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Il W t B d T. L POLITICAL ADVERTISEMENT POLITICAL ADVERTISEMENT 

. 
. a. er S

0
uaar· S~d1e_ut_ nea .R8egol~r.e ···;.········-..... ~i AttraveJSO Ala · Colonia l ~ l 

' Il Board Dcscut.e Co~e. d~lla Masscma Importan~a e Paga ~wersc Bclls c l E ·o l" . ~ 
MARTEDI' 17 SETTEMBRE, LA RAPPRESENTAZIONE (Rapportc Uffccralc) tate da Ma.rttn Drake e st~to _Pre-1 ar . . ar IDI § 

LE ELEZIONI PRIMARIE DELLA RINOMATISSIMA Meeting regolare: Board of Wa- sentato. R1cev~to .e me.sso m f1la. § 
. COMPAGNIA GIGLIO ter Commissioners, Martedi', 10 Una comumcazwne e' pervenuta Ca d ,d t p L § 

Martedi' prossimo, 17 Settem- Settembre .. 1.940. o. re 7:30 .P.· M. dal City, A_ ttorney. Foley relativa-~ · ft J a 0 er a SS 
b e ' g' no 1' cu1· av no l• go M. artedi scorso la sera, la rino- • 11 d 11 r ' e wr n ran . :·o. P resente 11 Prestdente Rosmg ed me~ te. a. a .estensiOne . e a :water o 

PubHahed by 

IL RDJVEGLIQ PUB. CO 
47 East 8econd Street, 

OUNKIRK, N. v. 
Phone: 4:828 

le Elezioni Primarie. mat~ssima Compagma del Comm. R l d A t R, EJ , ~ 
il Commissa't'io Pfisterer. II Com- mam tn a.l r~a . ve .: .av':lsan e J ·ezJOfte 

Benche' non vi sono molte con- Clemente Giglio si ripresento' in missario Godfrey e' stato assente. per le collez1or:I det def~1c1t d1 col~- . "' 
0 testazioni, e' necessario pero' che gli questa nostra comunita ' e precisa- , ro che trovan,s1 arretrati. Letta, n- S 

elettori si recano alle urne a compie- mente nell'Holy Trinity Audito- II Quoru~ e ~tato _rre.sente. cevuta e l'Assistente Segretario vie- ' .- Per ,. l 
re il proprio dovere. rium, con un vero capolavoro : A~ Il Comm1ssa~10 Pftstere~ propo- ne istruito di alt tenersi alle richieste 

Gl'Italiani, non manchino di more Indiano, ovvero la Storia dt ne che venga dtspensato d t leggere del City Attorney. Membro 5I 
farsi vedere che essi non sono se- Ramona. le minute del .meeting passato, m~ Una comunicazione e' pervenuta l 

8UBSCRIPTION RATE& 
One Year ....................... -............. ~-......... $1.50 
Slx Montbs __ ... __ .. _ .. ___ .... __ .. _ ................ $1 .00 

JOSEPH B. ZAVARELLA condi a cittadini di altre nazionali- La rapprcnsentazione fu quanto che lo stesso s1a appro.va~o ed o~m dalla Camera di Commercio di Ja- SI 
. Editor a~d Business Manager ' ' ~~Iiti~~elere;~e~~~tea~it~:~~~:~ alla gfa b~~~s~ainci~~~=g;;~ch~!g~~oz:i~~ :~m~~~ c~e~~~ fe~~r~te~~~- fT~l:ti ~e~~~;~~re r~c~~~~~ezi~lned:~i~~~il~ deii'Assem· blea § ~;;;;;-a";,7ec~~~h~;t;; Percio' Martedi' prossimo, tutti in questi din torni .. Solo d'?bbia- approvano. del 1941 della Municipal Electric~~ l 

Anril 30, 1921 at the postoffice at alle urne. mo a mmettere che d P:U~blw~ fu BILLS UtTt' A . J L t l 
Di1nklrk, N. Y., under the aet of quanto ma1 scarso. E cw va data : 1 1 les ss. m amestown. e - S 
M:arch 3, 1879." UNA INFORNATA DI PAREC- la colpa alla mancanza di propa- L 'Assistente Segretario da ' lettu- ta, ricevuta .e .messa ,in t ila . . § 
,.,........,.. • ._-uu...,.u ........ -~ CHI NUOVI CITTADINI ganda prima, ed all'occupazione del ra dei diversi bills, _i quali ammon- Una petlztor:e .e pervenuta; d~ S ~ 
Saturday, September 14th, 1940 AMERICANI pubblico I t:d iano, che di questi tano alla somma d1 $ 17,335.4~: l\1ax E. Kerns n ch1edet?-te ~na csten § 1 
~----~ giorni trovasi occupato a lavorare Il Commissano Pfisterer propò- swne della wate~ mam m Sw~n S § 

Giovedi' della scorsa settimana; nelle canning factories poi. ne che detti bills siano approvati e l St. o ?en?sylvama A ve per serv1re § § 
Schu. ltz . Da•lry in Fredonia, nella Village Hall, eb- Vuoi dire ~he va per un'altra passat~ ~l City Tre~surer ~er farne le ab1ta~10n1 locate. nel no rthwest SI R 

be luogo la Corre di Naturalizza- volta, 0 meglio m Novembre, allor- 1 relatlv~ pagamenti. Tutti appro" corner d1 Pensy~van.ta A v~. ~ Swan 0 ~ 
zione, ove parecchie dozzine di per- che' tornera' c:ol nuovo . dramma vano tale proposta. . St. Una comumcazwne e pervenu- Slo § 

Latte, Crema e Burro-latte · 
Crudo e Pastorizzato 

Per Qualità e _Servizio 
Telefenate: 3570 

sone passarono l'esame per ricevere "Senza.M.:am~,.1~ N~murata· :. che . s~ COMUNICAZIONI: ta da A . G. Walter con attaccato R 
I~ carta piena Ji citt2din1nza Ame- vuole Sla r1 p!U bnllante dt tutt i 1 . . , lo sketch yer un ~edoto raccoman- S l 
ncana. drammi che detta Compagnia h~ Una comumcazwne e p~rvenuta tò nell.a mstallazwne ~ella prop?- o R 

Tra essi, troviamo il nome dei · 1 · t · da \V. L. Schulenberg relat1vamen- sta m am extenswn m Swan St., m ~· . ~· 
ne suo reper ono. li · · N 2 1 d ' d' · d' · 

l 
seguenti nostri connaz ionali: · - · .. te a· a esttmaz wne o . per a or me 1 prevemre la 1srupz1one 

Rosina Scammacca , R . F . D. 3. UNA INASPETTATA VISITA Gambin Consctruction .Company. del nuovo pavimento in quella se-107 E. 2nd. St Dunkirk 
F d · N y Letta, ricevuta e lnessa in fila . zione. II Sopraintendente ha pre-

) 

re onta, . . 
==~~~~~:;;~::::;:~~~:! Josephine Mosca, 210 Water St. Venerdi' scorso, poco dopo mez-' Una comunicazione e' pervenuta sentato la estimazione della spesa 
--- --- ___ Fredonia, N. Y. zogiorno, ci regalo' una inaspetta - dalla Commissione_ del Servizro per la estenzione della main in 

LATTE 
p,sro e f~esco portato a casa 

1 voStra tutti i ~ prima del-
1 le 1 a . m. OràiJlatelo da 

. . wmLIA.M J. FELLINGEB 
~l 638 Deer Street Phone 4128 
~-.. __.___. ..... 
·-a-~~-~.-=~ -_c_a_' 

NOI VENDIAMO 
TUTTE FABINE DI 
PRIMA QUALITA' 

Dateci Un Ordine Per 

Aniello Bruno, 164 King St. , ta visita di sorpresa la Signora Ma- Pubblico relativamente alla preser- Perinsylvania Ave~ sino a Swan St. 
Dunkirk, N . Y. rietta D'Amico-, di Hartford, ac- v azione dei records. Letta, ricevuta ed in Swan St., 149 palmi a south 

Rose Siragusa, 80 Cleveland compagnata dal suo figlio che gui- e messa in fila . d i Albany Ave . . II Commissario 
Ave., Fredonia, N. Y. dava l'aut?m?bile e dalla. Si~nora U na comunicazione e' pervenuta Pfisterer prol?one .che i! Soprainten-

Angeli_ne Randazzo , 6 Oak St. , Donata D1 Ptetro e dal gwvmetto dalla Kopper Company la quale ha den.te :renga tstrutto .d1 estend~re la 
Silver C~eek, N. Y. Unt~erto ~u.cente . . . . . presentato Je .specificazioni pel roof. mam m Pennsylva?ta Ave. stno a 

C1 porto 1 salud de1 molti amlCl Letta ricevuta e messa in fila. Swan Street. Tutt1 approvano. 
DOMANI AVRA' LUOGO IL che con tiq.mo nella bella Hartford e U' . t' · f t da 12 re Il 'Commissario Pfisterer propo-

PIC-N/C DEI DEMOCRATICI passamm? qua~che oretta in ~mona siden~f a:1t:
1~kin;~~ea di Leopard ne c~e il meeting sia aggiornato. 

Domani, Domenica, 15 Settem
b re, al'Oak Dale Pavilion, alPoint 
Gr.atiot, avra' luogo il tanto atteso 
Pic-Nic che daranno i Commit te
men del Partito Democratico. 

compagma a d1scutere cose d1 Pra- St , t t t t · h' d t T utti approvano tale proposta e la 
d . ·p . l . . ., e s a a presen a a, ne 1e en e d . l 

rola e ~ rat? am. . una street light installata approssi- se uta Vlene to ta. 
La nngraztamo dt cuore del t' t 150 I 1· a south d1· W. R. WIRTNER . 1 . ma 1vamen e pa m A · S · 

gentl pensiero. East Third St. in Leopard St. . Let- ssrstente egretano 

P• l p · t' ta, ricevuta e dietro proposta del 
ICCO a os a Commissario Pfisterer, la petizione Da Cleveland, Ohio 
___ ____.,____ e' stata accordata ed il Soprainten-

CARL E. DARLING 

Prova 

Chi ha preso parte negli anni 
precedenti ai Pic-Nic dati òai Demo 
cratici, sa che cosa troveranno cola', 
percio', che nessuno manca. 

Aliquippa, Pa. -D. Liberatore- dente e' stato. autoriz~ato di.proce- LA FESTA DI DOMENICA E' !II•••••••••••••••••••ÌIII••••IIII! 
La vostra col M . O. per rinno- dere c~n la mstallazwne dl detta RIUSCITA OTTIMA 

W. RUEOKERT & SON 
1S Ruggles St., Dunkirk, N. v. 

Phone: 2040 

Gli organizzatori sono: Ray
mond Schmatz, Frank Mignoli è 

J ohn Kuzdale. · • 

vare l'abbonamento e' stata rice- street hght. · 
vuta. Grazie e ricambiamo i ca- II Tesoriere della Citta' Frank J. La festa che tenne il Pratolano 
ri saluti. Janice ha presentato il rapporto fi- Club Domenica scorsa, riusci' o tti-

nanziario per il mese di Agosto: mamente e sopra ogni no:stra aspet-
LA .MORTE DELLA SIGNORA Da McKees Rocks, Pa. Bilancio in Banca, tativa . I soci furono presenti il l 00 -·-·-·-- -~-·- -·-·-·-·+ . JENNIE NOTARO 3 Ì L uglio, 1940. $55,397 .92 per cento, accompagn ato dG~Ile loro 

· · b' LA MORTE DEL SIGNOR Ricevuti: Ass. Seg'. $23,667 .42 rispettive famiglie, e sul luogo della 
P ochi giorni fa; nella sua a 1ta- NI ARRACIN festa c' era da mangiare, da be_re_ e 

N 142 L .b S F COLA M . O 
zione, al o . 1 erty t., re- $79 ,0 65 .34 Ia .musica fornita dal Sig. Giuseppe 
donia, N. Y ., ces.sava di vivere, al- Il Signor Pietro Liberatore e la Petrella, diede campo a tutti di di-JOHN A. MACKOWL\1{ I' ~nçor giovi!?-e eta' di 45 anni, la sua famiglia, nonche' tutti gli altri Warrants Pagati 3 O, 15 5 · 3 2 vertirsi a scialacore. La Signorina 

Tutto ctò che puè abbisognare S~gnora Jenme Notaro, consorte al parenti, sono immersi nel piu ' pro- Bilancio in Banca, Stella Petrella, ci regalo' parecchie 
per guarnire una casa .Stg. Charles ~otar~. . . fondo dolore, causa la morte d~l )l A osto, 1940 . $ 48 ,910.0 2 bellissime canzonette; Le donne, a 

Furniture di prima classe . Era n~ta m I~aha, ma n~ledev~ proprio cognato, fra tello della S1- g . . . . · coro, cantarono R egmella Campa-
a prezzi bassi m J?.menca da Clrca 3! ~n m, spesl gnora Liberatore, morte avvenuta, Il C~mm1~sano Pftsterer propo- ,gnola. Si ballo' la saltarella al .suo-

tutti tra quella comumta , dove era poche settimane fa. ne che t! su nportato rappo;to ven- no Iel tamburello. Ci furono bi-
Dlrett()re di Pompe Funebri- da tutti amata e rispet tata per le sue L'estinto si chiamava NICOLA ga acce.ttato e lo ~tesso nportato scotti e pizzelle alla paesana e spft 

· JOHN A. MACKOWIAK preclari virtu' · · ' MARRACINI, il quale lascia nel nelle mmute, Tuttl approvano. drinks in quantita' . 
268 Lake Shore Drive, E. I funerali ebbero luogo Martedì' lutto 5 sorelle , un fratello , ed un I rapporti dd water ed electric Furono fatti d iversi discorsi, dei 

DUNKIRK, N. Y. mattino, e riuscirono assai impo- lungo nucleo di parenti, amici e co- depairtments per il mese di Agosto, quali va notato quello pronunciato 
Telefono: 2755 nenti pel grandioso numero di per- noscenti che rìmpiangono la imma- sono stati presentati, -e nello stesso dal vice-presidente del C lub Signor 

•---------------! sone che vi presero parte. tura perdita. tep1po, me.ssi in fila. Domenico Silvestri. 
Al~a famigli.a addolora~a , le no- Alla famiglia L iberatore ed .a U n rapporto per .le interruzioni Insomma, il Labor Day", e' stato 

stre vtve e sentite condoghanze. tutti gli altri su.2ers~iti , vadino; da del s~rvizio elettri~o occorsi. dal .l celebrato. degn~mente qu~st' anno. 
MANGIAT.E 

PANE FRESCO 
TUTTI l GIORNI 

· . queste colonne, le nostre vive e sen- al 8 mc. sono statt presentati. Rt - Un nngraz1amento d1 cuore a 
. ~~ tite condoglianze. cevuti e messi in fila . tutti i soci che hanno risposti pre-

, Raffaele Cianfaglione _Un rapporto per le ferite ripor- sente con vero spirito di Pratola-
Il '!Ostro truck viene ogni mat

t,lna vicino a casa vostra. 
Ordinate uo Pane per prova. 

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

•••••••••••••••••••••••••• 
··········~··············· Abbanatevi e Fate 

SUPKOWSKI FUNERAL 

SERVICE . 

20 l Zebra Street And 

67 W . Doughty Street 

Dunkirk, Nèw York 

Wait ·tor the New 

nismo ed un ringraziamento parti
colare va ai coniugi Liberatore per 
tutte le gentilezze e cortesie usateci 
in quella giornata. · 

JOHN BUCCILLI 
Agente-Corrispondente 

NEW COAL YARD OPENED! 
\. 

Ali Coal Under Cover. 

Fan1ous Reading Trade Marked 
Buckwheat, Pea, Chestnut 

Sto ve an d Egg Co al. 

Pitt~burg 4" x 6" Lu1np soft coal 
Pittsbu·rgh Oil treated stoker 

Diamond Coke 

l 

o 

Call 2109- MAIN OFFICE- 214 S\van St. 

Cain Coanpany lnc. 
Lun1ber- Building Materia!- Coal ~ Coke 

214 Swan Street Dunkirk, N. Y. 

Abbonare gli Amici _ Phone: _2242 

a Il Risveglio l ·. 
·························~,~~ 

1941 Plymouth -· '" ·.-·----·---·--··-·-·---__..,_;_.,_·-; 
. . PER 

PROVATE LA 

KOl:H'S 

Golden Anniversary 
BEER 

la Vendita da TUtti i Nvenditori Muniti di Liaeua. 

FRED KOCH BREWERY l 
17 W. Gourtney St. , (Sin dal 1S88) . Dunkirk, N. Y. l 

Phone: 2194 ·1 
. . ..... -.............. . 

19 Late Model Used 

Cars at Bargain. Pri~es 

S~ndersons Garage 
::+.-:-~AtM Fl'edonia .- -Dunkirk 

~~~~~~JL:<ji1;1LJ~ai·· l ii~~~::~;;~;;;;;;~~~~~::::~~:::::::;::~~i 
l PANTHER VALLEV HA'RD COAL sono: • 

Egg, Stove e Chestnut sizes ... . _ .. . .' . . . . . $11.50 per Ton netto WHA T'S NIW JN 
\• Pea Coal ..... . ...... :. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . $9.50 per T oh netto 
:f:. "Neville" Nut and Stove Coke . .. ... . . . . .. $10.00 per Ton netto 
§ Castle Shannon Soft :Coa l . .. . . . . . .. . . . . . . ; . $7.25 per Ton netto ~ ftJIJIISHINIS 7 

BU~inous Stoker Coal - Rice size Anthracite Stoker '+l 

DeHvered Oil Treated - Dustless ~-
. l 

Questo e' tutto minato- fresco -carbone P ulito - Ogni carro at
tentamente cr ivella to-c-assicura a voi tutto Carbone-No polvere n 
Agr ico ;Ferti!izer per lawns e giardini - grande sacco di 25 lbs. ~ 
Sl.OO - Hydrate L ime 50c _.per Sacco - Sttong sturdy Clothes , ~
Props 40c l 'uno - Sh;aight lO" 0 -C edar Clothes Posts $1.00. - 1 
'Anche Meta! Posts per $2.50 l'uno. ~ 
Tutte qualita ' d i Materiali.per F abbr icat i - Cemento - L egname ~ 

Wall-boards - 'fetti - Shingles di Legno e Composizione ~ 

Burns Coal & Building Supply Co. ~ 
~ 216 Park Ave. Phou: ~JW Dunkirk, N. Y. ~~ 

"BUR.N.s .COAL S·URNS" ~ 

Yeu'll fmd the answer 
here. . . . in these dis- , 
plays o f seuonable 
faahions far men anà. 
young men. 

A. M. BOORADY & CO. 
77 E. 1BIRD SRBE'f DUNIIIItK, N. Y. 

. ~ 
~~~~~~~~·~=~~~~·~~~~~~~~~~~~~~·~:<~~~~~·~~~:~~~~~·~~~~~<~·~ liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil 

LAVORI TfPOGRAFICI 
. l 

DI QUALSIASI GENERE 

KIV8~DEVI A 
l 

"IL RISVEGLIO" 
47 East Second Street 

•:•~~-"-·•-.n-.,._t,_ ____ • 

STATUTI 

P·R0GRAMMI 

INVITI 

P AltTEOIP.AZIGNI 

DI M:A TRIM0NI8 

l CARTE BI LU'PT(i) 

... _____,~-~---'-' 

Phene 4828 Dunkirk, N. Y. 

_.._.. -0-~ 

«---..... --------·~ 

' ' 

CIRCOLARI 

CARTE INTESTATE 

BWSTE 

BIG,LJÉTTI 

ETIOH·ETTE BILLS 

STATEMENTS 

l 

~·-· 

Puntualità - Esatte~z« - Elegfl.nza, 

Pre-z~i J1 tderuti 
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IL RISVEGLIO -. 
• ·--=;;;;,;, ==================t~~Pa~ge~S 

l 
DUE DONNE ARRESTATE 'perche' non era sicuro che l'OVR.A. va . 

A 
• . del senatqre Bocchini funzionasse a Pero' Gen·nariello e Bandito ar-

LESSANDRIA- L 'autonta' puntino. Per " armonizzare" gli monizzat1· come ' h t · 1 · d' . , . . sono, posson an-

bambini innocenti. 

Trionfo della belva umana! 

a _ratto M a_rrero a ~-ttf8ma a.- arm_amentl de~l_asse , so~o sce~1 _1n dare orgogliosi di avere messo l'Ita- Frutti del fascismo! 
metncanNa ayna k erta .. d l aNn~t , I talla numeros~ lStru~tor~, constglu: lia , e loro stessi , sotto la "protezio- N ' -
na a a ew or e res1 ente a IZ- n controllon mdrtan tedescht ne" dt' H t'tle l'A . 1 oi, che non apparteniamo . al 

M f d l. 1 • " . , · r, come ustna, a d · f · · f ' · d l za on errato, per e 1tto contro a Per · armomzzare la pace la Ger- Cecoslovacc·h ' 1 p 1 . 1 l gruppo e1 asCISti pro 1ttaton e 
Il G . l . . UNA DONNA FERI t . ' . 11 · · : · ta , a 0 onta e e a - . h h ff · vostro lrozo atore m questa T A GRA- fosse corso in suo aiuto. M a co- ma ermt~ compmto su a sua per~ mama cha voluto che l !talla s1 but- tre venute dopo. regtme c e a a amata, Incatenata, 

settimana, vi si presenta muscio. La VEMENTE DURANTE UNA minciava contro costui una fitta s~na . E stata pure arrest a_ta la dt tasse nel precipizio della guerra. Per , . saccheggiata col ferro e col fuoco 
ragione? La stessa. La settimana FURIBONDA RISSA sassaiuola ed una pietra lo colpiva !et madre, Teresa Cortese, dt 42 an- " armonizzare" l'ubbidienza supi- . ~!~alta _h:a p erso tutte le sue po- l'Italia ; noi che non apparteniamo 
p.assata mi ;presentai al mio boss e . alla fronte. ni, per concorso nel predetto reato. na dell 'I talia, H itler gli .ha imposto SIZtom _pohttc_he ed ec_onom~che sul alla an ti-Italia di Gennariel!o e di 
gli domandai se eta disposto a rial- FOGGIA- Una_furibbnda ris- di pugnalare alla schiena la Francia. ~an~bt? e sut Balca~u, ma tn cam- B:andito M ussolini; ma che apparte 
zarmi la paga. Non l''f:ivessi mai sa tr~ un gr_uppo di do~ne e u~ E~li allora, armato d'un f~rc~- Pèaches, 85c bu.; Large P ota- Per "armonizzare" lo spazio vitale, bw _e dtventata l~ pn_ma grande co- mamo alla Grande Ita lia del lavo-
fatto. Ci manco' poco che non mi guardtano pnma, e un a m tante di ne, SI avventava sulle donne mfi- toes, 8 5c bu. ; Small, 3 9c bu.; Cab- 0 il posto al sole, Hitler ha preso ~on~a tedesca. L I talia ha perso la ro, della_ pace, della li berta', della 
buttasse dalla fi'nestra del 25.mo qu~sti dopo, e' avyenuta alla _mas: landone una, tal Sipota Pepe, di 30 b~ge, 6~c bu. ; 3 heads .. l Oc; all quel che •tutti sanno, ed all'Italia e' !;tdtpen?en~~· ma ha guadagnato la giustizia, raccogliamo l'u ltimo a
piano del suo Ufficio. sena Pedo~e Savmo sulla Vlà d1 a'nni, da Foggia. Credendo di a- kmd Ptcked for Cannmg: Egg toccato la demilitarizzazione del pro_tezwne ed ha.-dovuto aggan- neli to dei morti in guerra , i rantoli 

Mi disse - Come! non ti ver- Manfredoma. . , veda uccisa, egli fuggiva e si recava Pla;lt, 7 Se bu.; Apples, 15c pk.; confine francese e le lacrime di Ba- ctarst a_l car~o ?el "pro~ettore" por- dei moribondÌ sui campi di batta-
gogni di domandare un aumento di Alcune donne, stavano sptgolan- . . , . . . . b ' . Omons, IO lbs. 16c ; Water Melon, doglio. . · tandost ali abts.so ed 1l popolo al glia, i gridi di dolore dei feriti negli 
paga? Come, non vedi che non en- do grano, ma il guardiano credeva 1? cttta per costituust al car.a tme- 15c each ; Sweet Potatoes, l O lbs. . macello. ospedali; raccogliamo lo spasimo di 
tra un soldo da nessua via? l no- che fossero state rubate delle spighe n. Lo stato della donna e grave per 25c. , . In m~z~o a ta~ta be},Ia. armom~ E la guerra infuria. Campi de- una popolazion_e che vive di. spa-
stri Agenti e gli amici pensano a dai covoni ed ingiungeva loro di la-

1
ma per fortuna, si salvera '. CHICKS' OPEN AIR MARKET. resta dt armomzzare 1 crampi vastati, citta' distrutte , ricchezze in 1vento e ~u?re _d1 fame ; racc_oghamo 

divertirsi , ma non a collettare qual- sciarle. Le donne, inviperite, lo ag- · · · · · · ?ell_o stomac<_> del .P0 P01? te~esco , fumo. La morte falcia inesorabil- le . m~le~IZlOfl i delle madn orbat~ 
che dollaro per ~L RISVEGLIO gredivano e_gli sarebbe t~cata , c~r- DA UNA SETTIMANA ALL'ALTRA · lt_al,lan~ e de1 pae$1 sog~wg~~~ eh~ mente le vite di centinaia di miglia- dai f1gh , delle spose orbate degh 
ch_e n_ e ha tanto b1sogno. _E t_u ml t o una cattlva sorte, se_ll s_uo atu- gta ,.gndano che con l avvKmarst ia di giovani appena affacct.att' al la sposi , dei ban1bini orbati del padre, 

M M 
(Continuazione della Prima Pagina) dellmverno I f 1' 't' f ' l · d 1 · vrem an~he a sfi;ccare p~r tl nalza- t~ n te, atte<? arTI?-azzt, di 3 3 an- . . cresce .. .. ' a a me. fin~stra della vita ; di uomini stra p -_ e 1 agi tamo m o a gwrno e 

mento d! paga. S_e vuol stare per la m, da San Gwvanm Rotondo, non st1z1a, della liberta' e della demo- za pa!Ssina viene notata nei grandi Questo non ha valore: per lo patl al fecondo lavoro ed alla gioia "redde rationem" · 
stessa paga che tt h? sempre d~ta, crazia. stabilimenti Skoda, il che significa stomaco c'e' il piombo. Fino a che della famiglia ; di vecch i, donne e LIBERO MARTELLO · 
bene, m caso contrarlo prendero un .DA sr. EUBENVIUE,· OHIO Noi che fummo . battezzati da che la produzione non e' come si 
nuovo "Girovzolatore", giacche' Arnaldo Mussolini "i bastardi d'I- vorrebbe. 
ho~ anHn~o ~~li~~ni~SONOS~TIS~LTIGLIUR u~··~.1~mo~Iufup~'dic~~ InP~onia malgndo''a yur of ~~-~---~--~--~----------~------~---~--~---
altn che voglrono prendere ll tuo · h Il lf 11 b 1 posto e lavorare ~oer meno. Regola- FICIALI PEL PIC-NIC r<? c e 1a~no .mgo ata ne .e 0

- umparalleled harshness" lo spirito 
ti e fammelo .sapere in 10 minuti, DEL PRO,SSIMO ANNO gie del totahtansmo. del popolo non e' stato stroncato, 
che cosa pensi di fare. ~ ~ ~ tanto che "the faint semblance of 

La sera del 29 Agosto u. s., alle indipendence of Poland haive h ad 
l 0 rr:e _ne_ volev_o ql.J!ls! andare. ore 7:00 p. m. la Colonia Pratola- Il governo di Vichy si trova sul to be scrapped" Non .. .. lavorava 

Ma P01 cr _npensar ,e dr~s! fra. me: na di Steubenville, coadiuvata dai fuoco lento ma permanente della come voleva il nazismo. 
-? eh~ ~~ a!1dra a Vt~rtare l nu-. Pratolani residenti nella vicinissima disgregazione. Il Marocco minaccia Quante divisioni di soldati deve 

mero?t ~m,tcr dt q_~esto g1ornale nel Mlingo, che rappresenta un sobbor- la rivolta, Aereoplani francesi vola- l G 
t t r no a Gibilterra per affiancarsi al mantenere a ermania per " man-

pun l r:,w ~emo r._ . . go di Steubenville, bano tenuta u- Generale De Gaulle; T ahi ti, la Si- tenere la sembianza dell'ordine', nei 
Cosl , :n1 son nmesso ln c_amml- na riunione speciale per eleggere gli . . . · paesi conquistati ? E non c' e' ancora 

no ~ol mw areoplano_ tasca,bde. La Ufficiali che dovranno preparare e na _fanno altrettan~o e c~tedono vt~ lo spettro della rivolta e se il nazis
settr.~ana en tra~te Vl daro tutte le portare a fine il 4.to Pic-Nic Inter- ven -,che sol<? I Inghtlterra p uo mo dovra' ritirarsi - nel 1941-
notlz te che avro raccolte. statale dei Pratolani d'America, che l dare. L ~ndo-Ctna h~ dovuto cede- dove andra ' a finire la tracotanza 

IL GIRONZOLATORE si terra' in questa citta' come venne re alle mmacce del Gtappone, trop- d 1. . 
po forte e vicino, e lasciera' passare ~g l altt. papav,e.ri n a. z isti? M_ol,t,i 

· confermato in Hartford, Conn. du- t 1 d Da Long lsland, N. Y. rante il Terzo Pi~-Nic del Luglio le truppe nipponiche per at taccare plagnu 0 .a;; 0
, ma IO ..... m~ 10 

· , 
la Cina. E questa e' un'altra u·mi-JMa _quest i IO sarann_o mes_si .. con.~ 

LA GRADITA VISITA DI DUE scorso. liazione. Ne' sara.' l'ultima. Intanto tro Il muro come quegl~ stes~t IO 
GRAZIOSI SPOSINI Seduta stante, vennero eletti i i Francesi per mantenere gli .... ospi- ha~n~ fatto me,ttere gh a~tn. Bar-

seguenti ufficiali : t i tedeschi debbono sborsare 2 mi- bana. No. L erba maligna deve 
Pochi giorni fa, ricevei una delle Chairman, Giuseppe Giovannuc- lioni e 5 00 mila dollari al giorno, essere sradicata, non falciata. 

piu' belle sorprese. Il mio nipote ci; Chairman onorario, il Comm~s- la bellezza di 925 milioni di dollari ~ 
Vincent, figlio al mio ftat~llo E- sario della Salute Pubblica Mr. Ju- a:ll'anno per aver avuto il .... piacere ~ ~ 
duardo ed alla mia cara cognata lius A. Pizzoferato; Segretarii di di prendere le bastonate . Ma in.... Il Dr. Butler , in un suo discorso 
Maria L iberatore di Buffalo, N. Y. Corrisondenza, Concezio D'Ange- compenso il governo di V ichy con- recente h a detto che molti qui' ere
che si e' sposato l'ultimo giorno di 1<? e. Salvatore C~rducci_; S~gretar.ii danna - anche in contumacia - dono "piu ' alla efficienza che alla 
Agosto ad una bellissima Ragazza, di Fm~nza, Camillo <;:ns.ono_e Nt- chi esso crede i resp onsabili del' liberta"'. Io domando : " Non puo' 

cola Dt L oreto· Comttatt· Vmcen- · h d' ' 1 F · · · · · L ucia San tora, dur(!nte il 1om giro c d . v· p' l b maremme c e tsgrego a rancta. la democrazta umre la effiCienza al-
di nozze, hanno venuti a trascorre- Szo are. ucdct, . tnRcenzo C a ulml o, Ma l'avvilimento della F rancia la liberta' per proteggersi , per esse-

d d ante ar ucc1 occo ava aro 1· ' h S f · · ?. re e a godere la loro dolce luna i A . S · ' L .. P 
11 

'· non puo essere c · e temporaneo. e re ·o rte, severa, gmsta , mcorrotta . 
miele qui' con noi, ed io mia mo- A nton~o TnJacr~_ce,L ~~~~p etre ll~ , dovesse essere eterno - cosi' per La democrazia vera de:ve proibire 
glie, siamo rimasti assai contenti G nto.mo C e dese .1' smf "Q.g P 1~ di:e -. -. sa~eb_bè _il_ crollo di ogni che ~a liberta' individuale danneggi 
della loro visita, che non Ii avrem- u enno ar ucci e a vatore re pnnc1p10 dt gmsttzta. la hberta' collettiva perche' nella 

sutti. mo voluti far ripartire mai. ~ collettivita' sta anche il singòlo 
Si visitava prima la F iera Mon- .Qualunque paesano che vorra' ~ ~ cit tadino. 

diale, poi la famosa spiaggia di Co- sugg~rire qualche buona idea, sar_a' Dispacci - . che pur passano per OSV ALDO FORLANI 
ney Island, e la bella e grandiosa cord~alme~te accet~ata e pre.sa m Berlino - ci fanno sapere che la ' 
citta' di N ew York. Si san diverti-- constderazto~e ,se nsponde al b_ene resistenza passiva (un'arma terribi- ==!"=="""'=-===-===<-=..., 
t i un mondo. . della comun.tta da q~esto Con;uta- le, attiva. e fattiva) corre tra i po- SOTTO IL TALLONE 

A lla loro ripartenza li abbiamo to, e ~essa m ~ttuaz10n.e. Invta!la poli che Hitler dice di avere o libe- TEDESCO 
accompagnati e gli abbiamo rinno- a~ Chatrm~~ Slg. G . . GIOv,anucct 0 rato o sottomesso. I tedeschi si 
vati i nostri augurii di perenne fe- at seguenti. Concezto· D Angel<;> , "lamentano" che gli olandesi ''are 
licita' e prosperita'. 480 S. ~6th St., Salvatore C~rduCCI, in no way tha:n·kful" per quello che (Continuaz . della Prima Pagina) 

. . 540 ·Lmden Ave o a IL RISVE- ·1 ·· h d · l · 1· f f Antomno L lberatore GLIO h , .
1 

d' . 1 nazismo a portato a ess1. popo o. 1ta tano u costretto a are 

PINOZZE 
. ROASTED & SALTED DAILY 

Candies--Cigars-Cigarettes 

and Tobaceos 

. 
A. D. COSTELLO 

101 E . Thìrd St. Dt:mkirk 

. c e_ e , ,I po~tavoce l tutti I norvegesi non si sono ancora un alt ro . buco a lla gia' lunga fila 
1 Pratolam d Amenca; adattati dopo cinque mesi, all 'occu- della cintola. Per " armonizzare" il 

Concezio D'Angelo paz ione nazista, malgrado il seque- lavoro parecchie diecine di migliaia 
Segretario di Corrisodenza stro dei viveri. Di piu' , risaputosi di contadini, irregimentati, inqua

che il re sarebbe stato detronizzato, drati, passo d 'oca e saluto rornano, D y t o anche chi non e' monarchico oggi furono e sono mandati in Gerrria-a oungs own, . porta all'occhie11o il bottone col nia come tanti schiavi, ad un lavo
ritratto del re, e che essi non accet- ro lungo, sfibrante e mal rimunera

IL SIG. SER AFINODI PIETRO teranno mai "the new arder" na to sotto lo staffile tedesco. P er "ar-
RICEVE UNA SORPRESA zista. monizzare" la vita civile Himmler 

In Czeco-Slovacchia ·Ia resisten- ha organizzato la Gestapo in Italia , 

Una delle piu' belle sorprese, la 
1

=;;;;;;;;;;;;;;;;:;;~~~;;;;;;:;::;~ 
scorsa settimana la riceveva il no- !!! 
stro caro amico· Sig. Serafino Di. 

~~~~~~~;;;;;~~~~~~-· Pietro di Cassius Ave. La sua buona madre, Sig.ra Do-
nata D i P ietro, arivata pochi mesi 
fa, dall'Italia, e propriamente dalla 
bella Pratola, si era fermata con u-

ESTATE 
HEATROLA 

MAKE us-SHOW YOU! 

W e honestly . believe the 

Estate Heatrola . g1ves you 

more for your money than 

any · other cabinet heater. 

More beauty. Longer life. 

Lower fuel bills. Come in -

.Jet us show you why. 

.. Also Genuine Estate H e a-

trolas for Gas or Oil, in new~ 

ist Style Cabinets an d · Bur-

ners - · with or without Auto-

matic Temperature Control~. 

CHOOSE FROM 6 MANDSOME NEW HEATERS. 
Illustrated is the new 600 Series Estate Heatrola, 
m.ade in three sizes, with heatinq capacity fiom 6 ,600 
to 10,000 cubie feet. Note the beautiful rounded 

· surfaces, the novel design of the edra-heavy ped- · 
estal base. Not-e also the doo'l'll in the sides of the 
cabinet which swing ~pen· 
to provide rat4ant .li-eat 
when desired. The finish is 
darle walnut porcelain en
amel with chrom.ium lrim. 

DOUBLE LIFE! Yes, the 
Estalloy fire pot-an ex
elusive feature of Estate 
Heatrola-Ieads a doub le 
life. Exhaustive tests 
show i t to h ave m. ore than 
double the l ife of the best 
oaet·iron fi:re pot. 

TURNS WASTE IIITO 
WARMTH! Inside each 
genuine Estate Heat. 
rola is the fam'ous ln
tensi-Fire.Air Duct. 
Cuts down heat losses 
up the flue, belps 
make imporlant fuel 

na sua · figlia in Hartford, ·conn, e 
poi si andiede a trattenere con u 
n'altra figlia in Albay, N . Y. Pe
ro' l' idea sua era qùella di rivedere 
il suo amato figlio Serafino, ed il 
suo sogno si avvero' nella scorsa 
settimana, allorche' ,arrivo' all'in
saputa, in compagnia della Signo.ra 
Marietta D'Amico, del suo figlio 
Freddy, che guidava l'automobile e 
del piccolp Umberto Lucente. 

GRANDIOSA APERTURA DELLA 
NOSTRA MODERN SERVI CE STATION 

Sabato; 14 Settembre, 1940 
Cofnpleto Servizio di Lubricazione 
U. S. Tires, Batteries, Accessories 

Al's Sunoco SerVice Service Hardware Co 

L. G. WEIDNER 

Lo h:tsciamo immaginare agli a
mici la consolazione provata dal 
l'amico Di P ietro, che si vide la ma
dre in casa all' improvviso. N oti si 
vedevano da moltissimi anni. 

La signora Di Pietro .spera di fa
re una visita all'altro figlio Anto
nio, residente in Columbus, Ohio. 

.Il giovinetto Umberto L ucen te, 
benche' non e' questa la sua prim a 
visita, i suoi z ii, Venanzio Di Bac
co e famiglia e Silvestro Pace e_ fa 
miglia, lo accolsero con tante genti
lezze che non si possono de.scrivere. 

MONUMENT CO. Ine. Visite · come queste, di sorpresa, 
fanno tanto, ma tanto b ene a chi le 
riceve ed agli amici che si rallegrano 
di vedere contenti i bravi e buoni 

200 Centrai Avenue 

' DUNKIRK, N. Y . 

Phone 2666 
amici paesani. 

FRANKDI CIOCCIO 
Agente-Corrispopdente 

SELECT A "FUR COAT" AT 

Haber's 
Sa ve 50 1 per Cent 

Wear Your "COAT" While You Pay 

HABER'S • 
333 Main St. Dunkirk, N. Y. 

ALBER T WIEDENBECK 
Proprietor 

P hone: 

• 

74 Lake Shore Dr., East 
DUNKIRK, N . Y . 

5550 
DUNKIRK, N. Y. "WESTFIELD, N. Y. 
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Le Disoneste 
DI CAROLINA INVEBNIZIO 

••••••••••••• Puntata No. 3 7 ••••••••••••• 
Quando l'ebbe trovato, si diede sto? Gli era stato forse teso un tra

piu' tranquillo ad esaminare gli og- nello da sua madre per avvicinarlo? 
getti della' stanza, sperando di sco- Ma allora Antonia era innocente;. 
prire in essi qualche traccia dell'in- ' Quest~dea lo scosse tutto, loria
fedelta' di sua moglie. Ma non tro- nimo', gli d iede un'improvvisa e
vo' nulla. saltazione. Tuttavia non si mosse 

I minuti séorrevano lenti, e Cel- dal suo posto: sua madre non so
so si chiedeva se avrebbe potuto re- spettava della di lui presenza, ed 
sistere fino al momento in cui la. egli avrebbe potuto scoprire dai di
colpevole sarebbe comparsa. Egli scorsi che facevano con Tecla, c.io' 
soffriva molto: aveva la faccia ca- che avveniva. ·. 
daverica,' le n'arici contratte, la boe- Le due donne erano passate nel 
ca dilatata, come se gli mancasse il salotto, e si guardavano att6rno 
r~spiro. stupite. 

E sdraiato su un basso divano, - Il luogo era scelto bene, -
sognava ad occhi aperti. Pensava1al disse la signora Raimonda. - ' Per 
giorno in cui aveva incontrata An- giungere alle finestre vi sono t re 
tonia al ritorno dal cimitero, ove scalini, onde dal di fuori, colle in- 1 
egli era andato aid accompagnare il ferriate e le tendine, non si puo' 
conte Floriano, il suo povero ami- veder dentro; ma guardiamo se vi 
co . suicida; ricordava la dolorosa sono altre stanze. 
scena seguita, allorche' la bella fan- Lz due donne non avevano os
ciulla, ancora tutta com.mossa, co- servato il p:uavento, che era in un 
me gli aveva detto, per essere stata angolo del ~alotto , e si confondeva l 

a. pregare sulla tomba del padre, gli con alcune giardiniere ivi deposte,) 
era svenuta fra le bràccia: e dietro cui stava Celso. Passarono l 

~ 
YOUR, 

SCALP "TT 
~E. SUN 

EVERY DAY 
IT WILLHEL~ 
PREVENT 

DJ\NDRUFF !~ 

.. - IL BIS VEGLIO 

~llitMTICS, WHEN 
BR~ING lS t>IFFtCUL""'.; 

SHOULDAVQD EAT1NG 
UNì1L NORMAL B~ING 

RE.TURNS ···' 

Poi era seguito u n delizioso idil- nel gabinett? , .quindi nell~ stanza 
lio, durante il quale ella aveva mo- ~a letto, pot nt~rnarono m sala e 
straJto di amarlo con tutte le forze s1 sedettero ·sul d t vano. Celso per
dell' anima, quindi era venuto in- deva la te.sta: ma in f~ndo eta feli
consciamente il possesso della sua c~, perche la pres.e~za ~n qu.el luogo 
adorata il desiderio di rimediare a dt sua madre e cfl reda, gh era ga
quell'istamte di ebbrezza, di follia, ranzia dell'innòcenza di A ntoni'a. loro; Preferirei mille volte di rno- di salvare, entrambi i quali hanno lito da una divorante curiosita'. 
col fal:la sua moglie. - Credi che mio figlio verra? rire ~h e mettere un p~ede in. quella hìso~no di me. . -·- E con qual cinismo, - · çiisse 

Ed · · · 1 1 - chiese ad un tratto Raimonda ca8a msozzata, e se mw manto po· M~nco' poco che Celso non si Raimonda ·-·- Antonia mi confes-
erano mcommClate e atte . . · tesse risorgere, .arrossirebbe di ver· d' 'd . · · • 1 1 · 

con sua madre, lotte che avevano - Ne sono stcura, - nspose la . I f . · t ra tsse con un gn ° · Sl mtse un so a sua re azwne, quando seppe 
d .. · · · d 1 · E · · T 1 A · !gogna vedendo m qua ango Sl av- fazzoletto alla bocca per soffocarlo. che io non l'ignoravo; ma avendola 

p ro ottx 1. pru;ru. 0 o:n. ppure, sxgi\onna ec a. - n tonta non voltola il suo figliuolo. · Il barone - Avete fatto bene - disse minacciata di · rivelar tutto a·· mio 
malgrado 1 suo1 nmors1, le sue pene fa le cose a mezzo quando vuoi D'Arpino credeva non sapessi chi T 1 ' · . f 
per aver oltraggiata la migliore del- s,chiacciare qualcuno : come ha fatto é~a. ·m. ~ <;o~e ha ·impallidito e tre- gravef~e1~te . e.c a -pn ,gwrno vo- iglio, mi rispose · ridendo: ''Fuòri 
l d · . t' d ' t . · _ · 11 1 tt · 1 · • - · · · · · , , . . stro 1g 10 vx nngraztera . le prove, Celso non -vi prestera' fe -
e m~ ,n. s.en xv_a l non po er. n pervemre q_ue. e e ere an.?mme a_ ?'lato quando glx dtsst che t_o avevo Rat'mo'nda prosegui·· ·. 

I h l P l l M _ de, credera' che sia una cah:mnia, 
n~nzxare a co et c e per a P, nma c?nte .a. mter.t, a ~ua mog xe, a . a m mano delle carte che Io nguarda- · . , . . 
gh aveva fatto comprendere l amo- na cos1 avra scntto a suo manto 1. . 1 . -Dana e certo la comphce del ne' Floriano verra' a smentirmi". 

h · · d 1 · E ' 1 d · · no ; eg 1 e un v o gare avventunere, barone d u · r · u ' Ah! scia·gurata, aveva pur troppo 
re: c. e. s1 era per ~tda c?dn -~11,1 aveva . ssa vuof tentadre un

1
a
1 

prova. e_Cl.: e credo che faccia parte di una ba n- l '.e. n a cohmp tcbe ~n~o1 r p l 
mess1 1n comune 1 es1 eru e spe- SlVa per ar ere ere a a propna 1n- d d" ff . . . 1. · ma vag1a. essa c e ru o 1 por- ragione! N e' tentai neppure !apro-

' . . . • . . a 1 tru a ton mternazwna l.' f · l' d 1 · 1' h ·• bb · 'l ranze, l amma, gh aveva dato 11 nocenza. e poter impunemente con- - ., . . ta og 10 . e . manto per ~mante, va, c e sare e stata mut1 e. 
paradiso in •terra. tinuare nei suoi intrighi. Antonia Celso sentl .11 sudore scorrergl~ ed ha sposat? quest1 senz_a n~orso, V i erano delle lacrime nella sua 

Ed Antonià poteva· ora ingan- non puo' perdonare a Maria d'aver s~I .la fronte, e Sl premette colle m.a- calpestan.do 11 ~ada~en; dt un mno- sua voce, fàcrime che scendevano al 
narlo? Poteva essa dimenticare cosi' intralciati i suoi colpevoli amori. e m 11 ~uore ~~mendo che se ne sentts- cente, spmgera la ftglla sulla stessa cuore di Celso, al quale pareva che 
la sua creatura scomparsa? vuole che voi, vostro figlio, e la sera 1 palpltl.. . . . strada. un velo si squarciasse in c{uell'istan·c 

II rumore di una: chiave che gi- contessa Palmieri, dobbiate credere .-. - Se fossl .m VOl Io denunzie- - Ah! vi assicuro che Antonia te ai suoi occhi. mostraridogli tutto 
rava ndla serratura lo fece sussul- sia la povera ed onesta giovane 1' a- ret. -.. - . osservo Tecla. non ha bisogno della spinta di sua l'orrore della propria condotta ver-
tare. Ebbe appena tempo di na- mante del ;onte, si~ essa che viene ~ Non e' l',or~, -. ~.replico: Raic madre, - soggi~nse con gr~vita: so la madre, la sua follia . E si me
scondersi, che senti ' dire da una vo- a trovare l amante m questo quar- monda - anz1 Vl duo ch e m1 pen-lTecla . - Credo dt non essermx max ravigliava di essere stato cosi ' ere
ce di donna: tiere, del quale Antonia sola posse~ to di essermi lasciata sfuggire co n incontrata in un'a creatura piu' pe- du lo, si accusava di debolezza; ed 

_· - Fate adagio, e' un po' buio. deva le chiavi. quel sedicente barone che ~enevo ricolosa, piu' perversa. Chiunque intanto rimaneva nel suo nascondi-
Ed un'altra voce, che Celso rico- _ Chi ha ideato questo stupido quepe ca.rt~ ~omprom_et.tenti .. per- non I~ c?noscesse profondament~, glia, volendo sapere ogni cosa . . · 

nobbe tosto, e gli fece piegare qua- intrigo, _ disse R aimonda - · ed che Io vxdt d_1ventar. hvt~o. lllcre~ come. 10 I ho co_nosnuta da bambt- - Antonia non poteva· perdo
si le ginocchia, perche' era la voce io credo sia stata Daria; non pen- spare, le mam, e ne1 ~um sguard~ na, nmarrebbe t,ngannato ~alla sua nare a Floriano di non averle da , 
di sua madr~, rispose: . . . sava cer~o alla Iealta ' delle persone passo un lampo ~uasx fero~e; m1 ap:paren_t~ bonta . dalla sua mferna- H suo nome, - , disse Tecla -di 
, - Oh! ex vedo bemsstmo: stete che voleva compromettere. Ah! co- parve Io sgua.rdo d1 un assa.ssmo. le tpocnsra. Guardate quanta astu- aiVere scoperte tutte le bassezze del 

sicura, signorina Tecla. che nessuno me deve odiarci tutti quella Daria, - Oh! dovete allora badarvi zia adopero' quand~ divenne r a- suo cuore. come nori lo perdono' di 

!giovane dissipato _come _Floria~o s~ diosa, che straziare il cuore di Cel
fosse commosso dmanz1 alla vtrtu so, e sopra tutto pel t imore che .la 
di Maria ... . e da questa rifiutato , sua passiohe per Antonia gli faces

!avesse preferito morire! Antonia la se commettere qualche paz~ia. Ed 
vidi coi miei occhi séguire fino al e' cio' che ha trattenuto anche sem
cainposanto il suicda, e sorridere p re me di dare a .mio figlio le prove 

il feretro venne calato nella· delle colpe di sua Ijloglie. Se egli 
: essa non aveva piu' nulla a avesse commesso un delitto, quel 

temere da lui. · sangue versato sarebbe ricaduto piu' 
Queste ultime frasi penet~arono tardi sul capo della sua innocente 

nell'anima di Celso: era quel gior- creatura, se egli si fosse ucciso come 
no che aveva conosciuta Antonia, il povero Giustino Trevi, Antonia 
quel giorno che essa gli s 'era svenu- avrel;>be trionfato ancora .... ed io e 
ta fra le braccia, dicendo che torna- Maria Io avremmo seguito nella 
va dall'aver visitata la tomba del tomba .. .. 

d re! - No, madre mia, questo non 
- Maria, - mormoro' Rai- accadra', ve Io giuro, ve lo giuro! 

monda - pianse/ la morte del gio- - e cosi' dicendo, Celso, disfatto, 
vane conte, che giudicava piu' t ra- usci' dal suo nascondiglio, e ando' 
viato che cattivo. Ma non era col- a gettarsi ai piedi ·di Raimonda. 
pa sua, se non poteva amarlo: l'a- (Continua) 
nima di Maria apparteneva tutta a =-============== 
mio figlio. io sola sapevo di quel Pagare L'abbonamento 
santo e puro amore, che Celso mai a "Il Risveglio" 
non comprese .... e sperai invano di 

enedire. · e' un Dovere 
- 'Mi pare, - soggiunse Tecla 

- che quel sublime amore non sia . PER ATTI NOTARILI 
venuto meno dopo il matrimonio 
di vostro figlio, perche' Maria ha Se vi occorre Wl Atto di qual
vegliato finora su di lui come su di siasi genere, - dall'Atto di Ri
un f ratello, e deve a Maria se Io chiamo alla Procura, - rtvol
ha allontanato da certi pericoli. e getevi all'Ufficio de n Risve~Iio, 
se egli non ha ancora scoperto alcun 47 E. 2nd St., Dwtkirk, N. Y. e 
tradimento di sua moglie.... riceverete: servizio pronto, esat-

-Un momento la poveretta fu to e un prezzo giusto. 
per tradirsi, -· - disse Raimonda - Gli atti redatti in questo uffi
ma ·si t rattenne a tempo, preferi' cio, sono garantiti dai lunghissi
lasciarsi credere menzognera, invi- mi anni di esperienza. 

-
era fuori a spiarci? vedendo respingere la sua degna da lui.... mante del conte Flonano! essersi ucciso non per lei, ma per 

-Nessuno. ,. figlia .J Ed il barone D'Arpino spe- - Lo fato' , perche' voglio Celso ascoltava con un'angoscia Maria, quell'angelo che ha sempre "Right in. th' Bunker Againr• 
La sorpresa · di Celso calmo' la rava che io avrei acconsentito a fare vivere per mio figlio e quella cara sempre piu' grande; ma deciso di odiato. e vuole ad ogni costo per- "Yeab, Aìn't W e a Co\lple of Sapsr• 

sua emozione. Che voleva dir que- la pa'Ce con tutti,. e a riunirmi con creaturina, che Dio mi h a ispirata non muoversi da quel posto, assa- der~ . . Le. pareva imp~ssibile 'che un ============================= 
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REG'LAR . FELLERS 

ETECTIVE RILEY 

WELL!! L:OOKS UKE 'TilA1 
AVALANCHE WAS NO· 

ACCIDEN1!! 60MEONE'S 
OU1 IO GE1" ME ! 

A.s ~ILEY 
ANO Hl5 . 
CHAUFFEUR 
RIDE BACK 
to THE PALACE 
ft4EV APPRQ"CH 
AN AVALAtkHE 
...... RILEY -~~~'lf'r,., 
JUMPS FROh\ 
Tf'fECAR IN 
TIME,BUHHE 
CHAUFFEUR IS 
CAUGHT IN1HE 
AVALANCHE AND. 
IS KILL.ED. ~!!!~~l) 

~LEY DODGES AMONG T.tE ROCKS AND 
OU1' ON 'T'O 1'tll0 ROAO. ~ . : . 

. ~ ..... -- _ :--
~-, . ·~-

(Amerlean Ne-ws Features. Ine.: 

..... AND L~P.S 1'0 lt!E REAR OF A . 
PAS$1NG CAR. 

By GENE BYRNES 

by RICHARD L&E 

OUR NEW PRICES 

. RUBBER HEELS· 

MENS' SOLES 

MENS' · HEELS 

LADIES' SOLES 
i ' 

40c 50c 
75c $1~00 

40c-50c 
50c-75c 

LADIES' · HEELS ................... , ... 20c 
BUBBFJR HEELS 35c-50c 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

Like-lnu Shoe Repair ·. · 
337 Centrai Ave•, lDunkirk, N. Y. 

Phone 5427 

OLDER 
• 

Why be your age? Look younger thcm yow- yems w.ith 
9Iairoled hair . . . vrith haiT that la soft, colodul, yolllh
like! Those gray streaks Càn be so thoroughty erased 
with Clairol, the famous Shampoo Oii Tint ••. a 3-ic-1 
treatment that cleanses as it reconditiona ca it TINTS. 
See your hairdresser today and say: 

JV~~ .. cwdk Cl~--. 
WrUe now lw lrtffl .lloolclet and free advice on your baJr problem IO 
Toan Clafr, Presfdent, Clairol. lne., 130 W. 46tb St., Ne'H YOI'.I::, N. Y. 

CHAUTAUQUA C
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