposta.'
.
sten t: Segretario ven ga approvata.
:~
Un agreement e stato ncevuto T uttl approvan o .
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JOHN A. MACKOWIAK
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Abbonatevi e Fate
·.A'bbonare ·gll" Aml.Cl•
z·
.
Il R

KOCH'S

GoldenAnniversary
BEER

FRED KOCH BREWERY
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''BURNS COAL BUllNI''
·
:t:e:
Nostri Prezzi Bassi Primaverili sul
PANT HER VALLEY HARD COAL sono :
Egg, Stove e Chestnut sizes . . . . . . . . . . . . . $11.50 per Ton netto
iPea Coal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $9.50 per Ton netto
"Neville" Nut and Stove Coke . . . . . . . . . . . . $10.00 per Ton netto
Castle Shannon Soft Coal .. . . .. ... .. . .... . . $7.25 per Ton netto
Bituminous Stoker Coal - Rice size Anthracite Stoker
Dt"livered Oil Treated - Dustless
Questo e ' tutto minato-fresco -carbone Pulito - Ogni carro attentamente crivellato- assicura a voi tutto Carbone- No polvere
Agrico Fertilizer per lawns e giardini - grande sacco di 25 lbs.
$1.00 - Hydrate Lime 50c .per Sacco - Strong sturdy Clothes
Props 40c l'uno - St.raight 10" 0 -Cedar Clothes Posts $1.00 Ancne Metal Posts per $2.50 l'uno.
Tutte qualita' di Materiali per Fabbricati - Cemento - Legname
Wall-boards - Tetti - Shingles di Legno e Composizione
I
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WHAT'S NEW IN
FURNISHINGS?

Now's your chance to get a real used car bargain. We're overstocked with liG.e used cru:s, because
we've done an enormous business in new Chryslers and Plymouths. All popular makes. Late
models . .. older models ... ali colors and body sty les .. . some of the sweetest running jobs you'll find
anywhere. Out they go ... and they're priced to move. Attend our big Down-with-I nventory Sale
and get the best buy in town. Low prices . . . long terms ... your car in trade!

ALL PRICES EFFECTIVE UNTI L JULY 4th
1939 Plymouth 'T'ouring Sedan . . . . . .
$645
$625
1939 Plymouth 2 Dr. Touring Sedan .
1938 Plyn1outh Touring Sedan (2) . . .. . .. .. . . ... . . . . . ... $545
$545
1938 Plyn1outh 2 Dr. Touring Sedan
$425
1937 Plyn1outh 2 Dr. Touring Sedan
1936 Plytnouth Sedan . . . .
$325
1935 Plytnouth Coupe (2)
$245
1936 Plymouth Coupe
$285
1934 Plymouth Coupe
$195
1933 Plyn1outh Convert. Coupe
$ 95
1933 Plyn1outh Sedan .. .
$125
1932 Ply1nouth Sedan (2)
$ 80
1937 Chevrolet Coupe
$425
1936 Chevrolet Coupe
$325
1936 Chevrolet Delivery Sedan
$265
1931 Chevrolet Coach
$ 30
1931 Chevrolet Truck
$ 25
1938 Ford Tildor
$425
1937 Ford Tudor
$325
1937 Ford Coupe
$345
1937 Ford Pickup
$295
1934 Ford Tudor
$125
1934 Ford Tudor
$145
1933 Ford Tudor (2)
$125
1935 Auburn Sedan .
$285
1938 Chrysler hnperial Sedan (2) .... ~........ ........... $645
1938 Chrysler Sedan
$645
1938 Chrysler Coupe
$545
1938 Chrysler Touring Broughan1 ............. .. ...... . $645
19:37 Chrysler Coupe ....... .
$425
19.'36 Chrysler Touring Sedan
$445
1936 Hudson Coupe . . . . . . .
$365
1928 Pontiac 2 Door Sedan
$ 45
l 937 Packard Sedan (3)
$465
19:-38 Studebaker Coupe
$545
1H86 Dodge Sedan .....
$365
l 9:55 Dodge Coupe
$245
1933 Dodge Sedan
$145
1938 Oldstnobile Sedan
$745
1935 Nash Sedan .. .
$345
1937 GMC Truck (2)
$325
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You'll find the answer
here. . . . in these displays
o f seasonable
fashions for men and
young men.

·~

Burns Coal & Building Supply Co.
Phone: ~258
"BURNS COAL BURNS"

Dunkirk, · N. Y.

PHON

NE

391

1100

Fredonia

Qunkirk

~

·~

Zl5 Park Ave.

*
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Questa mattina, Sabato, 29 Giugno, nella C hiesa Italiana di Fredonia, si uniranno in matrimonio il
bravo giovanotto Frank Petrella,
figlio ai coniugi Mr. 8' Mrs, Sam
Pet rel!a, del No. 5.1 E.. Seco_nd St:, Parecchi Impiegati del Water Board si Ritirano
Dunktrk, e la gent1le Stgnonna Nt-1
D
na Crisci, figlia ai coniugi Mr. 8'
opo V aru· · A 11111· d'l Q nesto Lavoro c:

W. RUEèKERT & SON
19 Rugglés St., Dunkirk, N. V.
Phone: 2040

_e _

Carissimi Amici · e Compaesani : ]anno in anno. Percio' volete uoi
Come avrete letto set timanat-lesere assen te in questa grandiosa
mente Sf!lle c~lonne ~i questo gior- jrtum.one dt J!ratolani? No , noi ui
na(e, .Gouedt p~osstmo , 4 Luglio . vogllamo qu_t' con noi, non imporqw' tn questa cttta' ave io risiedo , ta a quale d t stanza vi trovate. Voi
si .dara' il Terzo Pic-Nic Inters ta- dovete essere qui' con noi. La uotale dei Pratolani d' America. Seui stra presenza ci necessita. ll vostro
ric?rdate, il primo fu tenuto in contributo morale ci e' necessario.
Ene, Pa. , con successo ; il secondo; Come vedete, questa non e' una
fu tenuto l'anno scorso in Young- speculazione o un'impresa che si fa
~town, Ohio ; _il terzo , si terra' qui' per pro fitto , poiche', dopo auer detn Ha;tfo_r«. t,f giorno 4 Luglio; .e tratte le spese, cio' eh~ ci vanza. si
dato l att~utta d~llo zelante Comt - mand~ ~l nl.fouo. Comt,tato che pretato, sp.enamo dt fa_re. se e' po~sibi- parera !l.f?tc-N,tc de{! anr:o uen~u
le meç;lto ancora «et pr~c~dentl. Nel ro. E cC?s,z sa~a .neglt .a nm a vemr~.
prosstrryo ~n no , st _fara t n qualc~e
Pereto not Ut uoglwmo con no1.
altra cttta, e .cola , senza dubbl(?, Se non avete man_dato ancora lavoce_rcheranno d t fare ancora meglto stra. quota ades:on<;-le, manda tela
dt quello che fecero nel passato ed oggt stess?, e not, CL . '!letteremo ad
anche meglio di quello che faremo attender,vt, per darut ti nostro ben
venuto ·
noi quest'anno .
SALVA T ORE DI PILLO

13

Mercoledì si chiusero le Scuole
della nostra citta' e la sera, poi, nell'High School Auditorium, ci fu la
consegna dei Diplomi a 199 alunni
' tra maschi e femmine e di diverse
107 E. 2nd. St
Dunkirk nazionalita'. Pero' tra essi, ve ne
~~~~~~~~~~~~~~ era un numero abbastanza rilevan te di ragaz zi e ragazze Italiane, che,
more solito, non sono mai stati seLATTE
, condo ad alunni di nessun'altra
razza, in fatto di studio.
puro e fresco portato a cafi!B,
vostra tutti i giorni prima delConseguentemente, dopo ricevul le 7 a. m. Ordinatelo da
ti i Diplomi, in tutte le case degli
Italiani, dov'era un graduato o una
WffiLIAM ·J. FELLINGEB
graduata, c'era festa con musica, e
l 638 Beer Street
Phone 4123
aggloramento di parenti ed amici,
distribuzione di Ice-Cream , Cake, e
0, _ _ . _ _ _ _ • rinfreschi di ogni sorta .
Va senza dire che i graduati. assieme agli augurii , ricevettero una
· d me
'
d 1' b et· rega
· l'1.
·
NOI VENDIAMO
mo l tttu

20

Latte, Crema e Burro-latte
Crudo e Pastorizzato
Per Qualità e Servizio
Telefonate: 3570

IE
TY

LA GRADUAZIONE DELL'ANNO 1940
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Schultz Dairy

:~~
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A. M. BOORADYDUNKIRK,
& CO.N. Y.
71"[ E. TIIIRD STREET

FI\Eil()NIA and IJIJNKII\K

~~~~~~~~=~·~=~~~·~~!~~·~~~~:~·~~~!~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l___
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BELLISSIMA FESTA DI
COMPLEANNO

Al Carissimo "IL RISVEGLIO" Con Preghiera
di Pubblicazione

Questa e; la nuova palazzina in v ia di costruzione che trq
non molto sara' la nuova residenza del nostro amico Signor
Salvatore D i Pillo e famiglia, il quale, pur essendo occupa~
tissimo coi suoi due "Grflls", trova campo di aiutare i fa legnami a costruire questa bella 'uilla, che sara' la piu' elegante
che sia mai stata costruita in quella contrada signorile.
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YOU CAN BUY \VITH
CONFIDENCE

C
O

NEW·WAY TO COOK*

SEI IT. HAVE IT. ENJOY IT. THE ESTATE

BAR·B·Q BROILER
You'll c:all it the grandest gas range
improvement in ten years. The Estate
Bar-B· Q Broiler. l t grille-with radiant heat-whole chickens, hams, roasts,
to tender, juicy dreams of deliciousness.
Leaves your oven free to bake gorgeous
c:akes, piea, casseroles at the same time.

T heir
GORGEOUS CAKES l
Bake
t hem e very time in the wonderful Ai r- F low Oven. Uniform heat, uniform baking.

U
A

Worth Is Backed By Our Reputation And So/d With a 30

L. G. WEmNER

Day Guarantee.

Ine~

Buy Any One of O ur Guaranteed Cars On a 3 Day Driuing

200 Centrai Avenue
DUNKIRK, .N. Y.

TA

Trial.

C

PINOZZE

H

AU

Phone 2666

Big tubs mean fewer batchesJ
Steam Seal sav.es hot water; Auto•
built Transmission; many other
features. Big values in "The
washer that gets white thinss
whiter." N ew low prices.

ROASTED & SALTED DAILY

DEAN ELECTRICAL CO.

Candies--Cigars-Cigarettes

19 East Third Street
Dunkirkt N. Y.
Phone: 2240

and Tobaccos

Clean Upbolstery, Good T ires. You Can't Find a Better
Family Car.
193 7 FORD SEDAN -

Origina! Black Finish. Good T ires.

MANY OTHERS TO CHOOSE . FROM

/

Break -downs, trouble, worry take ali 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.

a lever, ou t slidc the ov en
racks. Push it, bacl< thcy

go.

DUNKIRK,N. Y. WESTFIELD, N. Y.

Dunkirk

You Bave More Fon
•
ID These Used .Cars

t/a&~
SERVICE HARD~ARE
COMPANY
MECHANICAL liAND! Pull

19 3 7 CHEVROLET SPORT SEDAN Mechanically Perfect,

A. D. COSTELLO
lOl E. Third St.

ESTATE

So Sure Are We of Their Excellence T hat Yo u May

U
Q

MONUMENT CO.

,

AND ALL THESE ESTATE
FEATURES TO MAKE
KITCHEN HOURS HAPPI ER
e Alr-Fiow Oven
• ThermEstate Oven Contro!
• Heavy lnsulatlon
e Handy Grld•AII
e Speedex Top Burners
• A&ltomatlc Lightlng

BARGAINS
Our Cars Are All R econditioned Thoroughly.

WHEN YOU DISCOVER THIS EXCITING

GIOVEDI', 4 LUGLIO, 1940

.zo

lnterstatale. dei

PRATOLANI D'AMERICA
SCHUETZEN .PARK HARTFORD, CONN.

IL RISVEGLIO

·································i··············tit····
Le Disoneste
Punt.ata No . 26

Idi cui nessuno potrebbe dire illuoChe voleva ?
go di nascita, e credo fra le carte del
Veniva a cercare sua figlia. lmio povero marito vi siano delle
! - Ha dunque dei sospetti su di lettere che lo riguardino. Voglio
me?
[ricercarle. Capisci qu indi in quali
- Si', e non vi nascondero' al- Imani, in mezzo a qua[ fango e' cacun particolare del colloquio che du t o Celso ?
abbiamo avuto insieme.
- Bisognerebbe cercar di salLe riferì' tutto ~on molta fran - 1varlo, -disse Maria.
chezza, ment re Ra1monda ascolta~ 1 - E con qual mezzo ? Vedi che
va co~ mossa , a~carezzando dt ·egl i non presta fede ad alcuno, rinq_uando rn quando tl bel capo della nega sua madre per colei, e non si
, gtvane.
vergogna di abitare sotto il tetto di
- Povera Maria, - mormoro' una don na che egli sa essere stata
quando essa ebbe fin ito. - Mentre l'amante di suo padre.
(Continua)
h ai allontanato un pericolo da me ,
perche' e' certo che le tue parole
jl'hanno convinto ch' io nulla so ri- ,
' guardo ad Em ili'l,na, ti sei quasi att irata il suo odio toccando quella
.
.
sciaaurata ch'e ' proprio indegna 1 Se VI occorre Wl A. tto di qual·
del ~uo a~ore . M a non sai il peg- ' sia;si genere, - dall'Atto d~ Bi·
gio. Antonia ha attirato mio figlio chian~o ~Ila !:'ocura, -:- rLV?l·
in casa di sua madre, quel! ' avven- getev1 ali U~fiCIO de~ Rtsvegbo,
turiera ritornata baronessa e che fa 47 E. 2nd St., Dunlurk, N. Y. e
pompa di grandi ricchezze: che nes- riceverete: serv!zio pronto, esatsuno sa di dove pervengano, perche' to e liD prezzo gmsto.
quel barone Clemente D ' Arpino ,
Gli atti redatti in questo uffiantico aman te di Daria Rieti, e' cio, sono garantiti dai lunghissimi anni di esperienza.
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DIG IHEIR. GRAVES
W\\H THEIR OWN
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-~ to in casa mia.

HEALTHY, WEALTHY ANO WISEl

TEETH! EAT IN
MODE~TION AT
MEAL;> AND >O.J WILL
LIVE A LONG

ALL

.............
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-·- Signorina, e' sola in casa ? - ~ l';bbia adorato; le notti passate
LI FE H ~
eh. iese Celso senza neppur sapere il . presso il suo letto, allorche' fanperche'.
ciul!o cadde ammalato, le ansie in
- Si', signore, r ispose con 1cui visse dal momento che si allon un po' di tristezza Maria. Ip 1tano' da casa, i marti rii di quell'anon potevo lasciare le mie lezioni n ima veramente santa? E lei per
per accompagnare mia madre in ri- quella donna rinnega tutto l'affetviera, perche' si rimettesse in salute, to, e forse oggi viene a lei nuovach'era assai malandata in questi ul- mente per torturarla.
- Vengo a chiederle conto della
ti.mi tempi. Per fortuna e' i.n casa
dt una sua sorella . Io sono nmasta mia bambina.
qui' sola. e le ore in cui non mi reco lI Maria fece un movimento di sora dar lezioni le passo colla mia ma- presa, e con u no slancio ir!:eflessivo,
drina.
non pensando alla portata delle sue
Un dol?re immer:so riemi?i' a~ parole :un t~a~to d .cuore ~~ Cel.so; l suot
- La sua bambina ? - escla- 1
occht st empuono dt lacnme, e con mo'. - E viene a cercarla da sua l
voc~ commossa:
.
madre? Non le basta d'averle tra- [
-Le ha parla~o ,rota madre del- fitto il cuore? l 'accuserebbe adesso
la svent~ra che ml e a~caduta? . di averle tol ta la figlia 7 Ma lei par-Sl . lo so, - nspose Mana [a in nome di sua moglie, di quella
dolcemente - e creda che. essa ne don na che odia la signora Raimonha molt~ soffert~,' al _Par d l me.
da , di colei che invece di curarsi del-.- Le1 forse Sl , m.1a madre no·1 Ja propria creatura , dopo averla ab - mterruppe con lmpe~o çelso. ]bandonat a a mani m ercenarie, non
- .- Se;> c?~ ha de,tto come. to mt me- trovava neppure piu' il tempo di
ntasst c~o ~be e. successo.
visitar la, preferendo passare quelle
1
La gwvme Sl scosse bru~camen- ore allegramente altrove.
l
te, e con accento alquanto vtbrato :
M . ..
h • ·d J
- Sua madre non e' ingiusta, e . . a na s u;terruppe, pere. e Vl e
lei dovrebbe conoscerla, signor Ce!- 1 ltneament1 . del V<;Jl~o dt Ce~so
so. Puo' nell'impeto del dolore da pren?ere una. tndeftmbtle espre~sto
lei cagionatole, ed al ricordo di tu t - n e d t. angosCia e sosp~tto: ~gl.l, ad la violen za delle sue emozion i, per 1 tua felicita' ? Ah! quella donna co- che le apri'. --La mia madrina e'
te le sofferenze che ne seguirono, u n ttatto, . co.me fu o n ~~ se , mar- non gridare: ' 'No , non ho menti- ! me l' odio, appunto p erche' si pren- in casa?
bsciar sfuggire una frase di rim- cando .le ~t glt a , afferro una. mano to : mentre lei passava colla bambi- 1de giuco di lui, non l 'ama, l'ucci- , - Si' , e' tornata d a una mez- 1
z ora.
p rovero; ma il 's uo cuore e' gene- d ella g10vme, e ~tnngendo!a m mo- na,sua moglie si recava dall'aman- dera' !
·
roso.
do da SQezz~rgli.e!a:
.
te" . E lla senti' stringersi la mano
U na tristezza cupa l'invase: es- Ed e' con lei il signor Celso?
- Non lo e' er me, _, _ inter- St spteght, - d1ss~ con ac ~ che rif!lase ~.nerte , vide C elso ~ Ilor: - sa rim ase scoraggiata,. a bba ttut~,
- Il signor Celso? - rispose la
C 1~ M'a
madre si cento conotato. - Vogho che mi tanars1, ud1 tl rumore de!l uscio 1 senza avere la forza dt muoverst. donna meravigliata. -Io non l'ho
1
r~ppe atnctora !et oc. ud le con suo d ica dove si recava mia moglie , che egli aveva aperto e richiuso die- Ma ìn un subito penso' che Celso veduto:· la signora e' sola?
o r scusare,
e
.
, que l mof!len to d aIl.a
efi mos
lio ; ra
nona mo
ha saputo
ne' quel lo ch e .sa , a l tnme.n
tt. ere d ero ' tro d 1' se ' ,. e mancan d.o l e la voce e l e st. trova v~ 111
Raimonda se ne stava sdraiata
g
d
la · assi ne che mi le- ch e ella parlt solo per dtspetto o per l forze, emtse un gemtto soffocato, e sua madnna , e che la stgnora R m- su di una poltrona nel salotto attic~~!r:n ~:Ila ~iov~ne , degna in difen~e:e mia madre, e sia una rimase per q ualche. r:1inuto .come monda, sorpresa all 'in:provvis?, guo alla camera quando Maria en~utto del inio amore.
menttt~tce!
. sv;nuta . Quando. s1 n e?be, st .pas- fc;rse non .avre~be avuto t1 coraggt.o t ro' .
Maria era divenuta pallidissima;
Mana fu .,Presa da un tremito so . la ma.no suglt occht, quast p er l dt negare tl rapunento .della bambt- Cara madrina, - disse la
ma i suoi occhi fiammeggiavano, e nervoso . cos1 . VIolento, da . farle ass1curars1 che non aveva sognato. na.
.
giovane avvicinan dosi a Raimonda,
con accento risoluto :
sbatter~ l dente e per compnmere
Ma no, no ! Celso si era seduto
Ed era piu ' necessario che mai e chinandosi per baciarla - siete
_Sa lei, _ disse _se sua ma- l~ spastmo che ,fors~ l' avreb.be tra - proprio li', ed essa invece di pensa- tacere, dal momento che nulla si e- sorpresa di vedermi a quest'ora!
dre trovo' che veramente lo fosse? dtta, mormoro c~tnando tl capo re a consolarlo , era sta ta sul punto ra scoperto, e la piccina si t rovava Ma se sapeste chi mi ha t rattenuta !
Le ha fatto parte sua moglie del su l petto:
.,
. .
di sp ingerlo ad u~ delitto.,. Perche' in man~ sic.ure. .
,
-·- Chi ? chiese Raimonda
Mana st dense senz ~lto a scen~ con dolcezza, ricambiando il bacio
colloquio che ebbe colla signora . - E bbene, st • ho mentt.to, ma amand,o sua moghe, quellmdegna,
Raimonda? Se sua madre l'ha scon- 1m faceva troppo male sentulo ac- c_c:me l ama_va, .alla scoperta del tra - dere: a.v~eb~e sopQor~at1 ancora gh della figlioccia ed attirandola a segiurato piangendo di non sposar! a, cusare .su.a mad re.
dtmento dt l.et a:rrebbe, ~on:messo sguardt 1~att del gt?vme, l?ensando dere sullo sgabello di velluto , che ese si mostro' inesorabile verso di
~glt, s1 ~ra al:z;ato, fe~e. un. passo 1qualche pa:t;:zta, gta.cche . 1nhne era 1 che un g1<;mw o. l altro st sarebb~ ra ai suoi piedi.
lei crede non avesse le sue buoni verso l uscw, P01 torno tndtetro. un uom o d1 coragg10, d1 cuore, era lpenttto d1 essersi mostrato quas1
Maria alzo' i bellissimi occhi su' .
brutale con lei, dandole della me nragioni?
- Non dovrei scusar! a, - disse il figlio di Raimonda.
di lei, rispondendo:
-No! _ ribatte' ancora il gio- - perche' anche lei · getta la sua
- Mio Dio, mio D io, chi mi ha lzognera , della dispettosa. Si guar- .V astro figl io l
vane. -.- lVI;ia madre non era che p~etra ~u di un: innocente ; ma non lspinta a inveire cosi'? _ mormoro' do' ~llo specchio. Era pallidissin:.a:
Raimonda ebbe una forte scossa.
mal p revenuta contro Antonia!
drment1co cheJ ho ~ m_ata .com~ ur:a spaventata. - Celso, Celso tu non ma t.l suo volto non portava pm
- Ma che potere h a dunque co- sorella, c~e e. la hghoccta dt m1a hai compreso che solo la gelosia mi tracCia della fo rte commozwne Un vivo rossore le infiammo' il
volto.
lei, - grido' Maria con uno slan- ma~re, qumd1 le st~ndo la mano, la ha fatto parlare ? E adesso mi ere- provata.
- Mio figlio e' sta to qui'? -. cio irrefrenato - per met terle una lasciO senza rancore .
de un menzognera , una malvagia.
Un momento dopo suonava il
cosi' fatta benda sugli occhi da diFu indescr.i.vib.i.le lo sforzo ch e O Celso, e potevi tu soltanto su p- campanello dell ' appartamento di esclamo' .
- L ' bo incontrato sulle scale, e
sconoscere sua madre? Dimentica dovette fare quell'energetica ed ap- pone che volessi torturarti ? Non Raimonda.
lei dunque quanto la mia madrina passionata fanciulla per resistere al- hai capito che volevo unicamente la l - Sono io, - disse alla serva 1siccome non c'eravate, l 'ho condot-
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"A Feller Just Told Me l Looked Like You."
' 'Wh ere's He? l'Il Knock Him For a Goal!"
"Don't Worry. l Just Done lt!"
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Like-Knu Shoe Repair
337 Centrai Ave.,
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' A p~ BUDGET
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FOR EVERY INCOME
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50c

By GENE BYRNES
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35c

Ladies Shoes Dyed All
Colors
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40c- 50c
75c- $1.00
MENS' SOLES
40c-50c
MENS' HEELS ............. ............ ..
50c-75e
LADIES' SOLES
20c
LADIES' HEELS ·······················
RUBBER HEELS
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(America n News Features, !ne.)

How to check the "~" in your sc1lary.
Are you spending your money the wrong way?

DETECTIVE RILEY

\

WELL \'llBr.l•• TNISGUY
Bf A I/OWLIN G

by RICHARD LEI

S

~ expenses that wreck your budget!

How others, on your salary, manage better.

S

The $imple five {5) point pro-gram for
spending and saving.
Eighteen ( 18) money

sa~ing

tips.

ANO
The Automatic; !ludqet Selec:tor
(Complete1 wi·i·h

instruction~)

Shows how one !.Il record controls c1!1 spending,
What t o spend for e a eh expense group.
Plans your budget.

THE SALARY MANAGER
126 WEST 46th STREET

-

ROOM 903

N EW YORK, N. Y•

Please send.me your Sal.,ry Manager ond Automotic Budget
Selector for which l am enclosing lOt(sf,:'.;.;s)to defray C05t of
,
postage and handling.
NAME ......... - ....................................................................... _.,.._ _ __
STREET..................._..... .............................................................- - - -

CITY....................................... COUNTY....................... STATE....- - - · - -

