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Dodici Milioni di Giov.ani Dovranno Presentarsi
Dopo accanita e lunga lotta par- gistrati saranno circa 12 milioni.
lamentare, finalmente Mercoledi'
ESENZ IONI. Non sono soggetsera della scorsa settimana, il Sena- ti alla registrazione i membri attivi
to approvava, con 58 voti contro e cadetti ed i membri di riserva del3 1, il progetto di legge della coscri- l'Esercito, Guardia Nazionale, Naz ione militare obb ligatoria.
vy~ Marine Corps, Cast Guard,•
Poco prima, con un paio di voti nonche' gli addetti al Geodetic Sursoli di maggioranza, il Senato ave- vey ed al Servizio di Salute I'ubbliva rigettato l'emendamento che va- ca e gl'impiegati federali e statali.
leva una prova di volontariato.
I SOGGETTI ALLA LEVA.
Data l'esigua maggioranza ottenuta Non piu' di 900 mila coscritti posallora, nessuno si aspettava che sono rimanere ad un tempo in corso
l' intero progetto sarebbe approvato di allenamento. Q uest'autunno ne
con una maggioranza di 27 voti. saranno arruolati circa 400,000.
La legge comprende i giovani dai L'ordine con cui le reclute saranno
2 1 ai 30 anni inclusivamente, ma il chiamate 'a leva sara ' stabilito a sorSenato come pure la Camera, aveva teggio.
gia' accettati prudentemente l'eL 'Esercito calcola che in seguito
mendamento che escludeva dal ser- alle esenzioni, rimarranno circa 4,vizio obbligatorio i ministri di 500, 000 uomini idonei reclutabili.
q ualsiasi religione e gli studenti di ' APPELLI. Saranno stabiliti dei
divinita' (seminaristi).
consigli din'anzi ai q uali i soggetti
Adesso si appartiene alla Camera alla leva potranno fare i reclami ridi approvare il progetto di legge ma guardanti le decizioni dei consigli
si crede ch e la discussione e gli ag- di leva.
giustamenti con le modificazioni
P ENALIT A'. I tentativi di
del Senato richiederanno un paio di sfuggire alla leva o l'assistenz a ai
settimane.
medesimi sono punibili con un
Diamo qui' i p unti principali di massimo di 5 anni di reclusione e
q uesta' legge di costrizione :
$10,000 di multa.
CHI DEVE REGISTRARSI :
DURATA DEL SERVIZ IO.
Gli uomini di 2 1 anni compiti che Un an~o , esten~ibile ind~finitiva
non hanno ancora raggiunto i 31 m~nte m ~aso dt e~~rata m guerra
anni devono presentarsi per la regi- o m ~egmto a declSlone del Constrazione. Cio' riguarda cittadini e gresso.
·
stranieri ; ma· gli stranieri non saOPPOSIZ ION I
PE~
CO:
ranno soggetti alla leva, a meno che S,C IENZ~ . .S aranno dtspensatt
non abbiano dichiarato intenzione dall'obbhgo dt leva coloro che prodi divenir cittadini degli Stati Uni- veranno al. J:?ept. ?f Justice che .la
ti Coloro che sono mantenitori d i loro oppostz tone e basata su legttp~rsone inabili al lavoro non sono timi sc,rupoli r~ligiosi. Il ~~eside~
dispensati dalla registrazione. .
t~ puo , tuttavta, a:ssegnarlt a servtL egisttazioni saranno eseguite Z t non combattenti.
negif ~ffici elettorali probabilmenJ? AGJ\. J?e~ i primi quattro mete 14 giorni dopo la· promulgazio- si, 1 coscnttt nceveranno $ 2 1 menne della legge. Si ,calcola che i re(Continua in T erza Pagina)
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Che Significa "L'Italia"

~
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qu?ta mensile verrebbe pagata dai bero .pubblicare tutte le notizie ne• soci.
cessane.
(Continuaz. della Prima Pagina)
BRIL_L_A_N_T_I_S_S_IM-A--F-ESTA
Alle famiglie dei defunti verreb - . Pe~che' nc;n darsi d~ fare ed ini. ·
·
·
MATRIMONIALE
be consegnata una bella sommetta, ztare tmmedtatamente t! lavoro col
t~ha. s1 salva sterl?ma.ndo 1 bolsceche potrebbe dare una riparata ai nominare un Comitato provvisoAWAKFMING)
Sabato scorso 31 Agosto
guai coi dollari che verranno rac- rio? Quando le idee sono buone
.
vtcht e andando. m gno cantand<?,
~
la:ftependent .ftalian-Amel'iea~~
.
.
. ..
.
co~ ranl bastb~I. - Sef~n~o J!tn, come era stato a~nunciato in, q~:= colti·. In molti casi voi date uno o non bisogna perdere tempo.
.
1
.
Nlm'spaper
OGGI E' L'ULTIMO GIORNO vi presero parte.
edsst a sa vlere erLo' meg 10ts u 11an- ste stesse colonne, ebbe luogo il bel piu' dollari per aiutare coloro che . All'opera d_unque, ~d .incomm.
.
o a scuo a. esercen e co oca
.
.
. . .
.
· · ·
· ·
c1ate a suggenre nom1 d1 persone
DELLA FIERA CONTEALE
Dopo una messa dt reqUiem avu- l'I l'
11
d •
matnmomo tra tl gwvmetto Vm- non avete ma.t y tstt e conoscmtt.
.
.
.
.
.
.
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ta
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a
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b
tdonee e capaci per copnre la canea
ta luogo nella C htesa Italtana a vinto
convinto qui' e' il tragico cent 1 eratore, 1g 10 a1 conmg1
na ooeta s1m1 e progre ne - .
C
.
p
. .
Oggi, Sabato, 7 Settembre, e' Ruggles Street, la salma, Ietterai- _ di ~virla e o~orarla mettendo Mr. fj Mrs. Eduardo e Maria Libe- be e si affermerebbe in breve tempo
questo . omttato
ro~vFonok
RISVEGLIO PUB. CO
l'ultimo giorno del~a Fiera Contea- mente. coperta di ghirlande di fiori su quella cassetta il tricolore.
ratore del N~. 51_2 N . Divisi?n perche' non a-..:r~bbe scopi politici e T~ parte mta pr1e~~;r~ cdie l~:~a
47 East Second Street,
le, che tanto entustamo hl destato fresche venne tumulata nella tom.
.
St., e la genttle Stgnonna Luoa, non sarebbe dtvtsa 'clalle piccole geomas qua .e 1.
.
q
OUNKIRK, N. V.
per
l'intiera
settimana
tra
;
visi~aba
di
famiglia,
nel
Cimitero
della
b
pue~to
~norme
sv.ll~pp~
dlelt~figlia
a
Mr.
fj Mrs. Carlo Santora. losie e litigi che esistono in tutte le ~rande ~sso~l~fwne, .sta Jn Cap~
Ph()ne: 4-828
0 0
tori accorsi da tutte le Conte~ eu- Parrocchia.
c e . ~ra~tensttc~ e. isc~Dopo la cerimonia religiosa, gli Societa' di Mutuo Soccorso. Inol- 1 essa. . vm 1 co:fpfto
appl~
convicine.
Ancora una volta, da queste co- smo, e~ e 1 uci , accort~ pstco ogt, sposi, seguiti dai p iu ' intimi delle tre la nostra Associazione si trove- vare. 0 n~ett~!e. e. 1 ar~ a . sce a
SUBICRIPTION RATE&
Oggi e' la giornata piu' intcrcs- lonne, inviamo alla famiglia adda- banno mtensa:nente coltivato,. por- due famiglie e parecchi parenti piu' rebbe in condizioni vantaggiose degh _altn ufflCiah pro_vylsont l ·
1 50
One Year ............-... -.-..........-·-..-·.--....$ •
sante, poiche' vi. sono le cors·~ delle !arata, le nostre vive e sentite 'con- tda sopratu.tto a quest.a ad~erraztolne 0 stretti e diversi amici, andarono a perche' avrebbe l'opportunita' di
M'l auguro c~e tutt 1 1 Pra 0 tam
1 00
Slx Montu _...-................- ...-................$ "
automobili.
. doglianze.
.e~en~razlO~e propna. 1 t~tte e re- gustarsi un magnifico pranzo, che, ottenere l'appoggio del benemerito v.or~anno accog ter~ ta1e P.ropos \e
JOSEPH a:-:z;VARELLA
Gli amanti di questo genere dt
ltglOm .a tlpo fanat~smo . . che la senza dubbio, venne inaffiato da settimanale "IL RISVEGLIO", il 81 dtan? allavoro ,~mm~dtata~;.n e
Editor a!'ld Business Manager
sport ed altri diversi ancora, non si IL DOVERE DEl LETTORI ~ente ~l pers~ade dt. s~rvtre. una bevan:de squisite.
quale ne potrebbe essere anche l'or- comumcando con Il Rtsueglw ·
"""-----.~ l~scino sfuggir~ questa bel~a occaDE "IL RISVEGLIO"
b~:~·nJ~ ~~m~~;~~.u~s~:~d~~d~n~l~, Verso ~e 7 p. m. un grandios~ gana ufficiale e sul quale si potrebDOMENICO DI LORETO
"E .t
d
·
· 0 n·d class matter s10ne, se voghono gusta'tSl poche
. l .
p· , h
.
. d ' numero dt persone accorse da ogm
ere aa se
o d' ·
·
·
'd ·
C ome ebb.1mo a d'tre ne 1 nume ro stmu acro. m c e mar, qmn 1, d ove, s1· LruVano
.J._
•
Aprlln 80
convegno m
casa
1921 at the postofflce at ore 1 ga10 entus1asmo co1 corn on.
.DliDktrk,' ·N. Y.; under. the &et of
della scorsa settimana, e' giunta l'o- 1eva re come programma ~n nome, dei genitori dello sposo, al No. 512
Marcb 8, 1879."
MARTEDI' SCORSO SI RIA- ra che dobbiamo sospendere il gior- per quanto augusto, non asta.
N. Division St., e cola' si svolse u~used
--.,._ ..•,u~__.,.---....--PRIRONO LE SCUOLE
naie a tutti quelli che hanno fatto . Tutti' dicc;no e .cre~ono. di valere, no dei piu' brillanti ricevimenti in
Saturday, September 7th, 1940
orecchie da mercanti a tutti i nostri dr amare e dr servire l Itaha; e spes: loro onore. La birra, vino e Iiquo$595 .
"""' ..... -"~~ ................. .....,...... ........... ~ ... _,......
Martedi' scorsO, 3 Sett~mbr~, si ripetuti ·appelli di mettersi in regola so non servono e non. amano che 1 ri diversi correvano a fiumi: sand1939 Chevrolet Touring Sedan
- - - - - - - - - - - - - - . riaprirono le Scuole, e tutti quel ra- coi relativi pagamenti.
pr~pri i?~eressi particolari, con c~i wicbes di ogni qualita', ne veniva$465
1938 Plymouth Sedan ..... ; ...
gazzi d'ambo i sessi, che hanno goLa Posta ci ba consegn ato una la tdenttftcano. Coloro che me~ho no distribuiti in gran quantita' e
1938 Plymouth Coach . . . . . . . . .
$ 495
duto le vacanze sin dalla fine del lunga lista che noi dobbiamo to- la servono - anche se ~on lo dtco- paste, dolci, pinozze e tante altre
mese di Giugno, volenti o n~lenti, gliere ·d alle liste, perche' morosi.
no .- san c~ loro c~e ~n~erpretan? cose gradevoli, dispensate a josa.
1938 Plymouth 2-Door Sedan ..... $ 525
Latte, Crema e Burro-latte hanno dovuto 'a bbandonare gwcat- Percio' questa settimana ne ab- e .dtfe nd~no mtere~s1 pm · get;erah:
Una magnifica orchestrina, allie1938 Chrysler Touring Sedan ..... $ 645
Crudo e Pastorizzato
tali e strumenti da giuoco, ripren- biamo tolte parecchie centinaia e al- di grandr n:as.se d~ l~v~Jraton e dt tava tutti i presenti ed i ballerini e
1938 Plymouth Coupe ........... . $ 395
dere i libri·, e tornare a scuola.
tre metteremo fuori neHe settimane consumato n: 1.so~tah.stt..
.
ballerine, facevano 'a gara a saltellaPer Qualità e Servizio
Il
divertimento,
cari
ragazzi,
e'
venienti.
.
~omunqu~
sta,
t!
gmdtce
<;h
tutto
re
per
condividere
la
gioia
degli
1938 Ford Coupe . . . . . . . . .
$ 395
Telefonate: 3570
E cosi' facciamo appello agli a- c~o n.on pu~ essere un ~arttto, cb~ sposi e dei loro genitori.
bello, m'a lo studio e' necessario al1937 Ford Coupe . ............... $ 295
Gli sposi, oltre alle congratula107 E. 2nd. St
Dunkirk la vit.a, e 9uindi, piu' bello ancora miei sinceri: di procura.re un nuovo st fa tt;nanzt armato .. e~~ ar!oga d~
del dtvertlmento.
abbonato nascuno, affmche' l'A m- essere t! solo c~e am1 l Itaha, e dt zioni di t utti, ricevettero moltissimi
1937 Oldsmobile Sedan .......... $ 495
==~~~~~~~~;;~~~ Percio', a scuo~a ragazzi e cercate ministrazione potra' rimpiazzare per~uotere tutti coloro che,. a .s~o bei rega li, parecchi di gran valore.
1937 Ch:r:ysler Touring Seda:o ..... $ 495
- - - - di studiare e farv1 onore.
parte di col.o~o che ~e ne .vanno.
· avvtso, I~ offen.d ono. Il gmd.lZ;lO
Ad ora tardi, salutati da tùtti , i
1937 Packard Sedan .. . ...... . ... $ 495
Agh amlCl buom la nsposta.
non P~~ avers1. che ~~Ila ~tvlle presenti, si avviarono per un lungo
LATTE
IL
COMM.
GIGLIO
SARA'
DI
.
com.pettztone
.
de1
Partltl
e
delle
giro
di
nozze
,
'alla
volta
dell'East
,
!)Ur9 e f~eseo portato a Ciii-a&
$ 495
1937 DeSoto Sedan . .
NUOVO IN DUNKIRK
classi, nelle hbe~e a:rene. delle. rap: ave contano di visitare New York
1~a tutti i giOJ'!l.l prima dei1937 Plymouth Coach
$ 395
le 7 a. m. <kttinatelo da
. ICCO
pres~ntanze elett~ve, e .d~nanzt agh City, Hartford, Conn. e d iverse alMartedi' prossimo la sera, il popubbh.
c
a
opm10ne:
Non
tre
grandiose
citta'.
occhi
dell.a
1936
Hudson
Coupe
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
$ 345
W11i.UAM J. FELLINGEB
polarissimo Comm. Clemente Gi. Steubenville, O. - Emilio Pace - st~um~D:t 1 perfetti, certament~: ma
Li
accompagni
il
nostro
augurio
638 Deer Street . Pilone 4128
1935 Chevrolet Sedan ............ $ 265
glia, tornera' nuovamente in DunAbbiamo ricevuto l'importo del- gh umct che valgano s.e non ~~ vuoi di perenne felicita'.
1936
Ford Fordor Sedan .......... $ 245
.:.---""·----~--------=---------------.-• Kirk, 'a ll'Holy Trinity Auditorium
l'abbonamento per l'amico Sig. tornare al caos barbanco, alltm:J?eIL CORRISPONDENTE
""""'""'"'=========="== in Ruggles Street, con un'altra ·sua
Concezio D'Angelo, del che vi r'? assoluto ?-el,randello, alle fazio1936 Chevrolet Coach ...... . ..... $ 325
novita': Amore Indiano, ovvero la
ringraziamo ad entrambi. An- m d~l M~~s1co ;
.
1935
Ford Coupe . . .............. $ 195
Storia di Ramon·a.
che gli abbonamenti dei Signori
Fm qu~ lo Ztbordt. .
.
.
Senza
dire
poi,
che
fa
segùito
la
1934 Plymouth 2-Door Sedan ...... $ 150
NOI VENDIAMO
Alfonso Paieta e Antonio SantaLe faztom ~el Mes~tco dt ogg1
Farsa di Sandrino intitolata: "Lo
croce ricevemmo a suo tempo, ed son certo al dtsopra dt quella che
TUTTE FARINE DI
1934
Ford Tudor Sedan
.....
$ 125
Sposalizio di Sandrino e Reginella
i nostri ringraziamenti vanno e- a nostra vergogn_a. ed a ~astro. dar~:PRIMA. QUALITA' .
Campagnola''.
1933 Ford Tudor . . . .
.....
$ 75
stesi anche a loro. Ciao.
no comanda ogg1 m ~taha . . Dtfattl,
Chi ha visto come lavora la ri. . . esse non hanno rovmato 1l paese,
Dateci Un Ordine Per
1933
Plymouth
Coupe
.
.
.
.
.
.
.
.
$ 100
nomata Compagnia Giglio, non Youngstown, O. - F. Dt Ctoccto non han dato fondo alle casse d?!lo
Prova.
1933 Chevrolet Sedan . . . . . . .
$ 95
potra' fare a meno, M~rtedi ' sera,
- A~biamo ricevu~o ~l M. 9· Stato, non banno imbavagliato la
l O Settembre, di essere pre:; ;nte a
per glt abbona.mentt. d~ Panfll~ stampa. I faziosi del Messico non Riceviamo e Pubblichiamo
Chrysler
Coupe
.
$ 95
1933
godr.rsi il nuovo spettacolo. ·
Petrella. e Seraft.~10 DI Pietro. V 1 han ridotto il loro popolo a schia1933 Plymouth Sedan
$ 95
W. BUEOKERT & SON
ringraztamo unnamente a loro e vitu! n e' sono diventati i servi
La proposta fatta la settimana
1933 Chevrolet Coach .
$ 75
19 Ruggles St., Dunkirk, N. V:
LA MORTE DELLA SIGNORA
ricambiamo i cari saluti.
d'un loro nemico secolare- come scorsa dall'amico Frank Thomas di
Phone: 2040
ANNA SCAVONA
hanno fatto i fascisti!
. Dunkirk, N. Y. , merita d i essere
1932 Studeb~ker Sedan .... . ...... $ 65
DOMENICO SAUDINO presa in seria'considerazione perche'
Venerdi' della scorsa settimana, l Veri Amici Sono Quel1932 Nash Sedan .......... . . . .. . $ 50
mira ~l bene ?elle famiglie dei Pra30 Agosto, nella propria abitazio- li Che Pagano l'Ah bo- ·
1932 Plymouth Coach ............ $ 75
L'Abbonpmento Se Volete tolam.
- - - - - - - - - - - - - - ; ne, ai No. 102 West Second St., si
p rocl!lra_no l!Pagate
namento
e
Continuare
a
Ricèuere
Ancora
Una
organizzazione
di
questa
·
spegneva, dopo una lunga e doloroUSEDTRUCKS
Anche Dei NUOVI
"IL RISVEGLIO"
specie provvederebbe con una spesa
sa malattia, la Signora Anna Sca=.....,,;__,_.....,__,....-"""'.___.,...""""c::IC-""""""""""""""""i'==::s::~~=== minima ai piu' immediati bisogni
1937 GMC Panel ....... .
$295
vona, consorte al popolarissimo adi una famiglia e nell'istesso t empo .
Tutto crò cbe puc) abbisognare
mico nostro Sig. Joseph Scavona,
. 1936' Chevrolet Com. Sed.
$265
eviterebbe l'inconveniente d i dover
per guarnire una casa
.lasciando lui, nel pronfondo dolosomme
eccessive
alle
Compagare
1935
Chevrolet
Panel
......
..
.
$
195
re e quattro figli: Mìss Ev el yn ScaFumiture di prima cl&I!L!le
pagnie di Assicurazioni.
·
· a. prezzi bassi
vona di New York City; Mrs.
1933 Dodge Truck
$ 100
Non vi e' dubbio che volendo
Stanley Travis di Warren, Pa. :
By TOM FIZDALE
Direttore di Pompe Funebri
ottenere il massimo b eneficio da u~
Miss Margaret fj J oseph J r. di qui'.
na associazione simile occorrerebbe
JOHN A. MA<JKO)VIAK
ed un lungo esercito di parenti ed
Success of NBC's P~t o' Gold progr8@\
l'iscrizione in massa di tutti i Pra268 Lake Shore Drive, E.
amici di citta' e di fuori.
which m~ved recently to Thursda.ys at S:S'O
tolani residenti negli Stati Uniti
DUNKIRK, N. V.
I funera li ebbero luogo Lunedì'
p. m. EDST, over the Blue netw~rk, resulted
d'America.
Tale Associazione sa- '
in a new· show for the Po$ o' Gold sp1>nsor.
mattino, e riuscirono assai impoTelefono: 2751
rebbe direttà da un Board of DirecTitled Treasure Chest, the new show a.lso has
nenti per il grandioso numero di
Horace Heidt and bis orchestra fea.tured witb
tors e da tre ufficiali: un Presidenpersone, accorse da ogni dove che
silver dollars a.s the Trea.sure Chest's contents.
te, un Tesoriere ed un Segretario,
La.tter program is hea.rd Tuesda.ys a.t B:l.Q
che saranno eletti dai soci stessi.
p. m. EDST over the NBc-Red network.
MANGIATE
~~~
Ecco un esempio:
.
.
PANE FRES<JO
All'atto dell'ammissione il socio
· TUTTI l GIORNI
Pot o' Gold Maestro
Basi! Loughrane, director o:t Light o:t .thé
Il nostro truck viene ogni mat·
,
.
World and once leading man :tor Joan Blame,
pagherebbe la sommà di uno, due
SUPKOWSKI FUNERAL
He1 Horac~ Heidt
is raiding Katherine Comell's road t ompany;
tlna vfclno a casa vostra.
o tre dollari, secondo, come d ecidecu•Binate un Pane per prova.
for. a new player in the NBC Biblical series. He's Peter Cappel, heard
ra' la maggioranza, e. poi sarebbe
SERVICE
in current sequences of the show bankrolled
obbligato a pagare $1.00 per ogni
by the Beat the Band sponsor.
374 7th St., Buffalo, N. V
Prato! ano appartenente ali' Associa20 l Zebra Street And
••••••••••••••••••••••••• 4
Doris Dudley, new radio ingenue on "Meet
.., ....................... ,.
..
J _,.
zione, che dovesse morire. Nessuna
Mr. Meek," heard Wednesdays at 7:30 p. m.
67 W . Doughty Street
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C
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EDST, over CBS, got so many spankings from
John Barrymore in bis Iast play, "My Dear.
Children," .that she gave up "legit" for radio
where the soundma.n takes the whacks instead
of the a.ctress.

H

Dunkirk, New Y ork
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Abbonare gli Amici
a Il Risveglio
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''BURNS

co· .. L BVRNI'' ~~
~~

,ft.

I Nostri Prezz.i Bassi Primaverili sul.

.

LAVORI TIPOGRAFICI .
DI QUAUI.A SI GMNB&E
RIY6LGE!.f'EVI A

FRED KOCH BREWERY l
17 W. €ourtney St.
(Sin dall888)
Dunkirk, N. Y.
l
Phone : 2194:

l

-

BEER

,

PER

Meet Peggy Meek
Uncle Ezra.'s Iittle fìve wa.tter down ID Pl yed by Doris Dudle.Y,
Roseda.le is going to town under the ba,n.
a
.
·
ner of the sponsor who ba.nkrolls Al Pea.rce, Blondie, Grand Ole 0p1'Yj
and Luncheon at the Wa.ldorf. For bis new;
sponsor, Uncle Ezra hired new ta.Ipnt ~p~.ui•
ing Iowa born songstress, Fra~ Ams~p., ~@
role of "Aunt .Fanny,"

KOCH'S

·

. . --·----·----·-·-·r

-:-1~------

Star Theater tenor Kenny Baker will also
be on the Fred Allen program when ìt opens
for Kenny's sponsor October 2nd. Meanwhile
Kenny carries on in the current Star Theater
series heard Wednesdays at 9 :00 p. m. EDST,
aver CBS.
·

.

"IL RISVEGLIO"

You won't hear Actress Barbara W~~~
,.i· . ·,
the Court of Missing Heirs or the Go~ "\! ,;.
li:our for a few weeks . . . she' s takipg,. ~
()Ut to await the arrivai of the st<>;.k.
·

l

t.

Uncle Ezra
Ife Hgs
New Ser!~

~-·-Q-D-11-~

newscasu.

STATUTI

Burns Coal & Building Supply Co.

GIR68LAitl

PROGRAMMI

PANTHER VALLEV HARD COAL sono:

Egg, Stove e Chestnut sizes . . . . . . . . . . . . . $11.50 per Ton netto
Pea Coal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $9.50 per Ton netto
"Neville" Nut and Stove Coke .... . .. .. ... $10.00 per Ton netto
Castle Shannon SQft Coal . . . . . . . . . . . . . . . . . . $7.25 per Ton netto
Bituminous lòitoker Coal - Rice size Anthracite Stoker
Delivered OiJ Treated - Dustless
Questo e' tutto minato-fresco-carbone Pulito - Ogni carro at,tentamente 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 - Straight 10" 0 - Cedar Clothes Posts $1;00 Anche Metal Post s per $2.50 l'uno.
Tutte qualita' di Ma te riali per Fabbricati - Cemento - L egname
Wall-boards - Tetti - Shin.gles di Legno e Composizione

Dunkirk, N. Y.
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INVITI

WHAT'S NIW IN

P ARTI!I<JHtAlUO.NI

FURNISMINGS 1

DI M'A.TRIMeNIO

l_-~~=~~~~::

You'll fin.d the answer
here. . . . in these displays
o f seasonable
fashions for men and
young men.
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tocarro a mvest1to un tram e sono
rimasti feriti quattro vigili non
graUvemente. .
.
n successtvo carro attrezzi, ac. vra
. C ommercra
. le h a concorso 111
sentito lo sfondàmento della porta
dell'appartamento del Labbate. La
povera Desina giaceva pero' ormai
cadavere
.
. bin un corridoio fra la eucma e l 1 agno.
.

.
· · · · · ::e :1 wewmr
W' • ·n , •-eten
n·, "'i, , ,
Alle ore 7 P . M . del 31 Agosto,
e_n_
t
ite
qua'
let.tori
belli.
e
gen
tili
RISSA
TRA
EX
FIDANZATI.
[scrt
'
ttoglt
'
,
·n
persona
del cassl'ere
Il p·
Cb · ·
Ch h 1
S
1
lettnctl Avete v t l F
d ll
NEL TRIBUNALE
·
lne ~ d rrst · nsuasn·
~re A, a
· .
ts a a te.ra e a
jPrampolini e d i tentata tapina agegg1a ra e vutuosa tgnonna nContea l ,dt Cha.utau
. qua? Ebbene,
NAPOLI
. gravata, o· ltre che dl' furto contr'na R osa , f'tg l'ta ad ora ta at. con'ugt'
N l '
l
.se non ac.:ete ~tst~ '[lncorp, ~e ;rve~e btl
e 1 aul0; ~el T n- nuato.. Lo ~ssolve invece dalla im.M. r. ~ Mrs. In.n ocenz. o ed A. nto.anche oggt parche quest e l ltt
nale a Castelcapuano s1 e svolto
.
d ' .' .
.
. o Aud r
. .d ' h h
putazwne d t altro omicidio tentato
metta VagnoZZl, vemva umta tn
mo.
set gwrm
e se~ sere.
n a- uton t.cl amoros?ltnct
matrimonio al bravo giovanotto
tect eetnon
ve ne penttrete
suo ept ogo aell~te
ospc dea lea davul~1 e di associazione a delinquere.
' ta vt· d tco
' un fattare·
·
e
eg
La con· danna per 1'1 prt' mo reato
Sig. Arturo Burckett di Cleveland,
ca ld I ncura b'1l't.
Oh'
O
110
0
'
.
s·
. .
. alla pena dt. morte e complesst'valO.
1 tr?vaya nel corndoto del Tn- mente ad anni 30 e lire 15 di multa
ca ld o .. St
, atem_t a
.
.
Do o la cerimonia reli iosa, cen!en l altro mcontrat un amrco, tl bunale d gw vane Raffaele Ianneiio, er tt' I' 1 .
.
ABBONATEVI E FATE ABBONA· . . Pd.
. d
.g. d' b
ct~t suo bel nome non ve lo posso da Torre del Greco, che doveva ri- p tu t g l a tn rea~t.
RE I VOSTRI AMICI A
tii}-ala .t ~arentt e amlCl am o
dtre, pe.rche' poi _ve lo imparate an- spondere ai giudici di seduzione in . ç ondan.na pure Gmsep~e Valen"IL RISVEGLIO'·
glt. sp~st, st recavano nella elegant~
c~e, f!Ot, .e l'amtco pot, non sara' danno della sua ex fidanzata Ad-~tl nconoscmto ~olpe~ole d.t conco~Wtc~hffe Manor I:-Iouse, ?oye gh
p~u tl mto solo .... spassatempo, ma dolorata Panariello, di 29 anni. s~ a?gr~vato ne~ furtt con~~ Germ~spost . t~ovarono del grandlOSl pr~dwenterebbe anche il vostro. D un- Costei era anch'essa in attesa della l~tast d t _oltraggiO. al Pl:lbbhco _u~ft'
•
• parat,tvr, o ve ~mila m~n~ava. polCI,
que, apen~ questo amico mio mi si chiamata della causa e si tratteneva!Clale .e dt a bus? dt .cacCia e omtssto~
pas~e, cake e nnfres~ht, dt ogm sorta
av'!ic;ino' _facemmo. sha>ke-~an~s e con la sorella, Gerarda, quando e' ne dr d:n~nz~a c!,~ arma; a4 a_nm
F J D A N Z A M E N T O e? m grande quantlt~ (no beer or
por, quasr . a bructapelo mt drsse: stta insultat;t dal giovane che er<1. 13._ mes1 7 e gt<;:>rn! 14 e lo dlChtara
.
.,
.
h9uor_s) ed ':li!-a otttm.a orchestra, .
... .- Sapete ~he Andy ostello e' in compagnia della madre e di sua dehn_quente abttuale. - . .
Gtovedi ?eli~ scors~ _sett.tm~na, dtver~tva tt~tu l presentt.
,
andato alla Ftera M ondwle a New sorella.
Gwrdano Bruno Memm e' stato 29 Agosto, tl Stg. Lmgt D1 Cwc_Glt spos1 furono da tuttl comy ork!
Le Panariello risposero per le ri- condannato ad anni 5 e lire due mi- cio del fu Giustino, e la Signorina pltmentati e ricevettero belissimi re- Si', lo so! Anzi, egli e.' tor- me e ben presto, tra i due gruppi, si la di multa.
Maria Liberatore, figlia del Signor gal i, molti dei quali di gran valore.
nato e l'ho vidi appena smonto' accese una clamorosa zuffa, sedata
~o.n co~dan~1 e mi~ori sono stati L~berato e della Signora Petronill~ . P?ich~' eran.o f!IO.lti i present~ ~i
dal treno.
solo coll'intervento della forza pumtl Alfto Ptgnottl, Aldo Brac- Ltbera.tore . del 146 Efner. s~. ' Sl Citta e dr fuon, Cl nesce tmposstbl.... Ah! lo sapete, allora! Ma pubblica. Pero' quando i conten- chi , e Serafino Bertoni con l'appli- scamb.tarono la promessa e Sl ftdan- le ~lenca~h .. a~che per non mcorrevoi non sdpete che Don Tummasi - denti sono stati separati. le 2 sorelle caztone del condono.
zaroJlo.
.
.
.
re m or~uss~om .
. ,
no Sciarrillo sta in the Haven.
Panari~llo presentavano ferite e
~o stess? gtorno nc~rreva tll8.o .E P<;nche Mr. Vagnozzt e Com~
.... - E quando c'e' andato in Pa- contusioni multiple per cui si e' re- ACCECATO DALLA GELOSIA a.nmve:s~·rH? della nasnta della Mac mt~s~n? del W:ate: Board, pa~ecch1
1a_diso! Come! qc.:esta mattin:l l'h~ so necessario indicare loro l'ospeda- UCCIDE LA SUA GIOVANE na, e cto dtede, natur~lment~ mol- ufftct~h della citta compreso tl notlsto al(a barbe~ta, ed ora se n'l:' le degli Incurabili ove sono state
MOGLIE A PUGNALATE
to da. fare alle mas~a1e, amtche e stto Smdaco Ho?. W. B. Spagnuoanda.to tn Pa.r~dtso!
medicate.
parenti, che confezwnarono una la erano presenti.
-. .- No, esso T?on e' andato in PaIntanto ii Iannello e le altre due , TRIE~TE - .- Travolto da un sontuosa ''Birthday Cake". .
J\d.ora tardi.gli sp~si. salutati da
rad!so,_ ma sta m the Avenue,. per- donne hanno profittato della con- tmpeto dt gelosta .sulla fondatezza
Aspe~tan~o- u_n nu.me~os? mter- tutti t :prese~tr, parttrono p~r un
che SI ha comperata una vtlla a fusione determinatasi per prendere della quale ~on . st posseggono ar:- vento dt am1c1, t.comugt Ltber.ato- lungo gtro ~h , nozze, verso l Eas~.
Centra.Z Avenue. .,
.
il largo.
·
cera elemer:tr dr fa~to, tale Ma~10 re, che non ,badal!-o a spese, .affltt~ - e? al loro ntorno, and~anno a n- Ah! ora .st che et comprenLabbate, d t 2 7 an m, nato a Ba n e rono per l occasiOne la Fwrella s 1stedere a Cleveland, Ohto.
diamo! Ma se tu mi. dici che se ne CONDANNATO A MORTE residente da molti anni a Trieste e Hall in Virginia St., e una buona
Li accompagni il nostro augurio
era andato in Pa:radiso a me non
PER AVERE UCCISO
proprietario di una cappelleria, ha Orchestra, e si danzo' a piacere, e si d i buon divertimento e di perenne
mi ci calava giu', perche' l'anima di
UN CASSIERE
ucciso con alcune pugnalate, la pro-lbevette a volonta', da parte dei nu- felicita' .
Don Tumm;asino, me disse il vepria moglie Desinà, di 28 anni, na- merosi invitati, qualche barilotto
--------scovo dove si andaua a confessare
REGGIO EMILIA- E' termi- ta a Venturi, di origine svizzera. di birra.
BENE AUSPICATE N OZZE
sempré, che .non e' tanto bella .... nato il gravissimo processo per l'ucI due, che non avevano figli, aChi conosce · i Liberatore, non
D/ BACCO-CIOPPO
pultta come do~rebbe .._.. essere! . cisi<;me -. a scopo di rapina -del bitavano soli in un elegante appar- sara'. sorp~eso dai~' appren?e~e c~e
.
.
.
,-.E pecche. c~e ct volete d tre caSSlere d1 banca Prampolini.
tamento.
doler. nocm;<?Ie e nnfr~sch1 dtver~l,
Con t1 ~oncorsc; d t un ~~andws~
all ammr;n. dt Sct.arrtllo?
.
.
Dopo cinque ore di deliberazione
Compiuto il delitto il Labbate furo~o servttt a P.rof~swne a. t~ttL. numer<;> dr parenti ed amlCl accorsi
- Nrente~. mente propno! Solo_ la Corte di Reggio Emilia, ha pro- e' fuggito.
. L ~nello c~e d Stg. ~mg1 01 da o~m dove, Saba t~ scorso, 31_ del
he s~ CC?mtncta p. bere, sa qua":do st nunziat·o la sentenza con la quale
Le ultime grida della morente Ctoccw regalo alla sua. hdanzat~, teste decorso mese dr A~osto, s1 cecommcza, ma, non sa quando st. deve riconosce colpevole l'Andrea Ger- hanno fatto accorrere gli inquilini fu fatto osservare a tutti i prese nn, lebr.avano le. bene ausp1~ate nozze
cessare. Ecco tut~o!
. miniasi dell'omicidio per rapina a- dello stabile e la sorella, ma l'a p- e fu ammirato p~r I.a semplicita' e tra t l ?ravo gro~a~ott? Stg .Ar!llan- E me lo chwmate peccato vot
·
·
bellezza, che nell ass1eme e una ve- do D1 Bacco, ftgho at• conmg1 Mr.
un difetto simile; Addio a·llora, che
ra magnificenz a.
t1 Mrs. Venanzio ed Agata Di Baccon voi non si puo' ... . ragionare!
Ci fu anche un giovanissimo co- co, d_i que~ta citta' e la ~uona e ~r~IL GIRONZOLATORE
mico, che diverti' parecchio, con v~ Srgr:or~na Jeanny Cwppo, ftgha
'
pelle originalita' .tutte sue, ma ci di- at. conn~gt M~. ~ Mrs. And~e~ e
spiace di non sapere il suo nome.
Gtuseppma ~wppo della vtcma
Ad ora tardissima , la festa si Hubbard, Oh10.
La Coscrizione Militare
sciolse con soddisfazion~ di tutti.
Dopo la cerimonia religiosa, nel·Approvata dal Senato
Ai promessi sposi, i nostri augu- la Sala sita al N?. 238 Kimmel.St.,
rii inviamo a mezzo di queste note. Youngstown, cr fu un grandwso
(Contil1uaz. della Prima Pagina)
A. zA v ARELLA
ricevimento in ono_re ?egl! sposi, e
· sili. Per i rimanenti 8 mesi $30
a tutte quelle centma1a dt persone
' mensili, o piu' se promossi.
che vi presero parte, vennero serviti
UJ dolci, paste, cake, ice-cream , rinfreUSO DEI COSCRITTI. I coschi diversi e vino, birra e liquori.
scritti presteranrìo servizio soltanto.1
nell'Emisfero Occidentale, gli Stati :
DOMENICA, 8 SETT. FESTA ne vennero dispensati in gran quanUniti, · territori e possedimenti, in~,.
. ' DEL "LABOR DAY"
tit~' come sanno fare gli Abbruz-.
zest.
eluse le Isole Filippine. Cio' impeIl PratOlano Club di questa citUna valente orchestra svolgeva
disce la spedizione di un esercito di l
ta', domani, Domenica, 8 Settem-. un repertorio di musica classica per
coscritti in Europa. 1
1
bre, celebrera' il "Labor Day" in dare agio a ballerine e baUerini di
PROTEZIONE D'IMPIEGO. 1
casa del Sig. Cesidio Liberatore, al danzare a sazieta'.
Ai coscritti sara' garentito che alj
No. 2171 East l 06 Street, nella
Tra i venuti di fuori, si notava-~
congedo essi saranno riassunti al
bella e spaziosa yarda che c'e' dietro no il Sig. Pasquale Lupone e fami proprio posto di lavoro, lasciato al
Ia casa stessa.
glia di Dunkirk, N. Y. , Mr. Jack
tempo ·dell'arruolamento, e che la
Un. al?posit.o Co'!li,tato: compo- Patti e famiglia di Jamestown , N.
loro assenza da esso non ha effetto
sto da1 Srgnon: Cesrdro L rberatore, Y., il Sig. Antonio Buccilli e famisulla anzianita'.
Gae~ano Sett~v~ndemmie e Giam- glia di Cleveland, Ohio; ed i SignoPROTEZIONE DEI DEBITI.
battrsta BucCllh, hanno lavorato e ri Antonio Di Bacco e Carmine De
Le tasse ed i premi di assicurazione
continuano a lavorare per preparare Simone, entrambi di Cleveland ed
dovuti dai coscritti saranno tenuti
un ricchissimo programma , che fa- il Sig. Antonio Di Cesare e fa'misotto moratoria per il periodo del
ra'
di.vertire un mondo tutti coloro glia di Sthruthers, Ohio e molti alloro servizio.
tri. i cui nomi non ci sovvengono.
che vt prenderanno parte.
COSTO DEL PROGRAMMA.
. L'O.rchestra, sara' fo~ni~a dal . Verso sera , gli sposi, partirono,
L'esercito lo calcola a circa uri miStg. Gt~s~ppe .Petrella e flgh .
salutati da tutti i presenti, per un
liardo di dollari all'anno.
Tutti 1 soc1 del Pratolano Club lungo ·giro di nozze , dove andranA R R U O L AMENTO VOcon. le. rispetti'{e fam_iglie,. sono pre- no a godere la loro dolce luna di
Such big girls to be playing with alphabet blocks! But it's really nOt
LONTARIO .. Chiunque, di eta'
gatt d t essere presenti e d t non m an- miele. Al loro ritorno, fisseranno
as serious as it looks-just a photographer's idea of what makes a cute
compresa fra i 18 ed i 3 5 anni si
picture. The girls are the nation's most beautiful Phi Beta Kappas, chosen
care, perche' a questo bellissimo la loro stabile residenza al 2803
puo' a:rruolare volontariamente per · by a board of artist-judges. from more than 600 entries from chapters in
trat~enim~~to .. n.oi ce li vogliamo Karl Street, Youngstown.
colleges throughout the United States. They are currently on v.iew as
un anno.
tutti,
tutti mdtstmtamente.
Da queste colonne, rinnoviamo
receptionists in the Elgin Watch Observatory a t the New York World's
Que.~ta festa dovev~ aver luog~ gli augurii di felicita' e prosperita'.
Fair where, it is said, visitors seem more impressed with their personal
charm than the little gold one which each one wears in token of member·
L~nedt. scorso; ma ~tccom~ f!!Ol~l
FRANK DI CIOCCIO
s~ip in the highest national scholastic honorary society. They are, left to
der soc1 erano andati fuon cttta ,
A
t c
· d t
nght, front row: Melba Rae Toombs, Leland Stanford University·
chi a passare le vacanze e chi a fare
gen e- orrtspon en e
PINOZZE
E~7l~tte Francis, Birmingham Southem College; back ro-w: Betty
visi t'a a parenti ed amici ; percio' noi
William and Mary Colle@e; Rita,;-McGuane, :Univer&.it;y of Chicago.
ROASTED ~ SALTED DAILY
per dare ca.mpo a tutti di godere la ••••••••••••••••••••••••••
nostra festa , l'abbiamo rimessa a
LAVORATORI!
Candies--Cigars--Cigarettes
domani. Domenica, 8 Settembre.
Pagate l'Abbonamento Percio' accorrete tutti.
Leggete e Diffondete
ari.d Tobaee011
Se Volete Continuare a
HIL RISVEGLIO"
. JOHN BUCCILLI
· Leggere Il Risveglio
Agente Corrispondente
A. D. COSTELLO
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You may be guilty of halitosis (bad
breath) thi~ very minute, and yet be
unaware ?flt. That's the insidious thing
about thts offensive condition, so frequently due to food fermentation in
the mouth.
You yourself may not recognize it
• ·.• but everyone you come in contact
wtth does.
Listerine Antiseptic halts such fermentation, said by some authorities to
be a major cause of mouth odors, and
oyercomes the odors themselves. So·why
nsk annoying and otfending others? Why
hurt yourself socially and ~n business?
. It rs so easy to guard against of(endmg by gargling with Listerine the
safe a ntiseptic. Your breath be~omes
sweeter and more agreeable. If you
v~Iue your j?b and your friends, use
Lrsterrne Antrseptic regularly. Lambert
Pharmacal Company, St. Louis, Mo.

LISTERIHE
tor HALITOSIS
(BADi BBIIATB)

Italia~~

Weekly NeW.paper

GIORNALE ITALIANO INDI_PENDENTE

. ..

in

gh.llterra con la speranza dt racco- America.
·
gltere attorno a se' _ · attorno al
.
A h
Il'A
·
·
·
nome di Franci.a - forze sufficienne e ne
rgentma s1 sveghati per salva re l'onore della nazione e no. Un nuovo governo nazionale
1 ·
d Il
·
.
se formato "to bett 1 dl h
e. a nnasctta
1an e t ·e
Fa speranza
· d1'
E 11. f della secret agents'' che . v er bb
rancra. _un gwrno. g a ferma
·
?rre ero mtche ogm gwrno arrivano uomini e ~acCiare non solo la stcurezza ma la
materiale ed al fianco dell'Inghr'l- m.dtpende. nza della nazione. Que1
terra si vedra' la Francr·a r1'sorta.
s t agenti l avorano ·.alacremente ed
:toccu1_tamente per spranare la via ai
_v
...
totahtan . 'r'nter·nt'" d 1.
.
Gli
· .... · ·....
·
in caso che la
Sta.tl Umtr ed d Canada . . .
sta':no unendo le loro forze ed in- v~nctt.nce, i~ unione alla sua appentelltgenza per. la difesa comune. drc~, tl ~a~CIS.mo, che oggi fa i picCerto nulla st sa delle discussioni colt servtzt dt pulitura che il padroma tale segreto e' una punta avvele- ne di Berlino comanda.
nata nel fianco dei nazisti ( e dei
OS
_ V ALDO FORLANI

....... .. .

IL RISVEGLIO

HEALTIIY,- WEALTHY,~-AND _.WISE l

··~··················································l

-,trovava nel quartierino deserto, del d'ore?
q~:le a1veva avuto la c?ia.ve. A pA poco ·a poco si calmo', e si die1P a e?trato, nulla pote dtscerne~e, de a cercare il luogo ove nascondersi
,perche era perfe_ttame_nt~ al. bmo. per poter udir tutto. Faceva comMa acceso ?n cenno, st vtde m una passione a vederlo durante quelle
stretta af!-tlcamer~. che pareva ~ma indagini: era! livido da far paura, e
~catol~ dt confet~l, ~on le paret1 ed nei suoi occhi soltanto brillava un
1~ sof~1tto coperti dt una tappezze- lampo febbrile
na ~~ ~toffa cilestre,' imbottita.
cc~ntlnua}
Dali anticamera passo nel salotto
orientale, e viste due finestre colle
imposte ermeticamente chiuse, le Pagare L'abbonamento
/apri', e cosi' un'ondata di luce in•vase la stanza, illuminandola in oa "Il,Risveglio"
gni parte . . Guardo' appena gli' oge' un Dovere
'··
gettt, ma s1ccome nel salotto _vi erano due usci, coperti dalle portiere,
apri' quello a destra, e si trovo· in
PER ATTI NOTARIU
un piccolo gabinetto buio, che non
a_ve.va al~ra apern~ra; dall'uscio di
Sé vi occorre un Atto di qualsm1stra Sl entrava In una camera, la
quale pure non aveva altra entrata siasi genere, - dall'Atta di Biche dal salotto, ed era rischiarata da chiame alla. Procura, - rivolg.etevi all'Ufficio de D Risveglio,
una sola finestra.
- Un Yero nido d'innamorati, 47 E . 2nd St., Dunkirk, N. Y. e
-penso' fremendo Celso, girando rieeverete: setyizio pronto, esatcome un pazzo per quelle stanze, to e un prezzo giusto.
col cervello pieno di progetti insenGli atti redatti in questo uffisati. - E dovro' aspettare, con cio, sono garantiti dai lunghissiquesto supplizio in cuore, un paio mi anni di esperienza.

Le Disoneste.
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L · La tristezza di Celso aumento' ferno, ma quando torno' a casa era
col nuovo disinganno avuto. Egli abbastanza calmo. Antonia l'acdiceva che sua madre era crudele; colse con l'espansione solita, gettuttavia non aveva mai sentito tan- tandogli le braccia al collo e baciante il desiderio <:li lei. Come . conti- qolo. Egli provo' uno spasimo inenuava a risuonargli alle orecchie la narra bile, ma cercando vincersi:
- Che cosa hai fatto oggi? frase pronunziata da Maria! Se~
condo lui, il miglior partito per chiese.
·
- Sono stata colla mamma a
scacciare quei dubbi, uscire da quella dolorosa situazione era di sorve- fare diverse spese, e son passata dalgliare sua moglie . •Penso' di chie- la questura pr sapere se avevano adere per questo alcuni giorni di per- vuto qualche notizia della piccina.
A Celso vennero e lacrime agli
messo. ~n'avvocato, colla scus~ di
recars1 m c~rca della sua ba~b1na, occhi. Se sua moglie si occupava
a~l?rche' gh venne~o port~te m uf- cosi' della bambina, poteva vilmentT PR~S FATAL
te tradir! o?
ftcto una lettera ed una ch1ave.
TO MORE PEOP\..E -n-tAN
La lettera gli diceva che Antonia
- Che ti banno risposto? MOST OISEASES
lo tradiva, ed aveva appuntamento chiese.
1
COMetNE:D ~H
ogni'mattina alle dieci con l'aman-II, solito: non si e' scoperto
l ~te in un quartierino del quale gli nulla.
davano l'indirizzo e la chiave. Ben
- E stamani dove sei andata?
Essa Io guardo' senz'ombra d'ininteso la lettera, come le altre, non
portava firma.
quietudine.
·
Celso si senti' toccare il cuore, e
-Stamani? - . ripete'. -Non!
rixp.ase con gli occhi sbarrati su quel sono uscita. Pero' non sara' cosi' l
foglio e quella chiave. Poi un 'on- domattina.
!
data di sangue gl'imporporo' le
Celso provo' un'orribile palpito.
guance, gli parve che la stanzJ gli
- Dove vuoi andare? - chiese.
Antonia fece una mossa birichigirasse attorno, si aggrappo' allo
scrittoio, temmd•' di cadere. Per nesca.
fortuna era solo. Il fattorino, dopo
- Curioso! esclamo'. avergli conseg.n ate la lettera e la Non te lo voglio dire '
chiave, che disse di aver avute da
- E se ti pregassi di rimanere a d'1 l
h
~n facchino di piazza, si era riti- casa?.
a cune parole c e egli cerco' de- seguire sua moglie, si sarebbe recato una passeggiata prima di anda re
• cifrare, perche' aveva riconosciuta prima in quell'appartamento, del all'ufficio.
t
C l
·
•1
-Perche'?
la calligrafia di sua moglie. E col quale aveva la chiave, ed atteri.dera Do.
-La mattina e' fredda, nebbioopo poco e so ncupero a sua
- Ammetti. c·h e ·st·a un- cap.rt'cct·o.
d
Il f
· l
'N
h
·d·
·
d.
d
·
·
su
ore a b'a ronte esse : ' on · o rebbe nascosto i due amanti. E sa .... - soggiunse Antonia.
l uc1 tta l mente, e opo aver n- Agli uomini, mio caro, non
ins1e- quando fosse stato proprio sicuro
-Verissimo, e tu , che Io puoi,
l ett a ancora una vo lta l 'l'n fame de - e' permesso un capriccio, special- paura.... tsogna .... andremo
' al tuo della sua sventura, avrebbe fatto
•
ta
dell't'nd
·r
·zzo
la
me
....
non
·mutare
....
bada:
1
1
mia
cara, faresti bene a rimanere a
Z
0
. mente quando si ba per moglie una cuore" .
'giustizia!
n un ta.yreso ?- . .
. E
strappo m mmuti pezzt. ra vero donnina come me ~ Quindi mi scucasa .
cio' che diceva quella lettera, oppu.
. bb d'
Il primo suo movimento fu di
Cosi' pensando, Celso era ritor- No, non P''SS-:>: ho dato apre cercavano attirarlo in un tranel- seral s~ non ti 0 e ISeo.
· scattare in piedi, col desiderio di nato interamente padrone di se'·, e puntamento alla sarta: del resi:o
lo? Come poteva l'anonimo autore
Egh era per prorompere, ma st correre da sua moglie. afferrarla per dopo aver strappato e nascosto nel 'usciro' in carrozza.
.
d
'
Il'
rattenne.
· porta f o~ l'10 q.u~ 1 pezzo dt· , Egli non replico' , perche' la voce
Se si tradiva, non avrebbe patu- la gola, costringerla a confessare ; propno
possedere la ch 1ave 1 que appartamento? Era forse una rivale di t o scoprire la vhita'. conoscere il ma il ricordo di sua madre l'arre- carta sugante, Sl reco m camera. l avrebbe tradito, ta.nto aveva la
Antonia che, abbandonata per que- suo rivale, ed Antonia, dopo qual- sto'·
Antonia dormiva di uri sonno quie- gola stretta dall'emozione. Entrasta da un'amante, si vendicava de- che scena di lacrime, avrebbe impuQuand'anche egli si fosse mo- to e profondo. Egli stette un mo- to di nuovo in camera, prese una.
nunziandola? Dunque Maria non nemente continuato, forse protetta strato brutale o avesse uccisa quella mento a guardarla, e nel vederla rivoltella carica, che si mise in tadonna, non poteva distruggere cio' cosi' bionda, bianca, angelica, co- sca., poi se ne ando', senza salutare
aveva me~tito, non ave':a calunnia- dalla stessa madre.
ta Antonra. Era proprw, ve~o. eh~
Quella sera sembro' che tutti a che era stato. La colpa di quando mincio' a dubitare, si disse che era alcuno.
essa duran~e le. s~e ore. d ~fhc10 s1 pranzo fossero di cattivo umore. Il su'~cedev,a non era forse. sua? Era imppssibile che ~ssa l'ingannasse ... ;
La giornata era freddissima, ma
reca~se a dtverttrst fuon dt casa. ~ barone usci' quasi subito, Daria col l m che l aveva. volut?, !ut ch.e aveva led arrossendo d1 vergogna: penso Celso senti' appenà l'impressione
fors anche sua madre le . teneva dt pretesto di un'emicrania ando' a sprezzato ogm consq~l~o, 1~1 che a: 1s~ av~ebb~ a.vuto davver? Il c~rag- dell'aria pungente, tanto le ime carman~! Er~:r:o dunque tutte ?'lenza- Ietto, Antonia si ritiro' presto in v~v~ ~ancato a tutt1 1 suot doven g10 d1 ucClderla, separarsi da let.
ni brucia vano; ando' a piedi fino
,
g~e. tpocr~sle le tenerezze dl Anto- camera, mentre Celso rimase nel dt flgho.
L'indomani Antonia era alle- alla piazza della Gran Madre di
"Didi'l't l T eli You lt- Was Too Cold to Go Swimming?"
n!a; e Ratmonda .ave:va av;;:tto ra- salotto attiguo, colla' scusa di leggeE poi,. bastavano quelle parole grissima, e quando vide suo marito Dio, ed ivi sali' sul tranvai del
"They Pushed Me in!"
g10ne quando gh . dtsse: . quel~a re i giornali.
sconnesse a condannare Antonia? abbigliato per uscire, con un'infan- Martinetto, che doveva c.o ridurlo
"Why Aren't Your Cl,othes Wet, Then ?"
donna •. dopo a;ve~tl res? flgh~,nEgli sedeva vicino ad urt grazio- Non poteva essa aver scritto alla tile gaiezza gli salto' al collo, e ba- fino all'indirizzo indicato. Nel
"'Cause l Took 'Em Off First!"
so scrittoio, un vero gingillo, su cui propria mad+e o ad un'amica? Gli ciandolo gli disse:
tranvai era solo, onde pote' abban- :.:.~:;;::;::;::::::~·;;;::;:::;~;:;:;;;:;:~~==:::::::"
belle, tl rendera vtle ed mfame .
Ah l no, questo non lo sarebbe era una cartella ricamata che conte- bisognava una prova piu' sicu-Esci cosi' presto? Non fai co- donarsi alle. sue riflessioni. E tanto ~; ••••••••' •"••••••••••••••••••••••••••••••••••••.._
divenuto mai! Egli avreb~e mo- neva alcuni fogli di carta sugante. ra della colpa di lei. E l'avrebbe !azione con noi?
v~ era assorto, cbe giunse sino in
~trato a. su~ madr~ , che. egh ~veva Aperse macchina!n;ente ~a cartella, avuta all'indomani.
Celso evito' i suoi sguardi, ri- ptazza dello Statuto senza accor,
Doveva quindi sa persi contenere, spandendo:
gersene, dove, disceso , dovette remculcatt det buom sent1ment1, che e vide che uno de1 fogh era stato
strappato piu' di meta', ma nel pez- non smarrire la ragione. E decise ·· - Non mi sento voglia, · ho il troçede,re, e fare la strada a piedi.
era un uomo onesto.
Celso passo' una giornata d'in- zo rimasto vi era ancora l'impronta che la mattina seguente, invecè di capo un po' pesante, e vado a fare
Un quarto d'ora dopo egli si
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40c ~ 50c
MBNS' SOLE8 ... ..................... . 75c - $1.00
·MENS' HEELS ...........................
40c - 50c
LADIES' · SOLE& -.;····················
50c-75c
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RUBBER. JmELS .......................

35c - 50c
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By GENE BYRNES

Ladies Shoes Dyed All
Colors

Like-la1 Shoe Repair

i. '

337 Centrai A ve.,

Dunkirk, N. Y.
P.hone 5427
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$ A - P~BUDGET $
FOR EYIRY INCOME
. 'I'IILI.S

..---

How to checll the "~" in your •._alary,
Are you spending your money tbe

by RfCI!IARD Lll

DETECTIVE RILEY
WELL, GENTLEME~ !·
GUESS
SETfE~ ·sE

I'D

·

Hidden expenses thot wreck your 'budget!
How others, . ·on your salery, monega better.
-

l

lhe simple five (5) point pro-grom for ~

LEAVING 8EFO~E MY

spending and saving.

CIIAUFFEU~ ST~T5

Eighteen ( 18) money ~aving tips.

GET'fiNG' IDEAS f

~ ~oy7

·
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AN D

The Autol!'latic Budget Selec:tor
(Cor:npJ•te,· with indructio·ns)

. Shows how one {Il rec:o~d controls ali spending,
What to spencl for eoiih expense grou~.

· Plans you~ budget.

THE SALARY MANAGER
126 WEST 46th STREET

-.

ROOM 903
NEW YORK, N. Y•

Please send me your Salery Maneger a nd Automatic Budget
Selector for which l am enclosing lOc(s~A"..=•)to defray cast of
postage and handling. ·
NAME__ _ _ _..........................................- -..- - . - - - STREET.___ _- - · .....................................- ··-··--· ..- - -- -CITY_ _·-..- ••..;.................. COUNTY........................ STATE._

