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Gov•t Could Break

IL RISVEGLIO PUB. CO.
47 E. Second Street
N.
,____D~k,
,,...
,
_.
__"'Y.

G. C.

•

..
~~·

in questa Valie dell'Ohio, e per cre- Sig. Nicola Di Loreto, 125 Logan
DA STEUBE~ 0100 dere
alla sue ·bellezze, e' necessario Ave., Mingo Juct., O bio, o al Sig.
!nere il pubblico dal non prendervi
Joe Giovannucci, 532 A rden Ave.,
parte.
APPELLO A TUTTI I PRA- vederlo con i propri occhi.
Lincoln Hights, Steubenville, o al
1
Un apposito Comitato ba gia'
TOLANI D 'AMERICA PEL
Pe~ci~' , am~ci, compaesani, Pra- Sig. Salvatore Carducci, 540 Lin{THE AWAKENING)
cominciato a fare dei preparativi,
PIC-NIC INTERSTATALE
~ol~m d Amenca, n~n m.ancat~, che den Ave., Steubenville.
l.;;;iiiiiii;;;;;;;;;iiiiiii;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;iiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiliiiiiiliiiiiiiiioi.i• per far si' che il tutto riesca in pie. .
.
.
lndependent hallan-American - ·
na regola, con buona musica, rinCon questo appello voglio ricor- tl g10rno del 4 L u glio, Cl v ogltamo
no!. yogltamo l.a
divertire un mondo, e vogliamo 1 Rxpett~mo,
Newspaper
LA NEMICA ALL'OPERA: presto possibile, poiche' da un m o- frescbi, ecc.
dare a tutti i paesanL cbe nello scor_ trincare alla n ostra salute.
j cooperaztone dt tuttt. t P ratolam,
-L'INFLUENZA
mento all'alt ro, potranno arrivare
Gli amici, si preparino, e riserva .. ~ so Pic-Nic tenutosi in Hartford,
. ,
.
.
.
non importa dove essi risiedono, e
PublJBhed by
gli Ispettori Postali, ed essi, come no que!Ia serata per far onore a IL Conn., fu delibera to da tut ti i deleSt _e deCiso che 1 pagamen.t t , ~ut: Ili vogliamo vedere tutti qui', con
IL RJSVEGI.JO PUH. CO
E' ?a parecchie settimane che in al solito, ci passeranno l'inesorabile RISVEGLIO , che e' il loro difen- gati delle diverse localita' presenti , to o m parte, potranno conunCtarst ,noi il prossimo 4th of July
47 East Second Street,
Dunkrrk, come del resto , anche nel - ordine di sospendere imemdiata- sore da 21 anni consecutivi, senza che il Pic-Nic del 194 1.. si tenesse a fare il l Febbraio , indirizzando
DUNI<IRK, N. v.
le altre diverse comunita', si e' mente l'invio del giornale a tutti mai stancarsi, e che spera di esserlo a Steubenville, Ohio. E cosi', non al Tesoriere Sig. Camillo Crisorio,
JOSEPH GI OVANNUCCI
Phone: (828
intromessa una nòstra nemica, la quelli che non si saranno messi in per molti anni ancora.
appena i delegati di Steubenville 628 Spring Ave .. Steubenville, o al
Chairman Generale
_
quale, a come si vede, sta facendo regola.
·
fecero ritorno da Hartford e anunSUBSCRIPTION RATES
un discreto nume~o di vitti~1e. EsSiamo dolen ti, se tra coloro ai
zia~ono.d'aver ottenuto tale onore, e~~~~~~~~~~~~~
One Year ············-··-·······-··--······-··············$1.SO sa, la n~stra ,ner~uca , per sptegarve- quali dovra' essere fer mato il giorsubtto s1 darono al lavoro.
~
~
Slx Montbs -······-··-·······-··-······················$1.00 lo megho, e L INFLUENZA, la naie, vi trovaste anche voi.
J
t
N y
J D 'A
l0
Fu chiamata una riun_ione gene- ~ ~·
R
-qua~e, non ~ffronta la persona a
Percio' v i ripetiamo il solito ri- ames own ,. · · -. .;
.ng_e rale t ra i Pratolani d i Steubenville
JOSEPH B. ZAVARELLA
faceta a faceta ed a mano armata. tornello: "Uomo avvisato e' mezEppoi COt;le flm ! V t Siete e quelli di Mingo Juct., e tra essi si ••.
Editor ar.td Business Manager
Ha U:na astuzia: entra piano piano zo salvato !''
messo a dor.m,tre .e non avete fa t - fu scelto il Comitato che dovra' la- •
t;
.,..,_,~.......--...,..,..,..,..,..,..,.,..,..,...,.V>Jw !alle ga mbe, poi, gradatamente se ne
t? sapere ptu mente. ~be cosa vorare per la bella riuscita di questo ~
~
"Entered as second-class matter sale alle b raccia, alla testa, ed in EUGENE Tf-IOMA.S PADRE DI
e successo? I n _attesa _dt qualc}'le P ic-Nic, e sin dall'ora questo Co- ~
Aprii 30, 1921 at the postofflce ~t qualunque posto la persona presa
UNA BELLA BAMBINA
vostra nu~w~. VI saluttamo asste- mitato non b a mai cessato di lavo- ••
Quando tutto di neve e' ricoperto,
~··
Dunklrk, N. Y., under the ~r<ct of Idi mira si trova, la costringe a torme a famtgha.
rare nel fare i p reparativi.
•
Ed il freddo mi fa rabbrividire
Marcb
S. 1R79"
. scorsa, 2 del corr. me.
~
Sento 1.0 d 1r
' : " l'I nverno e, b e11o l.. .. " C erto,
~~..._...._
ft _............,.. nare a cas~, e metters1. a letto, , ed aDomemca
Oltre aver tenute varie riunioni.
Saturday, February Bth, 1941
spettare smo a che ba fatto .11 suo se di Febbraio, nel Brooks Memofu scelta la data del 17 Novembre ••
Per ta nti. Non per me: Mi fa soffrire.
_..,....,.._,..,..,.,...,_,..,._..,.,""""""'....,.. sfogo.
riai Hospita l di que's ta citta', st
per tenerne una generale, onde sce- jì.
(t
, . - - - - - -- · - - - - - - - .
N on e' t anta maligna, ma presa sgravava feli cemente la Signora Jogliere la data in cui detto Pic-Nic ~
. Mi fa soffrir!. .. Mi toglfe l'energia,
~
che ba di mira una persona, non sepbine, consorte al Sig. Eu gen e
doveva t enersi, ed anche per fissare jì
E sono sempre pensieroso e mesto :
•
C U Z
81ry importa se grande 0 piccola, se don- Thomas del No. 30 ~reen ~treet:
i prezzi da pagarsi per prendervi ~
Nel cuore mi si spegne l'allegria:
~
na 0 uomo , se giovane 0 vecchia, la d~ndo alla luce un bel~ amonno d1
parte. Fu inserito u n articolo sulle ~·
D ivento malinconico e funesto.
~
Latte, Cl·ema e Burro-latte riduce in un a maniera, che pare sia btmba .. bella come un f10re, facendo
colon ne de IL R ISVEGLIO dove
~
passata sotto il trappeto.
Papa, 1l suo al!nto consorte EugeD.!l WHEELING, W. V A.
si invita vano t utti i Pratolani che '•'
Per cbj oprando vive quasi a stento,
..
Crudo e fastorizzato
Noi raccomandiamo ai nostri a- ne, e facend o d1ventare Gran Pa per
avessero potuto, di essere presenti, e ifi
Bello l'Inverno non gli puo' sembrare,
~"
Per Qualità e Servizio
miei, che per combinazione venisse- la seconda volta. iJ nos~ro amico Riceviamo
Pubblichiamo se non potevano, d i esprimere le Io- ~
Com'Egli puo' mai essere contento: '
•••
Telefonate: 8570
ro presi di mira da questa grandis- Frank Thomas.
. .
ro idee, i loro suggerimenti o buoni jà
Se col fred do e' costret to a lavorare?
"
E.
nd.
St
Dunkirk
ìsima
nemica
,
di
sal?ersi
difendere,
A
questo
p
arto,
ha
assistito
col
Canss1mo
Zavarelia,
consigli,
a
mezzo
del
giornale
stes~
~
2
107
il con un sorsett o ogm tanto 1 quelia ;sohto zelo, 1! popola re Dott. JoSono tornato da appena un'ora so ; ma, b en pochi si sono curati di ~
Quelli che han proprieta', banno ricchezz~
•
~~~=~:::::~~~~:;:~~· med~cina .. eh e' poi., al con t rario, ilisepb R . La -Paglia.
. dal "Wbeelin~ .Hospital", per farelfar cio'..
.
.
Anche d 'Inverno possono godere;
~··
- - - - - - - - nem.1co. gmrato ~~11 Infh~enza. .
Stante agli ultimi r~pporti, ma- ·unaseco?da"":tstta al compa~sano e
Quellt che fu.rono pr~sent 1 , tutt1
Vanno nei luoghi dove c'e' bellezza :
L A T T E
'1 Dunque, amtct let ton e gentth dre e figlia godono otttma salute, e vostro nspet tlV? cognato Stg. ~o- furono concordi a sceghere la data
E passano la vita nel piacere.
'
."
Atten
ti
all'Influenza!
l'amico
Gigi,
non
sta
nei
panni
per
r~nzo.
Patella,
11.
qu_
a
~e
.ha
subtto,
d
el
4
Luglio,
ed
i
prezzi,
furono
~··
~
Jiettrici
!
puro e fresco portato a casa
la contentezza.
g~orm fa , una dtfft~thsstt;la opera- fissat i lo stesso come nei J?ic-Nics jì
E , se li annoia il freddo , se ne vanno,
~
vostra tutti i giorni prima delIL GIUDICE DELLA CORTE
C
, .. d'1 zwne, ma che ora, e fuon p encolo, precedenti · $3 00 a famiglia e per ~
A l mite clima, al sol della campagna ;
~··
le 7 a. m. Ordinatelo da
1 . . d
0
ANTHONY JOHNSON S'E'
b~~t~tu tztonl. e augtu ru
tra pochi giorni, fara' ritorno alla i singoli $1 50
•
Arriva il caldo ?.. . Le valigie fanno:
WILLIAM J. FELLINGER
RECA.TO A CLEVELAND
masc te tt, a prossimo even o.
sua ab~tazi~ne a Rayland, Ohio, in · E sic~om~ quest' anno il 4th of ~
Partenza per il mare o la montagna .
~·~
Phone 4123
638 Deer Street
UN GRÀNDIOSO BALLO PER sen? at suot, c~e lo aspettano con July s'incontra.di Vener~i' tutti a- ~·
Ieri l' altro, il Giudice della CorIL Zl.mo ANNIVERSARIO
ans1a ed a braccta aperte.
.
vremo campo d 1 asse~ta~ct d~l ;avo- ..
Ed iQ, t riste e dolente, debbo stare
•••
te Municipale di questa cit ta' 'AnDE "IL RISVEGLIO"
.. ~el corso della con~ers~zwne, ro e dalle case.' e ~h dxvertl~c~ per •
Accanto al fuoco sempre rannicchiato;
~
t-·----~ t bony Jobnson, parti'-alla volta di
·
abb1amo parlat? an ch~ d1 vot e del~, tre 0 quattro gwrm consecuttvt.
•
Men vado fuoti? ... Potrei sdrucciolare :
~
1
C leveland, Ohio, per entrare n ella
Finalmente, cedendo alle ptessio- le fest~se ~ccogl~enze ncevute da vo1
E ' stato gia' ingaggiato il Curtis l ~
In casa debbo star sacrificato.
~
Crile Clini~ ~i quella c~tta', e fars~ ni dei numerosi amici di citta' e di le dall a~ntc? ~tg. Andy <;ostello, Park, uno dei piu' moderni e piu ' •
•
NOI VENDIAMO
fare un~ . vrstta d a quer professon fuori, che vogliono che anche que- a! lorc~e f UI dt passaggio tn Dun- meglio equipaggiati parchi esistenti ~
E quando poi ad uscir sono costretto,
'fUT.rE FARINE DI
che la d1r.1ggono. .
. .
st'anno si tenga un Grandioso Bal- )klrk l al!-no scorso. .
~
M i debbo tutto quanto infagottare ....
PRIMA QUALITA'
P ur_ a':endo. eglt un~ cos~lt~zx.one lo per il Zl .mo .Anniversario de . V ogho at;gt;rarmt. che godete, as- ~
Per me l'inverno che sia ni.alede~to !
."
r<?bustt~stma, Il!- que~t1 ulttmt g1or- "IL RISVEGLIO", abbiamo deci- lsteme a.fam~gha , ?ttlma .salute. . .
~··
Mi dovreste sentire bcstemm~ate \
~
Dateci Un Ordine Pe:r
m pero :, non st ~e.nttva ~anto b~r:e, so di acconten tarli, e siccome il 21 .~bbt~tevt,_ . assten~e a t vos~n , . 1
jì
~
Prova
e da qu~ .la dectswne. dt r~carst tn Ap.rile, giorno che ric<?ri:e l', anniver- mm can sal~tt, estest anche ~Il ar~uSUPKQWSKI FUNERAL
~
SIL V TO SERAFINI
~
detta Cltmca, per una 1spezwne alla sano della sua n asctta e ancora 1co Stg. Cost~llo, e lo .~a so~tta smSERVICE
~
Wheeling, V.l . Va. , 3 Febbraio, 19 4 1.
fjf
sua persona .
Quaresima, cosi' abbiamo deciso di i cera stretta dt mano , dtcomt ,
~
~
W. RUECKER'f & SON
G li auguriamo buona fortuna.
tenerlo la sera d i Martedi', 22 A- l
,
Vostro Devot.mo
'Jjj)_
19 Ruggles St., Dunkirk, N: Y.
s·t
· Serof.tnl·
201 Zebra Street And
1f4
Phone: 2040
prile, affinche' non ci saqnno osta1 010
~~~r.:'l "ì''•r.\:~r.-'<~r.-'<~r.-'<~r.-'<~r.;'(·.Ar.-'(.._~ ~t:;\.-.~~r.;i-i
LE VISI TE GRADITISSIME
-=-=
=-=
67 W . Doughty St reet
~ ..~Ci~~~~~~~~~~~ ~

IL RISVEGLIO
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Do.menica di quell 'altra settimana, ricevemmo le gradite visite dei
r---- - - - - - - - - - - - -··seguenti nostri a mici:
~ Mrs. Anthony Panasci,
JOHN A. MACKOWIAK delMr.
No. 9 36 Niagara St., Buffalo,
N. Y. , Supervisor di quella citta' ;
Tutto crò che puc) abbisognare
Mr. ~ M rs. Pat Monesi, ~el No.
per guarnire una casa
487 Fourth St., Buffalo; Miss
Furniture d! · prima classe
1
Constance P lastine del No. 73 6
a .prezzi baBSl
INiagara St., Buffalo. e Mr. ~ Mrs.
Direttore di Pompe Funebri
William Taddio del No. 90 Clover
P iace, Forks, N. Y.
JOHN A. MACKOWIAK
268 Lake Shore Drive, E.
I graditi ospi ti, restarono in noDUNKIRK, N. V.
stra compagn ia per varie ore, e benche' la loro visitq. fu all'imp rovviTelefono: 2756
•-----------------..! so. ci divertimmo un mondo ugualmen te come si sanno divertire gli a•••••••••••••••••••
miei buoni.
GOLDEN KRUST BREAD l Nel ringraziarli della visita sor2 FOR 15c
presa, facciamo voti ch e esse avvent
B
k
d
gbin o piu'; spesso.
L arge L oaf .: :. S ~ow a e
So/d at a Few Stores Only
AGLI ABBONATI MOROSI!
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Jack Miller, pictured bere, is the
clever young bandmaster heard
each Friday in Kate Smith's ac-

Come In and See These:Values

A
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H

Abbonat evl e
Abbonare gli Amici
a Il Risveglio

Used Cars
Ali Late Model Cars
To Choose FrolD At
LOW" Prices

theirs ever since they were mar:ried. It was one of Annabella's
wedding wishes of Tyrone that he
co-star with her in her favorite
drama, "Seventh Heaven," as soon
as possible-so when Roger Pryor
invited Ty to appear on the "Screen
Guild Theatre," he voiced the request-and it was granted.

?el nuovo, ~bb1~mo dae nostra abttudtne, una

.. • ·-..~ • • •
•
·' Jto, come
•••••••••••••. .• . . . .•••"• occbiatina ai libri, ed abbiamo trovato. ch e a molti a mici abbonati, e·
(l
scaduto l' abbonamento, e non hanno ancora fatt~ . il roro dove~e . ?el
fa rcene t~ncrc l 1mporto per t! nnlnovan:ez:to. .
·
.•
1
No1 h esorttamo a farlo al ptu

Du;~::e~::4:ork

U
Q

Collo

••••••••••••••• •••••••~ coll 'entr;:r

.
veccbt<;
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DUNKIRK, N. Y.

- digestible os
milk itself

FREDONIA, N. Y.
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•

'

'

.

.•

·:

-

'

:

'

i

'

companiments on that popular
artist's music program. Jack has
been on the Ted Collins-Kate
Smith payroll for almost lO years.

• • •

Gabriel Heatter is contemplat.
"' "
Yvette, pictured here, is the fea- ing a cross-country tour with thfl
tured singer heard Thursday nights "We, the People" radio program.
witb Xavier Cugat and his orches- It would be broadcast from differ•
ent cities each week, under tbe
proposed pian.

PER

• • •

Bob Hope, pictured bere, plans
to do another comedy role in a
full-hour drama on the Mond~

Golden A nive sary

DI QUALSIASI GENERE ,

BEER

'

In Vendita da Tutti i Rivenditori 1\luniti di Licenza

RIVOLGETEVI A

FRED ICOCli BREWERY

"IL RISVEGLIO"

17 W. Courtney St.

G~rage

Sanderson's

THIS DELICIOUS
CHEESE FOOD .

* * *

"LawyerQ," who has a legai quiz
on WOR Tuesdays and Thursdays,
is giving radio listeners a lot of
laughs by basing his quiz on oddities in the law. He is, in everyday
life, a Washington attorney.

(Sin da l 1888)
Phone: 219·!

47 East Secoud Street
•·"..-.~ .. .-. .. -

WHAT'S NEW IN
FURNISHINGS 1
You'll find the answer

bere. . . . in these displays
o f seasonable
fashions for men and
young men.

~-

Phone 4828

Dunkirk, N. Y.

;._,,_. ...-.r~.-..._.._...~

STATUTI

CIRCOLARI

PROGRAMMI

CARTE INTESTATE

INVITI

BUSTE

PARTECIPAZIONI

BIGLIETfl

DI MATRIMONIO

ETICHETTE BILLS

~_.

S'i' ATEMENTS

Puntualità - Esattezza - Eleganza

Prezzi Moderati

A. M. BOORADYDUNKIBK,
& CO.N. Y.

7'7 E. TI-IIRD STREET

==

-=

Nyack, N. Y., home, in front of a
roaring firepl~ce• •
wife, Annabella, pictured here, to
fulftll an ambition that had been "Silver Theatre" is coming in
handy to cinema stars with creative aspirations. First Jimmy
Stewart appears in a play of his
own writing, then Judy Garland
bobs up with an i dea fora musical
play that is. straightway produced
on this popular CBS Sunday series
with Judy as star.
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By EARLE fERR I$ •u-n4!MPc.._..,_n_a_l_c,_u+

. THE
CBS "Screen Guild Theatre"
enabled Tyrone Power and bis

============== /

ERIE BAKING CO.
374 7th st., _ Buffalo, N. v
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Da Cambridge1 Mass.

AL'S SUNOCO SERVTCE

E . Thirà F\

Lake Shore Dr. E.
and Deer Stree t

Dunl\:irk
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PER UN)COMPLEANNO

AU

H
I Veri Amici Sono Quelli Che Pagano l'Abbo•
namento e Procurano
Anche Dei Nuovi

C

.~.;.,.##.H~H,·;~,<f:*~"~'',....,.,.#-0,.,.,.......,.

Us~ OQ.ly Qne

s

level tea.
spoonful to a cup of
sifted flour for m.ost recipes.

llillii~UII

knawn as the Pied l'ipers already
are well ,ltnown, but this trio of
girls

i& lmmd new, Th~ P led Pipe~·

ettes are - left to r11;ht ~Ma:·
McPonald, çQUPie Hatne$ and

$ tl\fforç\,

WHAT A DIFFERENCE
MIRACLE WHIP
MAKES IN SALADSI

TA

U

are sure to be
just wha.t you wantlight, delicious and of
fine texture,

Ham1in'lì Pie~ Piper set the style
from whicl"\ :rommy Do;,sey narrieçl
his vocal tnos on the Fame ancl,
Fortune" programs aver the NBç
Blue 1\etwork Thursday a t ~ ;30
p.m., e.a.t. T4~ thre~ P9~~~ m~q

MC!ther-Give Your CHILD
Thi~ Sanie Expert Care!

At th e first s ign of the Dionne Quint uplets catching cold-thcir chests an d
t h roats are rubbecl w ith Children's
111ild Musterole - a p•·oduct made to
p r omptly r elieve the DIS'l'RESS of
children's colds ancl resulting coughs.
The Quints have a lways had t h e
b est of care, s o moth cr-- you may be
assured of u s ing just nbont thc BES']:'
))roduct m ade whcn yvu use 1\insterole ,
~~O RE than a n ordinary "salvc uwarming, soothing l\iust erolc h el p s
b r eak up !oca! congcstion . Al so m ac!e
ln Regular a nd E~xtra Stren gth for
those prefcr l'ing a strongcr product.

•

•••ttS

fl.avor .ts so l.tvelY'•

So zestful!

URGENT!
message to you who
suffer periodic

FEMALE
PAIN
an
d
"WEAKNESS"

READ EVERY WORD! You women
by nature often b ave delicate constltutlons and because of thls suffer
monthly pa1n and d1stress. Maybe
you've not 1ced YOURSELF getting
cranky, depressed, nervous at such
t1mes?
·
Tllen try Lyct!a E. Plnkh am's Vegetable compound-famous for over
half a century in llelp1ng calm women's upset nerves, rel1eve mont llly
pa1n (cramps, lleactache, backache),
and weak, dlzzy spells, due to
monthly funct!onal d!sturbances.
P!nkham's Compound - ma de
especially jor women - has helped
llundreds of thousands of women
a nd g!rls bu!ld up res1stance agalnst
distress of "d!fficult ctays." Telephone your drugg!st right now for
a bottle of Lyd!a P !nkham's Compotlnd. WORTH TRYING I t

L. G. WEIDNER
MONUMENT CO. lnc.
200 Centrai Avenue

DUNKIRK, N. Y.
Pilone 2666
l
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THE FIRST

EVERY WEST POINT CADET
DRINKS A QUA~'T OF
MILK A DA't AS AN

INDISPENSABLE PARTOF
HIS
CRfAP\

DlET. ICE

\S AlSO SERVEO AT LEAST

TWICE A.. WEEK.,,

Il

ICE C~fAt1
SUNDAF.
15 CLA !MED

TO HAVE ORI4- .,~,..........a
INATED ABOUT
t&-q7 lf'l lTHACA 1 N.Y. AS THE HOTfL BA'
WAS CLOSED ON SlJNDAY1 llS 30 PATRC
WENT TO THE RW CROSS PHARMACY OP.\
S ITE THE BAR WH ERE A DtS.IJI'ICTIVE
DRINK 8ECAME I<NOWN ASA 'btiNDA ,~ ,

SUBMITTEO ANO USfD QN Nf:W Y.
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"Final mente venne avvertita la d'aiuto : l'agonia non doveva awr
questura dei sinistri presentimenti durato che pochi secondi.
che correvano nella casa . Vennero
"Si noto' che la signorina MGn!inviati sul posto un delegato, alcu- t icello indossava aneon gli abiti ,ed
ne gu ardie ed un fabb ro ferraio , il cappello che portavà abitualtaen•
che aperse una delle porte, quella te fuori la mattina, segno che era
stata sorpresa me-ntre era appena
del pianerottolo.
"Entrarono n eU' anticamera pers entrata in casa, o ve l' assàssi:n.o dofetta mente vuota, ed incominciato- veva attenderla, dop~ t>sserst sbano la visita dell'appartamento. Ad razzato della serva .
un tratto un grido d'orrore fece ac"Questa aveva dinanzi il grern•
correre in massa i presenti nella ca- ~iul~ da. cucina, e le n:ta':iche del·
mera della signorina.
l abtto n m boccate quast ftno :al·g@" Costei giaceva cadavere a terra,! mito; sulla tavo~a-era il tagliere co~
stesa supina, irrigidita , colle brac- un P.~llo a meta sventrato, onde st
1eia aperte, il viso spaventevole a ve- ~ argu.t che }a Rosa stava ap~Festa.111
ldersi, la testa un po' contorta, che do 11 _desm~re, quando l~: venn;e
scopriva il collo stretto ancora dalla messo tllaccto al '?Ilo.
corda sottile, che aveva servito a
( Conttnc.w )
strangolarla, lasciando un solco
·
· ··
\profondo nella carne. ,
PER ATTI NOTARJU
" Non vi era dubbio: si trattava
di un delitto. Il delegato non volle
Se vi occorre nn Atto cJl qna:lche si toccasse nulla della camera , sia.si genere, - dall'Atto di •Rine' che si sollevasse il cadavere, e chiamo alla Procura, - rivol·
fece uscir tut ti per andare in trac- getevi all'Ufficio de D RisvegUo,
cia della serva, la qu ale venne essa 47 E. 2nd St., Dunldrk, N. Y. e
pure trovata in cucina: era stata riceverete: servizio pronto, 'es&.fi.
strangolata come la padrona. Certo to e un prezzo giuste.
Gli atti redatti in questo uffi..
Ile due sventura te vennero assalite a
,t radimento , e nessun a delle due eb- cio, sono gamotiti dallunghis~Ji..
l be il tempo di mandare un grido mi anni di esperieaza.

HEALTHY, WEALTHY AND WISE •.

Le Disoneste·
DJ CAROLINA INVERNIZIO

•••••••••••••

Puntata No. 56
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Ed allorquando si trovo' sola in avvlC!no' all'uscio.
- Se ricominci colle tue bugie,
camera pianse a lungo, straziata da
un dolore intollerabile.
rispose seccamen,te non ci
Antonia si era lusingata che Cel- verro' piu' : te Io ripeto: le tue smaso si recasse ogni giorno a trovarla. nie sono inuti li: tu non mi riéonE, non vedendolo, ne chiese conto quisterai, te lo giuro: non sono piu'
a Carret.
un ragazzo, sono un uomo ed un
- -Che fa mio marito? - Come uomo che sapra' farsi rispettare da
passa il tempo?
te.
1
- Oh! il padrone e' sempre o cE si ritiro'.
cupato, - rispose la serva. - - Va
Antonia" cadde a bocconi sulleta caccia, studia. e sta molte ore con to; quando rinvenne, si trovo' sola,
sua madre.
ebbe una crisi di lacrime, di disperaA LWAYS
In altri momenti, Antonia sa- zione. Quindi torno' in calma, e
rebbe andata in collera a quella ri- da quel giorno non chiese piu' di
sposta; ma allora non fece che so- suo marito.
YOUR HANDS WITH SOAP
AND WATER
·
~;:.::..~
spirare.
A Celso sembra va impossibile
tanta rassegnazione; era certo che
- Perche' non viene qui' 7 BEFORE l
8ECOME THE
EATING.
Antonia meditava qualche cosa.
chiese ancora.
UTDOOR
- Perche' il medico ha ordina- Ma non s'inquietava, sapendo
TYPE /~/ ·
to di laséiar la signora tranquilla, quanto fosse sorvegliata. Intanto
~E
WHO
15
OUIDOORS
AN:Y5r
di evitarle ogni emozione, - sog- egli passava delle ore incantevoli
OF
THE
TIME'
15
MUCH
LESS . /
giunse Carret. - Del resto, il pa- presso sua n1adre e la sua bambina
L l KELY TO HAVE COLDS OR
drone chiede ogni giorno le sue no- adorata, che lo chiamava babbo, e
''CA"TCHING'' DISEASES LI K E
tizie .... e, se lei desidera di veder lo, cominciava a cinquettare con lui.
TU8ERCUL0515 THAN ONE
Poi, dal momento che viveva vicilo mandero' a chiamare.
WHO IS SHUT IN}
- Si' , fatelo chiamare.
no a Maria, Celso andava chiedenCelso nn tardo' a comparire. Era dosi ad ogni momento come mai a.hocr CvllTlSScalmo; ma i suoi occhi, la sua fron- vesse pot uto preferire a quella no!41
te, il suo viso, conservavano quel - bile, delicata fanciulla, tutta lealta'
l'espressione glaciale. altezzosa, ri- e sentimento, quelt:-artificiosa creasaluta, che avevano imposto ad tura , tutta ipocrisia, come era sua
Antonia.
moglie Antonia . E tanto detestava
. d'
·
Era un quadretto di famiglia in- :1so, che tu faccia male a voler impe- cento soffocato:
- Che vuot' da. me?. _ chiese c tsprezzava questa,.quanto stlma- t1mo
. . .
.
e d e1lZlOSO
lc:1'1rc1. d'1-saper1o .
-Leggi òunque , Celso, leggi.
. , d'
Ad
.
.
va ed amava orma1 segretamente
f reddamente.
un trattq 1a serer;tta 1 tutt1
Ella fu sorpresa vedendo gli ocM .
Antonia lo fisso' cogli sguardi
ana.
venne turbata da un gndo soffoca- lchi del figlio empirsi di lacrime.
Il bgbiodv~;te·L~inc_endo la emoziosupplichevoli.
M~ C_elso .era troppo onesto p~r to sfuggito a Celso, che lascio' ca-l
., ~
.
~e, o e 1 .
arttcolo porta_va per
51
• madre mta, -Desidero che tu mi faccia un scopnre 11 m1stero del suo cuore: tl d ·d'1
'[ ·
1
- Ebbene,
tttolo: S coperta macabra e dtceva:
1
·
erst
mano gwrna e.
1rispose - e' una notizia per noi
. 1 .
d aver~ parl av.a m
po' di compagnia, -disse. .
Ut c.on voce. me- Che c'e'? - chiese vivamend I
d'
.
d
Da tre gtorm gl mqmhm della
Egh
a
v
eva
gmrato
d
t
de
.
l grave e o o rosa, . 1 cut non tar e. . • V
. S
b
.
l
'
l
li
sora
bile
E g l1 a zo e spa e.
· ·
:
·
- te la madre alzandosi, ment re Ma-1· ra n ad infor arei i
ch'1 a 1·c'1 c~ sa no .. .. m Vl~ entt ettetnJ re 1
- A che pro, - · soggiunse - - dtcare. t1 restc; della sua Vtta alla . . .
f
.
n
l?
po
.
.
. st mostravano vtvamente preoccum
infliggerci a_vicenda una presenza propna ba~nbll~a ed alla ~a~re, ed na st ~ht?ava a racc~g 1tere 11 o.glto. cb.e conoscono t1 nostro nascondt-/pati perche' non avevano piu' veodiosa? Noi non abbiamo piu' avrebbe chmsa m se' qualstast altra
Il ftgho andava nmet~endost.
gho.
.
.
duto uscire dal suo alloggio, al
nulla da dirci.
aspirazione.
- Nulla, nulla, - nspose sfor-. - Scommetto, .tnt~rruppe mezzanino, la signorina Tecla
- Si'' i~ voglio dirt i che accetto . Maria, dal canto suo, era troppo zandosi di sorridere. -.-. M i son.o lRatmon~a - che nguarda tl baro- Monticello, una vecchia e nobile
l zittella , conosciuta in tutto il quarquesta espiazione, per essere vicina felice vedendo la sua madrina con- c?mmosso· pe: u.na notlZla .... poh~ ne e Dana.
a te, per vederti, per implorare il1 tenta, e potendo v_ivere acc~nt? .a ttca ..... che. mt e. capitata sot to glt l - No , - . soggi'_lnse gravemen- ti; re per la_sua inesauribil~ cari~a', l
tuo perdono....
Celso, da non destderare dt pm .. occh1 scorrendo ~~ ~torna ~e.
,
te Celso -- Sl tratta m vece della po- . la sua genttlezza e modestta, ne la
Egli le riv'?lse uno sguardo che Nessuna speranza brillava ne~ suo
Quale nottz.ta ? St puo sa - vera signorina Tecla.
l serva che teneva ~re~so di se', Rosa
parve uno schtaffo.
cuore; ma provava un gran dtletto•pere?- domando la contessa.
Questa volta anche 1'vlaria getto' ,Marca, una bravtsstma donna, aMa Celso appariva cosi' imba - un grido di dolore, mentre Rai- lmata essa pure quanto la sua pa- Tu saresti stata una perfetta a vivere in quella solitudine, non
commediante, - disse con accento invidiando affatto i piaceri· della razzato, sconvolto, che la gentil - lmonda si afferrava , convulsa , alla drona. Le due donne erano solite
marc~to . di disprezzo. - . P~ccat_o citta'. . • .
. .
do':na si tacque., Non fu cosi' ai lseggiola dov'era il figliuolo.
ldi recarsi tutte le .matti.ne alla pri- ,
Una sera st trovavano tuttt nu- Ratmonda.
·
_ Mio Dio, che le e' mai suc-1 ma messa nella chtesa dt San Carlo, l
che l umco spettatore non sta d tsposto a commuoversi ed applau - niti nel salotto da pranzo. La con_ Andiamo via ... . _. ella dis - cesso?
le la signorina Tecla usciva sempre l
dirti. Se altro non ti occorre da me. tessa .Ire~ e, .eh~ n~n mancava mai .a se - partecipa' anche a noi questa j _ L'hanno assassinata !
nel pomeriggio, non tornando che l
posso an~arm_ente.
. .
quelle. nunwr:-1, s1 tene~a. sulle gt- notizia importante: leggi tu, Ma - l Quella rispost a fu seguita da un verso sera.
~ntoma Sl torse le ma m . Slll- noccln~ la r;>tccola E mtltana .. alla ria.
"I vicini facevano i piu' strani
1silenzio lugubre, al quale tennero
gh10zzando. ·
.
. . , quale s: era stncerame':te affeztona- No, no; -- - interruppe preci-· dietro lacrime e singhiozzi. Le si- commenti; qualcuno assicurava che l
-.-Dunque n~n m t crederat pm ta. Ra.tmonda e Ma~1a ~avoravano pitoso Cel?o strappando il giornale gnore eran'? tutte cc;~mosse, stupe- la signorin<) era partita di nascosto
mat? - esclamo .con a~cento con - a ma~ha.per la bambt;u. la v~dov:a dalle mam della gwvane --ve ne fa t te; persmo Em1hana, vedendo con la sua compagna, ma nessuno 1
vulso, afferrandost a lut, stnn g~n- Cangtam faceva un ptzzo al! unct- prego, tralascia~e.,
·
. . pi~ngere
coptessa e la nonna, si vi prestava fede: e pe':sava;w piut:
- Allora v1 e q ualche cosa dt tmse a stnllare.
tosto ad una dtsgrazta . St provo
.dolo. con forza . ~ppure, . te lo gm- ?et.to, e ~elso leggeya ad alta voce
ro, t1 amo da m~:mrne, mt pento .. .. . 1 gwrnalt, che la pnma posta reca- piu' grave della politica, - osserQuando si furono alquanto ca l- piu' volte a suonare il campanello,
lvo' Raimonda- e mi sembra, Ce!- mate, Raimonda balbet to' con ac- ma nessuno rispondeva.
Celso la respmse con durezza, st va alla contessa.
1
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DON~T BE BOSSED

USED OVER
80YEARS
TO FIGHT

· BY VOUR LAXATIV€- RELIEVE
CONSTIPATION THIS MODERN WAY

COLDS

• When you feel gassy , heada~:hy, . Jògy
due to clogged-up bowels, do as millions
do - take Feen-A-Mint at bedtime. Next
morning - thorough, comfortable r elief,
helping you start the day full of · yov
norma! energy and pep, feeling like a
million! Feen·A- Mint doesn't dlsturb
your night's rest or interfere with woi'k the
next day. Try Feen-A-Mint, the chewiog
gum laxative, yourself. I t tastes good, it'1
handy and economical ••• a family supply
cost s only
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"l Want a Little Sister, Cause l'm Tired Tc:asin' tb' Ca..tl"

TA

OGI

AU

R-

H

• •• cougbs in public. Smith Bros. Cough
Drops relieve coughs due to colds-pleasantly,
Two kinds:-Black or Menthol, only 5~.

REG'Ì.AR FELLERS

Bv GENE BYRNES
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VitaminA (Carotene) raises the ·resistance oE
mucous Ìnembranes of nose and throat to
cold infeccions, w h en lack of resist·
a nce is du e to V itamin A deticiency.
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Smith Bros. Cough Drops are tlae
only drops containing VITAMIN A
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R UBBER HEELS

MENS' SOLES

40c-50c
.. ' .. ...... ... .... 75c - $1.00
•••
40c-50c •••
•
50c-75e ••••
••
20c •••
35c-50c ••••
t
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MENS ' HEELS
(America a ·Newa Featuea. Inc.)

LADIES' SOLES ......... .. ....... .... ..

DETECTIVE RILEY
ABOARD A PLANE HE: ADE D FOR ifl E S'fA'l'fS,
R I ~E'f RECI'::IVES A M E5SAGf ASK ING
HIM 1'0 WAI1' A'f 'fltE AIR.POR1' CAFE
A"f 1'1-lE NEXI LANDING... APPROAC!iiNG

by RICHARD LEE •
Hl':: PROCEED:. DIRECfL'I f$ 'T'IlE CA!= E 1'0

·n-fiORE HE FINDS A fABLE ANO AWAI1'S

WAI1' FOR 1'1-lE AU1'HOR OF 1'HI5
REQUES'f.

fi-lE ARRIVI\L OF HIS MYS1'ERIOU$ HOS'f.

LADIES' HEELS

RUBBER HEELS

1riE A IRP01?.1, RILEV CONSIDER'> fifE NOfE.

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

----~--~~~---------------
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Ladies Shoes Dyed All
Colors

-·-

Like-Knu Shoe Repair
Ph~
...................................................
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337 Centrai' Ave.,
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_.. Danldrk, N. T.
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