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LE ELEZIONI PRIMARIE DI diceva che l'arresto era iliegale, non
MARTEDI' SCORSO
essendo gli agenti fed erali che fece-

PubUabed by

,

.,

AVVISO Al SALONISTI
Teniamo a far sapere ai Salonisti Italiani di Dunkirk e vi cinanze ;
che IL RISVEGLIO, che e' un
giornale che da 21 anni in circolazibne e munito di regolare "second
class mai! matter" e' autorizzato a
pubblicare gli avvisi richiest i d all'Al h B
~ L.
B
d
eo_ o 1 ee~
tqu'?r . oar .
01
garentlamo
serVIZIO
esatto
e
N
prezzo giusto.
•
~ercio' tt:tti coloro che ~vranno
la hc~nza. nnnovata col pnmo del
prossimo O~tobre. po.tran no usare
le colonne dt questo gwrnale per la
pubblicita'.

ro il sopraluogo , muniti di regolare
17 del corrente "warrant", e percio' lo ha rimanmese dt Settembre, ebbero luogo le dato alla G rande Giuria.
47 Eaat 8eeond Street,
Elezioni . J?rimarie.
.
La causa si fara ' piu' in la' daDUNKIRK, N •. V.
Il
Parttto
Democratico,
non
ebvanti
alla Corte Federa le.
Phone: 4828
be contestazioni di sorta, mentre il
Partito Repubblicano, ne ebbe tre IL PIC- NIC D EMOCRATICO
SUB8CRIPTION RATES
~er ~~~iciali Conteali ed uno per . . DI DOMENICA SCORSA
One Year ............- ...--........-- ..-....-....$1.50
l ufflClale Statalè.
RIUSCI' OTTIMO
1
Six Months ......-----..·----·-..--................$1.00
Cari E. Darling, venne rinomi}
'C
nato per Assembleyman con una
Dome nica scorso, 15 Set tembre,
CO
08
JOSEPH a ZAVARELLA
grande maggioranza sul suo oppo- nell' Oak Dale Pavil ion, al Point
Editor a!'fd Business Manager
:---------------.J.__..) sitore; Edwin G. o·çonnor. vinse 1Gratiot, ebbe luogo il Pic -Nic dei Jamestown, N: Y.. - J. D ' Angelo
-::~t;e-;,_h~·;;;~Zc=-·~~tt"e; per la carica di District Attorney Democratici.' che riusci ' veramente - A mezzo del nostro co~unel
A.pril 30, 1921 at the postofflce .at per la Chautauqua County: Leslie ottimo .
amico Fra nk Thomas . . abbiamo
Dùnklrk, N. Y., under the act ef A. Price, vinse la nomina per la
Pur e.s scndo f!wri t<>m.po . w gue-ricevuto l'importo dell'abbonaMarch 8, 1879.''
carica di County Treasurèr ; e Mi!- sto me.S!' <Jd andare fuo ri a ten,·re
mento per voi e per la vostra co~---- u~ drèd Kling, guadagno' la nomina dei Pic-Nics, n u re bisogna ammetgnata Signora D i Cristofaro di
Saturday, September 21st, 1940 a candidata per la carica diCounty tere che ci furono un buon n umcro
Pbiladelphia , Pa. Grazie e ri-~w......,._,._ ..... ~ Clerk.
di persone. e--tutte ansiose d-i pascambiamo i cari salu ti. Vi man--------------,
Questa e' la prima tappa da essi sare una bella giornata r\nc2tiva ,
deremo la lista tra pochi giorni.
fatta. AI1e elezoni del 5 Novem- una scam;:1ag nata allegra .
Long Island, N. Y. -A. Lib.emtor'.!
bre. poi. dovranno combattersi con
Ci fu birra in ab>Jonè. ·,nza . un
- A mezzo del vostro f~a tello
i C andidati del Partito Democra- pranzo squisito . t>d e1!tn~ cosP gradcEduardo, abbiamo ricevuto la
Latte, Crema e Burro-latte tico. Chi avra' maggior numero di voli ve ne eran o in grand e quantisommà di $1.50 che avete manCrudo e Pastorizzate
voti. vincera' la battaglia ed aridra' ta' da .far rimanere tu tti co le m che \ dato per l'importo del vostro
. Per Qualità e Servizio
ad occupare l'ufficio per cui hanno vi presero parte, picnamcntt: scdabbonamento. Vi ringraziamo e
Telefenate: 3570
lottato alle primarie e si batteranno disfatti.
.
r icambiamo i cari saluti.
Ìanche alle elezioni finali.
Dunqu .. a rivederci, nel pressi .
107 E. 2itd. St
Dunkirk
mo anno.
.
'-;:~=~~~~~~~ DUNKIRK DO\fRA' CONTRI..
.· .
·
SPECIALE PER CANNING
=
BUIRE CON 62 SOLDATI
UNA BELLA BAMBINA IN
1
·.
CASA DI MR. A. CONTI
P om1don J?er fa re can.mng 65c bu .
.........-...--JWCIIlpr:_____
l
Da un esame fatto dagli esperti.
. ..
.
Peaches per fare ca~mg ··· 99c bu.
LATTE
si vuole che la Chautauqua County
f0-artedl ~corso. al. B rooks M e.- Pears per. fare cannmg . .. . 39c bu.
».~ e fresco portato a casa
a questo reclutamento monal Hospttal. l~ S1gnora Con.tt. CHICKS OPEI:'J AIR MARI~ET
v· · ra tutti i gi~mt prima del- contribuira'
con 4 31 soldati in questo primo regalava al propno consorte Stg. Lake Shorc Drnve, East. - Clty.
le 7 a. m. Ordlnatelo àa
anno.
'
· Anthony Conti di Fredonia, un
I Veri Amici Sono QuelWILLIAM J. FELLINGEB
Dunkirk si vuole che ne clara' bell 'amorino di bimba , bella come
Phone 4123
138 Deer $treet
62. mentre 'Fredonia , appena 20. u~a rosa , che fo~mera ' , senza club - li Che Pagano l'Ab bo:.
:F"a::uzol"
Gli altri, certamente, per riempi - bt?, .la consolaz10ne della loro fa- namento e Procurano
• re l'a quota, verranno da tutti que- mtghuola,.
. .
.
..
·.Anche Dei Nuovi
s.ti piccoli centri che formano la
Congratulazwm ed auguru.
·-a-~-a-c_o_c_~~
Chautauqua County.

IL IUSVBGLIO. PUB. CO

Mar~ed1 scorso,

!Il presi d.ente deg 1i Stati Uniti

M EM ORIE DI VITT. BUTTIS .fa leggere t utto un fiato.
"TEMPESTE SOCI ALI"

P1 ------a ·p .t.a

.·
.
Non hà pretese letterarie, ma in (C
·
.
·
. ·
Abbtamo ncevuto,. tempo fa , un esso si racchiudono tante belle cose
ontmuaz. della Pn m a Pa gma )
~!ega ntissimo libret~<J intitolato che lo rendono cosi' utile che 0 ni ra dei Rapp.res~ntanti . o D epu tati
'
g ha la facolta dt porre tl Prestdente
TEMPESTE SOCJ A.LI" (Me- f . 1.
morie di Vittorio Buttis ) .
amig ta dovre?be ~oss.ederne uno. in istato d 'accusa ed il Senato di
D h , .
. ,
bb'
. per conoscere t sacnflct che fa nno 1 tradurlo in giudizio e perfino tiace e et arn_vo ' ~on_e tmo 11 gli uomini di fede, ed apprendervi m~ove. rlo dalla carica nel ca. so che_
tempo neppure dt toghem la fascetl
l d
ta che vi era attorno. Ma ier i l'al- delle ispirazioni per la vita futura. eg l Sl~ stato . trovato . co1p evo e ~
.
.
.
.
. .
aver VIolato d suo gmramento dt
tro , avendo avuto un ntagho dt
A cht manda un DOLLARO al ufficio.
temp? , lo a?bi~mo letto dalla pri- Comitato Buttis, 15 35 W . R oose- /
. ma stno all ulttma parola , ed ab - velt Road, C hicago , Ill. , lo riceve- j' ABBONATEVI E FATE ABBONAbiamo notato che e' un libo che si ra' fra n co di porto.
RE .~ VOSTRI AMI~.I A
.
=
.
.
.
IL RISVEGLIO
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NOI VENDIAMO
TUTTE FA.BINE DI
PRIMA QUALITA'

TY

~

SOLAMENTE PER AL TRE
.TRE SETTIMANE .

C

FOR YQU TO SEE, TO DRIVE-THE AMAZI'NG -
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Da moltissime parti degli Stati
Uniti, ove sono abbonati di questo
giornale, ci han sempre scritto di
rimettere l'Amnistia e di accordare ·
quel "prezzo speciale" di CINQUE
W. RUEOKERT & SON
ANNI DI ABBONAMENTO per
19 Rugglos St., ounklrk, N. Y.
solo $ 5. 00 .
Phone: 2040
Cedendo alla. voce degli amici,
abbiamo
pensato di riaprire detta .
-1:1-C C_II_EI_IIJ_ -to-11 ~·-~~-. Amnistia, per tutti coloro che in
quel tempo., non potevano maneggiare quel b iglietto da $5.00 mentre oggi lo possono , .e perdo' la r iada oggi, 21 Settembre, siJOHN A. MACKOWIAK priremo
no al 12. Ottobre, giorno del CoTutto crò che pu() abbisognare
lumbus Day .
.
·
per gua.rnire ·una. casa
Percio'. tutti quelli cbe da oggi,
Furniture di prima cla.!ise
sino al l 2 Ottobre ci rimetteranno
a prezzi bassi
la soinma di $5 .00, saranno messi
alla lista di quelli che hanno pagaDlrettere 41 Pompe Funebri
to il giorna le p er CINQUE ANNI.
JOHN A. MACKOWIAK
Chi ha buona inten zione, si fac268 Lake Shore Drive, E.
cia conoscere. Perche' poi. passato
OUNKI,RK, N. v.
quella data , non si accetteranno
Telefono: 275G
piu' abbonamenti a ribasso.

?het1941 PLYMOUTH

Leo Frazita del No. 51 Lakeview Ave., Fredonia, che ill 7 dello
scorso mese di Agosto venne tratto
i n arresto, avendo trovato nella sua
barna, gli A genti Federali, un diY •
s tillatore ch e produçeva alcohol
,..., cJandestinamente.
Il Comm issario degli Srati Unit i D. \Varner White, davanti al
quale si èra tenuto I'hearin g. dandÒ
f uori la sua decisione, si e' rifiutato
di squasciare la causa,_p er come era
jdeside_rio del'!' avv. Salv~tore, c. Sal-

truck viene ogni matcasa vostra.
Cl>rdinate un Pane per prova.

ERIE BAKING CO.
- .... Buffalo, N.
,.,.,._,..,
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fi\EilONIA and lliJNKIRK
Here it isl Big Zenith
Console with Yeor
A he ad Features , , ,
On liberai lerma only

PER

. . . ..-.. -·--.. ·- -.. . \

LAVORl. T IPOGRAPICI .

SOLO ZEN ITH HA QUESTO!
5G500 M * Con la detachable Wavemagriet. paten te No. 2 .164.25 1
e' N o . . 2,2 00 ,6 I 4 , la Z enith suo na
dove altre po rta bili non possono ....
o vi sara' restitu ita la monea! Suo- .
n a da batteria scoperta o .. . 11 O volt
AC o DC.

.

FRED KOCH BREWERY
Dunkirk, N. Y.

DI QUALSIASI GENERE
RIVOLGETEVI A

"IL RISVEGLIO"

---

(Sin dal 1888)

Phone: 2194

19 MAJOR ADVANCEMENTS

$69.95

la Ventlita da Tutti i :Rivenditori Muniti di Liee:nza.

17 W. O&urtney St.

~
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C
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'Abbonare• gli Amici
•
a Il RlsvegllO
•••••••••••••••••••••••••• l vo, d1f.ensore del F raztta, 1l quale
...................................................
"

troca~s
Golde n Anniversary

. New two-tone upholstery in the Special
. Deluxe models. A new one-piece hood that
locks from the driver's seat. New counterbalanced trunk lid. Spring covers on all
models. Famed Oil Bath Air Cleaner. In all,
19 Major Ad:vancements that give brilliant
new performance, more comfort, greater
beauty, remarkableeconomy- new for 1941!
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Abbonatevi e Fate
374 7th St.,

l

'

U

noStro

~lla vicino a

Come mtoday-discover the q uick-stepping
eagerness of the New Plymouth-the new
..hair-trigger" responsiveness. Performance
· has been stepped-up 4 ways! And you'll
want to try new Powermatic Shifting, a
great new driving feature available a t slight
extra cost on even the lowest-priced models.
The New
Plymouth
gives generous
values.
.
.. .
·. .
.
..

Q

TUTTI l GIORNI

A

LEO FRAZITA RIMANDATO
ALLA GRANDE GIURI A , .

PANE FRESCO
Il

C

..

O

"IL RISVfGLIO"

,~ .....,.MANGIATE

'

.

U

...........

AL

Dateci Un Ordine Per
Prova .

G.EO.H.GRAF '& Co.JN~

é

....~•• ••o • ••••...••

.................
~~~· ~... -;.. . . Y. ......... 'fi/T,..Y: ...... .., ......................... y; :or. ..... .,. ... ,.;..........~~................~....Mr&....+!+'!"+.~..
~~....., ..................................~............'4'-......._...........................;l'.....................;......+~...•................,..:e;.............................-y,.;,:.:

Phone 4828

47 East Secoud Street

C O M P L ET E H O M E F'U R N l 5 H E R S

Duukirk, N. Y. .

'A:-.

·~!o~~~nn~~~~ ~~!'!~···~ .!!~~~;;;~~;;;~~~~;;;=
1
WHAT'S NIW IN
PAN THER VALLEY HARD COAL
Egg Stove e Ch estnut sizes . . . .. . . . . .... $12.25 p(' r Ton
Pea Coal ....
. ...... ....
$ 10.25 p er T on
Neville Nut e Stove Coke .
$ 10.50 per Ton
Casti e Shannon Soft Coal .
$ 7 . 25 p er T on
Crozer Guaranteed Pocahontas .
$ 9 . 5O per Ton

!;!

netto
aetto
netto
netto
netto

Deer Creek Stok~r Coal - Rice Size Hard Stoker Coal
Deliuered C lean - Oil Treated - Dustless
Noi siamo la H eadguarters per Materiali per Fabbricare
' . di ogni qitalita' - L egname - W ali boards - Plywood Cemento - P laster - M attoni - Red Cedar Shingles •
Roll Roofings e C omposition Shingles
I no.stri prezzi sono G iusti - N oi vi possiam o Salvare
moneta su p rime qualita' di materiali per fabb ricare.
N oi possiamo m ettere Side W al! e Roof Shingles ~ Pos~
~ siamo fornirvi assolutamentè gratis una Es~imazione per un
~ lavoro completo.

1

l
l
l

l

l

·~

IIIf

BurM Coal & B.uilding Supply Co.
116 :Pawk A.ve.

Phone: ~~
"B\JRNS COAL B-URNS"

STATUTI

D1tDkirk, N. Y.

INVITI

•

FURNI5H•INGS?

DI MATRIMONIO

~

$
~

·~

:~
.,
:•:

~:

~

You'll find the answer
here. . . . in thesè displays
o f seas0nable
fashions fer men and
yowag men.

...

S
~ .

A. M. .BOORADY & CO.

DWNBIBK, N. Y.

~~·~:4C~<·>~,!~~·~·~=~~~~~~~~~~~·~:~~·~!~~~~~~·~=~~~~~~·~ iiiiiiiiiiiiii..iiiiii;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil~

-

BIGLIETTI
ETICHETTE BILLS
STATEMENTS

CARTE DI LUTT?
~~

Puntualità - Esattezza - Eleganza

:!!

$
:~

INTESTATE

BUS'l'E

PARTECIP.AZIONI

·

~

C~RTE
110-~

1•

~~

. CIRCOLARI

~RO.GRAMMI

•

~

l

c~

o=-o-c-

~ ·

Prezzi J1odera-ti
..

~-~ - C! - I!I_O_CI _ II _ O

CI _ O _ D _II_ C! _ C _ G _ o--:_a_c_c_cv~

...

l
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MAKE US SHOW YOU!

C

Hello amiconi! come s_i tÀn.
FERISCE LA MOGLIE CON sparava contro due tolpi ferendola
~· lo
sto bene e voi come state? Spero UN COLPO DI TRINCETTO alla testa.
che anche voi state bene affinche'
non saremo costretti a pagare ne'
ROMA - Giorni fa, in via BerGli accorsi trovavano il Barisi
medici e ne' medicine, ecc. ecc.
gamo, ii muratore Cecchini Romo- cadavere, mentre la Marchini dava
1 d'
· 44
·
· d" b "
ancora segni di vita.
Dunque a noi! Ora vi voglio in- 0 • .1 ~m. ' Vet_uva a tver lO, p~r
mottvt d t gel
I
All'ospedale il suo caso e' stato
formare che
Don
.
osta, con a propna gm
· d"tcato d"tsperato.
· ilS nostro
· · - amicone
,
· moghe.
T ummasmo cwrn 11o e venuto m
L
·
·
· 'POssesso di una "Villa" a Centra!
Ad un certo punto il Cocchini
a voce. P?b.bhca unamme dtce
Ave., alla .sezione dove risiedono t~aeva di tasca un trincetto e si lan- che la Marchm1 ha sempre mantetutti i pezzi (porci) grossi, e capi- c!ava contro la ~onna, colpendola nuto ~n _contegn~ esempl~re.
.
rete, siccome lui ora abita in mezzo npetute volte ali addom~.
Il flgholetto d1 tre anm, dormiai pezzi grossi, sta preparando una
Mentre il feritore veniva imme- va ~n casa di amici.
grandiosa apertura (come la Brec- diatamente arrestato dal Brigadiere
eia di Portà 'Pia) di detta Villa, e dei carabinieri Cordelini. la donna QUATTORDICI FIGLI IN 15
l'apertura la fara' tutta con gli veniva trasp6rtata al Policlinico e
ANNI DI MATRIMONIO
ham_s (prC!sciutti) e per trovare trattenuta in osservazione.
NAPOLI _ Ad
·
d
tutti quest1 hams, non ha dov-uto
.
un pn~ato e:
andar tanto lontano perche' coloro UN DELITTO PER GELOSIA mo~ra_flCC~ ve.ramente ~cc~ztona_le, st
che producono gli hams, abitano
.
avvta 11 dtst~tbutore d1 gwrnah P~ proprio vicino a lui nella Auenue
LA SPEZIA - Alessandro Ba-l squale qargmlo, che ha la sua edtdOJ.Je ha acquistato 'za Villa anch~ r~si, di anni 40, abitante _a Migli~.- \cola all'm?resso della gal~eria .
lui. Ha fatto stampare 1536 In- r,ma a Mo~te, da poco .d~messo d~ .II Gargt?lo ha 37 anm e la mouitazioni, .e [,a· spedizione di questi una casa d1 s.alute, nutnv~ sospet~1 ghe, Adda1de Zuccaro, ne ha 33.
inuiti la fàra' il giorno del Giudi- sulla ~e~elt~ della .moghe Mana
E.ssi sono al loro quindicesimo
· zio Universale.
•
Marchtnt, d1 3 8 anm, pare per let- anno di matrimonio ed hanno viLa Guerra deWOdio
· .
,
,
. tere anonime ricevute nella casa di sto allietare la gia' numerosa famiN on sappzamo pero se queSti salute.
f d lJ
· d J
d" ·
hams verranno fa tti sprinkled op.
g ta .a .a nasnta e quattor tcesJ- (C
.
d II p .
p . )
pure no. Ma se v eramente deuono
Mentre la donna scendeva dal mo ftghuoletto.
<:>ntmuaz. e a nma agma
f
·
· kl
,
letto moment<lneamente, estratta ufermo proponimento di difenderci.
essere[ atti splnn h~ · ~!. vorra uhn~ na rivoltella da sotto il c~scino, le UNA BAMBINA CADE IN UN Solo cosi' si potra' evitare la guerra
h o_se .: !fng~, l!nq rssrma parecc re
RECIPIENTE D'-A.CQU A
d'aggressione sia essa - prima mtglcala di mtglw lunga:
. . ~
. BQLLENTE
sotto forma di propaganda; seconCome sta, voz, o buom lettorL. tfr 1
·
l
do di concorrenza commerciale;
1
potete ritenere per invitati, perche'
MILANO - -La piccina . di tre terzo di conquista armata se una
nel giorno della grande .apertura, o
SUPKOWSKI FUNERAL 11 anni Jole Bautti di Epideo, e' stata parvenza di resistenza balzasse sul
meglio, (lllorche' si fara' la job agli
SERVICE
nei giorni scorsi ricoverata morente calnmino del nazismo trionfatore.
hams, se voi non sàrete cola', ci sa~ all'Ospedale, col cÒrpicino piagato
La democrazia ha il dovere di
ro' io, Joe Cri.sci, Andy Costèllo,
Zebra
Street
And
1
tla
orribili
ustioni.
essere
forte .-p er essere temuta e ri201
Fran~ C~rbone, _Frank_Tho71!a~. ci
~
. La piccola , trovandosi nella çu- spettata.
sqra' zl S:nda~o , tl C'!p1rano: c!Pre67 W. Doughty Street
jl cina dei propri genitori, p roprietari Si.P\1?. essere forti senza essere
stdente, tl V1ce-Pr~s1der:te, zl Papa,_
di una trattoria a porta Ticinese, ltotahta_n . Le repubbliche possono
zl_ ':escouo_ e ta:n~t altn perso'?agg_r
Dunkirk, New York
era caduta in un ampio recipiente e debbono essere preparate alla diptu grandz e pz.u teste dure dr Hzr~colmo d'acqua bollente.
·
fesa del proprio progresso, come
tler e Mussolzm.
Phone: 2:2-4-2
qualsiasi impero si prepara per inP · '
·
·
1
tralciare il cammino al vivere civile'
erczo , prep.aratevz , e non pene pacifico.
sate a niente viu' che se magari voi - _ _ _ _ _ _ _
non ci sarete." poi ve lo raccontero' -~~-~
La caduta di tutte le democrazie
io come si suolgera' la Grande, la ,,_, ·-·-·-·-·-·- · - HEADQUARTERS FOR
d'Europa eccetto sino . ad Ot;t
Grandiosa aoertura della Villa di
,A-biti, Soprabiti, Cappelli, Caml- A
z
l'Inghilterra- deve essere di esern Don Tummasino a Centra[ Ave.
to
pio, un terribile esempio che costa
cie, Cravatte, Maglie, Mutande,
piu' che u_n esercito in -tempo di F""~a ~
LUBRICAZION
IL GIRONZOLATORE
Scarpe Florshelm, ecc.
ce , una marina che gu.u di le coste,
un ' aviazione che protegga il comMERCANZIE GARANTITE
:ni'rcio e la pace dei cittadini.
La Francia - la piu' f orte delle
PRE_ZZO GIUSTO
PINOZZE
democrazie (cosi' si diceva ) oggi
AL'S SUNOCO SERVICE
paga un miliardo di dollari all 'anROASTED & SALTED DAILY
no per mantenere I'invasore, dopo
Lake Shore Dr: E.
aver perduto il diritto di chiamarsi
and Deer Street
34 East Fou.rth Street
Can(lies--Cigars-Cigarettes
nazione libera ed indipendent e, e di
l*JMKIRK. N. Y.
Dunkirk, N. Y.
and Tobaccos
essere stata privata persino della
propria esistenza.
OSVALDO FOR.LANI
Pi~nte
per
Giardini
~
Farme
Dlinkirk .
101 E. Third St.
Noi ne abbiamo di tutte qualita' ed in grande quantita' e
le vendiamo a prezzo giusto.
NEW COAL YARD OPENED!
V enite a dare il vostro ordine

Estate Heatrola gives you

AL

more for your money than

IC

·any other cabinet heater.
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TO

R

LEVY'S

Lower fuel bills. Come in -

-let us show you why.

N

Y

H

A.D. COSTELLO

More beauty. Longer life.

TY

. . Also Genuine Estate Hea-

All Coal Under Cover.

' McCraith - ·Florist

N

68 Free St.
Fredoriia, N. Y.
Phone 236- W

A

C

O

U

Famous Reading Trade Marked
Buckwheat ~ Pea, Che~tnut
Stove and Egg Coal.

ist Style Cabinets and Burners.- with or without Automatic Temperat~re Control8.

If your ·baok hurts you .• •
if lumbago, due to fatigue

is a

med~cinal,

analgesie

H

solution developed by the
famous drug house. McKesson & RobbinB.
SOitETONE acts fast. Brings soot hing relief to the spot wher e relief is n eededsp eeds the supertlcial blood fiow to the af- ,
f ect e d area. Also h elps to prevent infec tion ...
Not an a nimai p r ep a r a tion- made for hu-

Cain Coanpany lnc.
Lumber - Building Material- Coal - Coke

------ - ---,1

.

MONUMENT CO. lnc.

Mail this coupon, with

sç in coin or stampa, to

200 Centrai Avenue

Mc K esson & Robbins,
Br idgeport, Conn., Dept.

l•

DUNKIRK , N. Y.

Phone 2666

l

l
l

Call2109- MAIN OFFICE- 21 4 Swan St

man b eings. Wonderful, also, for s trained
muacles, stiff neck, sore,
tired feet. No~ trial o.ffer.

C

L. G. WEmNER

U

AU

or exposure, has got you
doubled over . . . then what
you n eed is SORETONE. It

Diamond Coke

A-2.
NAME

'

ADDRESS

·

l
1
l
l
l

DOUBLE LlfE! Yes, tlle
. Estalloy fire pot- a n e x elusive feature o f Estate '
Heatrola- leads a d ouble
li fe. Ex haustive teste
show it t o h ave :more than
double the life of tb.e best
oast-iron fire pot.

l

Dunkirk, N, Y.

214 Swan Street-

DUNKIRK, N. Y.

WESTFIELD, N. Y.

\

1----------- ---L-J

l

l

Save 40 per cent

.

during aur Fur Sale
Here are savings you can't
afford to miss.
Own and waar one of our
top quality/ 1941 style coats.

ltal.i aa Weekly Newspaper

. Wear your "COAT" while
you

G.I ORNALE ITALIANO INDIPENDENTE

Pav
'

HABER'S
l

333 Main St.

Dunkirk, N. Y.

ODDOGDDDODOOOOOOODDOOODOOODDDDDDDDDGDDIODDQODDDODDDDD

sa-.ings.

Service Hardware Co

iDODDDGGDOGDOOGOI.IOOOG_DOOOOCDDDOOOODOOOCGODDDDOOODOCO

1

TURMS WASTE IIITO
WARMTH l Inside each. \
genuine Esta te Heatrola is tb.e famo~s In. tens i-Fi re Air Duct .
Cuts down h e at loeses
up the flue, · bel-p~
make · important fuel

TA

HERE'S REAL RELIEF

Illustrated is the new · 600 Series Estate Heatrola,
made in three sizes, with h eatinq capacityfrom. 6 , 600
to 10, 000 cubie feet. .Note the beautiful l'OWlded
aurfaces, the novel design of the extra-heavy pedestal base. Note also the doors in the sides of the
oabinet which swlnq o p en
to pl'ov ide radiant heat
when desired. The finlsh is
dark wa lnut porcelai n en·
am.el with chromtum trim.

trolas for Gas or Oil, in new-

Q

U

Pittsburg 4" x 6" Lump soft coal
Pittsburgh Oil treated sto~er

CHOOSE FROM 6 HANDSOME NEW HEATERS.

IL RISVEGLIO
- Passavo di qui' per caso: sono andata a fare delle commi~sioni ,
-rispose. - T i ho veduto e fatto
fermare; via , entra, e giacche' il
tempo e' abbastanza ·discreto, possiamo fare una passeggiata insieme.
- Come vuoi!
, Diedero ordine al cocchiere di
f~re un giro al~a barriera d i .Fra.n Cla, ed allorche la vettura st mtse
in inoto ~ntonia chiese audacemen-·
te al manto.:
.
1
- E tu di dove vieni? Non dov resti essere all'ufficio a q\fest' ora?
- Si', - rispose con aria ingenua Celso. - Ma mi e' capitata
un'avventura.
Antonia aggrotto' le fine sopracciglia, a nervosamen te :
.
- Come 7 Come 7 - . esclamo"'.
- Ed hai l'audacia di confessarlo
a me?
- · A chi altri lo dovrei dire? soggiunse Celso. - Io non ti nascondo nulla; del resto e' per colpa
tua ....
Antonia provo' un lieve fremito.
- Per colpa mia? - osservo'.
Via. non dir sciocchezze. Che
1c 'entro io colle tue scappa te?
1
-Non e' scapata, -disse Cd-

····················································'

Le Disoneste

~T~~D

ENvy REPRESENTS A COMSiwm<JN

V'V'IO ~UIS

DI (JABOLINA INVEBNIZIO

OF' ANGER ANO SELf' PtTY WHl<::H
70R7VRES a:m-4 MINO

<.>s:- 5WE&TQRANGE

•••••••••••••

Puntata No. 3 8

--.

ANO BODY, ANO CAu5ES
NUNER:XJS AU..MENTS!

.)l.;.)l.CE GIVEN T0

•••••••••••••

AN tNFANT
. Wl\.

[)~!~.IL)

l

l HELP 1,..

so- ed ho soltanto il torlo di non
averti avvertita prima. Io ricevetti
una lettera anonima ed una chiave. '
La lettera non era che un'accusa
contro di te: la chiave doveva servirmi per entrare in un appartamento, dove avrei avute le prove
della tu a infedelta'.
Gli occhi di Antonia si empirono di lacrime mentre la su.1 voce in
cui .dapprim~ si .sentiva una so~da
irritazione, assum , \. 1 una delcezza
commovente.

L'improvvisa comparsa, la voce ste cercato quel mezzo per rivelarmi
·. "'-EEP
del figlio, produssero sulla signora le colpe di mia moglie.
HEAt.THY!
-Questo e' orribile, mio Dio!
Trevi l'effetto di una mazzata sul
Raimonda sussulto', e staccan- balbetto'. - E tu hai potuto
capo: mando' un grido soffocato, dosi da suo figlio, chiese con accenprestar fede ad una vile denunzia?
come un rantolo d'agonia, e ripie- to convulso:
.
Celso sembro' commosso.
go' svenuta nelle b raccia della si- Lo credi ancora?
CContinua)
gnorina Tecla.
-Oh! no, mamma, no .... ve lo
- M\io Dio, mio Dio, ho uccisa gmro.
mia madre! -esclamo', d isperato.
-Grazie!
PER ATTI .NOTARIIJ
Celso.
'
Allora avvennero le spiegazioni.
Tecla non aveva perduta•la testa. Il ghiaccio fra madre e figlio era
Se vi ocèorre un Atto di qual~
-No, non sara' nu1la, - disse rotto, quel cuore esulcerato di donsiasi genere, - dall'Atto di Bivivamente - cercate di sostenerla, na si era intenerito, pareva scoppiachiamo alla Procura, - rivolio le faro' respirare dei sali di que- re dalla felicita'. Celso ritornava il
getevi all'Ufficio de Il Risveglio,
sta boccetta.
fanciullo di una volta, che adorava
47 E. 2nd St., Dunkirk, N. Y. e
riceverete: servizio pronto, esatNon ve ne fu bisogno. Raimon- sua madre, a lei sola si confidava.
to e un prezzo giusto.
da, tornàta in se', si afferrava con- Furono interrotti in quelle espanGli atti redatti in questo tdfi~
vulsamente a suo figlio, gemendo. sior:i dal rumore dell'uscio che si
cio, sono garantiti dai lunghissi·- - Tu sei qui'? - balbetto'. - apnva.
.
.
mi anni di esperien7..a.
Hai sentito tutto?
Era Mana. Ella non st aspetta. _ Tutto, mamma adorata, _ va cert<;> di trovarsi dinanzi ~dso
rispose Celso - ed e' stato un be- ab.~racClato all;1 madre, e getto un
ne. vedi, che io ci sia venuto prima gr\t'.
. .
,
d R · 1
•
di te. Ero venuto per far giustizia,
gwvane Sl ~tace? t.osto. ~ at- 1
mentre non mi hanno teso un tra- md.onda: e an do a tngtnocchtarsele 1
manzt.
1
ne Il O, d el qua l e non compren d O an_ Q
f J' · • l d bb
cora lo scopo.
. .
uesta e tc,tt~ ~· e o .a
_ Non Io comprendete? _ e- vot, m?rn:oro baciandole ~l
sciamo' risoluta Tecla. Ve lo lembo dell .abtto - perdonatemt,
spieghero' io. Vostra moglie teme- perdonatemt.
.
va che l'edifizio d~ menzogne fab- . - Io non ho nulla d~ perdonarbricato per voi, fosse per rovinare : VI ,. çelso, - . t;normoro c~ l? ossa
sapeva di essere sorvegliata da una Mana .- e CIO che vedo. fil nc~m- se Raimonda - io mi trovero' da
- Non aver paura, - disse - perdere la stima delle persone one- •
persona generosa, che aveva a cuore pens~ abbas~anza del mw soffnre; lei con Maria.
ho troppo compresa la mia follia; ste.
]a vostra felicita'. Ora, per di~to- ma r~al?'-atevi, ve ne prego, fr.a poco
E volgendosi a questa:
te lo giuro sul capo della mia innoAnonia vide la giovane maestra
r;liere da se' ogni pericolo, ha cerca- v erra · ~l conte: , e sua moghe non
- Parla dunque: che hai ve- ce n te creatura che tu hai salvata ed .recarsi all'appuntamento con passo
t o, con arte, di schiacciare quella tardera . a , ~.egmrlo,. . ,
duto?
·
.
aiutera' , con Maria, a completare la esitante, timoroso, la vide guardarpersona, ~togliere da voi ogni club- Cw c.he so~pettavt st e. ~vve- Mentre io mettevo la chiave mia guarigione.
si attorno spaurita mentre apriva la
bio sul conto proprio. Cosi' con r~to? -chiese vtvamente la stgno- nella porticina, fingendo di guar- . Raimonda se lo strir:se al èUore porticina, e .s enti' battersi il cuore
lettere anonime ha cercato attirar nna Teda .
darmi attorno smarrita, paurosa, piangendo, mentre Mana alzava al di un malvagio contento. Maria
qui' Maria ed il conte Palmieri,
Maria rivolse· uno sguardo con~ - come chi sta per commettere una. c~el? ~li occhi illuminati da una aveva abboccato all'amo.
quil)di spinse, con una calunnia, la mosso a Celso, sguardo che Rat- colpa, ho veduto dall'altra parte gtcha tnt.erna. Esse a.ve':'ano .com' Ma il tempo scorreva, ne' essa
contessa a venirli a sorprendere, e. monda comprese.
.
della strada un cou,pe' chiuso, con preso' dt aver '?rma~ nacqmstato vide giungere il marito come specosi' ha attirato voi per far risplen- Parla, parla ltberamente •• - un ca!vallo grigio.
· Celso .. e ~he egh afftdava loro la rava, n e' il conte Palmieri e la modere luminosamente la propria 'in- esclamo'. -.Ce.lso sa .tutto, e mt ha
_ Quella e' la vettura di mia pro_Pna vtta e quella della sua crea- . glie. Fabiana non aveva dunque
noce~za. Il giuoco nor; e' riuscito. pto~esso dt VIVere per me e sua suocera, - interruppe Celso.
tunna!
prestata fede all'anonimo avvertiMana, nella sua leaita, ha conse- ftgha!
.
. .
- Scommetto che vi e' Daria
- - oOo - mento, ed il conte aveva forse sub ognata la lettera alla contessa, e con
- Non solo, - nspose Celso
ll f l'
.
'l
,l
'
dorato qualche tranello con quelquesta ed il conte avvennero delle sollevando c'on energia il capo - c? a. tg ta a spiarR
e s~ l omp otto e
PARTE SECONDA
l'invito di Maria nell'alloggio da
.
lui preso in affitto per un'altra ?
spiegazioni che m isero in luce l'o- ma ~oglio v:endicare. tutt!. i p ati- nusClto,- dtsse atmo~da .
perato di Antonia ed il suo scopo. menti da vo.l s?f~ertt, e lmganno
- Io va~o. mam~a, - disse
Suo marito stesso non aveva creduAh! come ha fatto bene Maria a del quale fm vttttma; ma non te- Celso - pnma c~e d con~e e la
Via dolorosa.
to all'anonima denunzia?
mettere anche vostra madre e me a. mere, mamma, rassicuratevi Maria, contess~ ·stan'? q_ut', com,btnerete l
Ad un tratto, Antonia ebbe un
parte dell'agguato, e pregarci di ve- io non faro' sca~dalo, non ':'ersero' con esst .Io sc.lOgh.ment~ dt q.uesta
I.
vivo sussulto, e lascio' sfuggire
nir a testimoniare della su;;_ inno- sangue, e nondtnieno la m1a ven- commed~a feltce; 10 .destdero .mtan
Antonia aveva fatta fermare la un'esclamazione. Dalla porticin!
cenza! Essa non pensava certo che, detta , colpira' . spietatamente,. 1\'Ia to che mta moglte mt ved~ usctre da vettura ad un punto da cui poteva usciva Celso tranquillo, sorridente,
''Your Frien d Just Went13y-th' One Who Had Her Face Lifted
mentre ci accompagnava qui'' pri- non e questo tl mol?e~to di spte~ ques.ta casa allegro, convihto della vigilare tanto la piccola porticina, passava presso la vettura senza
and Whe(l She Gç>t th' Bill It Fell Ag';lin.,
ma dell'or~ ~issata per l'appunt~- garv~la! Mamma, Cl vedremo do- sua u:~nocenza.
. , .
dalla quale essa non sare?.be piu' géttarvi un'occhiata, quando la gio- =.=.=,=,=,""•""•=•""•=,=
.=,=,=."',=.=.=,=,:::,=.==,=,o::,=,=.._..
= =,=,=,=,=,=.=.=.=.=....
= =....
mento, vot V:l trovaste nascosto m mam sera a cas~ tua. .
.
Ratmonda lo ftsso m preda ad er;tr~ta, qu~nto _la porta ~ mgresso vane donna, incapace di co ntene,r,si, ~
questa m edestma stanza.
No, sara meglto vemte da una muta angoscta.
dt v1a Ganbaldt. Ella si trovava apri' lo sportello, e lo chiamo' per
- Dio mi ha ispirato ~i veni- me, .- .. it; terrupp~ Tecla - .- puo'
- Mio Dio! - . . mormor<;>' . .-. sola: sua J!ladt:e. si era rifiutata nome.
.
.
. ,
re, _ .proruppe Celso, che st teneva darst <1he st ~orveglt la casa d t vostr~ Se essa t<;m~a~se ad. 1n:padromrs1 ~h quella matttna d t accomp.agnarla, .e
Celso st fermo' fmgendo la pm
sempre abbracciato alla madre. - madre, e b1sogn'a allontanare ogm te? Se t1 nfmtass1 dt aver fede m s~r Carenton ,atten~eva m ~a.sa. 1l grande sorpresa.
.
E vi confesso .che, al vostro entrare, sospetto.
,
tua madre ?
nsultato dell abommevole mtngo
- Tu da queste parti? - doho creduto foste voi stesse che ave- , - Tecla ha ragione, - aggiunCelso si getto' fra le sue braccia. che doveva schiacciare Maria e fa rle mando'.
!,
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OUR NEW PRICES

SOCKO THE SEADOG
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LADIES' SOLES

U

LADIES' HEELS

RUBBER HEELS

H
C

l

REG'LAR FELLERS

By GENE BYRNES

Like-Knu Shoe Repair
337 Centrai Ave.,

c

-·-

Phone 5427

SALARY- MANAGER
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$
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Dunkirk, N. Y.
l

y

c

40c· 50c
75c - $1.00
40c-50e
50c - 75e
20c
35c - 50e

Ladies Shoes Dyed All
Colors ·
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MENS' HEELS
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RUBBEB BEEI.S
MJiJNS' SOLES
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By TEDDY

DETECTIVE RILEY
'

by RICHARD Lll

l

A p~ BUDGET
FOR EYERY INCOME

$

~

$

How to chec~ the "~" in your solary.

$

Are you spending your money the wrong way?

S

l:lli!2.!!!.

expenses tilot • wreck your budget!

How others, · :on your salary, manage hetter.
The simple five (5) point pro-grom for

'l/)ILEY ~
NARIZOWL.Y ;
ESCAPESAN 1
AVALANCHE \
IN WHICH

HIS CHAUFFEUR
15 KILLED....

'fiE CAR 'Sf'OPS SUDI>ENL.V ANI> R.ILEY 1$
CAUGiil VNAWARES,

spending and saving.
Eighteen {!B) money saving tips.

AND
The Automatic: Budget Selec:tor

Shows how one lll record c:ontrol5 .,11 spending,
Whatto spend for each expense group,
Plans your budget.

THE SALARY MANAGE R
126 WEST 46th STR EET

•

ROO M 903
NEW YORK, N. Y•

Ple ose send me your Solary Manager and Automa tic Budget
Selector for whiéh i am enclosing lOc( sf.:'O:.~.. )to d efroy cost of
postage and hcmd li n g •
NAME_...:......_..,_ ..........:........... ............................- - .--..~--STREET__.._ __ .............................................- .........- - - -

CITY..- ......._ ....................... COUNTY........................ STATE.

