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Intensa attivita' navale - Aum~nto d~lla
forza a~ rea ingles~ ·
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·Vasto Programma p~r la Naturalizzazione d~i Cinque
Mi.ioni di Stranieri n~gli Stati Uniti

Why not Buy Now?

BRUNO MUSSOLINI
E' MORTO

Abonatevi a"IL RISVEGLIO"

Bruno Mussolini, il secondo figlio del N erone di Roma , e' morto
ieri l'altro nelle vicinanze di Pisa,
nel mentre che stava facendo la
prova di un nuovo tipo· di aeroplani ch e sono in via· di cost ruzione
negli stabilimenti in quella citta' .
Gli annunziatori della radio ed
i giornali di questi giorni, si sbizzarriscono nel dare la nuova alla

..

'

popolazione americana.
Certi ne riportano la vita mcvimentata vissuta, e lo fanno passare
per un eroe, mentre taluni altri, ci
piangono sopra perche' non e' morto prima di nascere, almeno non
avrebbe fatto anch'egli, come suo
padre, tante vittime um ane.
Noi diciamo: "Non sia pace all'anima sua".

...... .

IL IH5VB<JLIO

~

. .. .. .... .. 1.50
3.00
. . .
Antonio D i Bacco
1.50
Panfilo Lucente, .. . . .
3.00
Eccovi miei buoni compaesani, il[Giovanni Di Pillo . .
. 3.00 Domenico Pizzoferrato .
3.00
Per RaddoJppiare {a Ctrcolaztone
l(niE
seguito del resoconto generale del Domenico Di Loreto ....
3.00 Antonio Buccilli
3.00
/de "Il Risueglio"
IDdependent Italian-American
Pic-Nic Interstatale dei Pratolani Giovanni Petrella di Lib. .
3.00 \Giovanni Petrella
3.00
Newspaper
. .
E' da diversi anni che flb biamo d'America:
Giova nni Petrella fu Giov. l. 5O Pasquale Buccilli .. . . ... .. .. l. 5O
BRI~J-~JKs~.tJ'J"{~~NIO ~u·~·
SLo dedicato il mese di Agosto al lavo- DA M INGO JUNCT., OHIO Alessandro Gualtieri
3.00 Domenico Silvestri
1.50
1 0 jMJ~· ECo!}-~~t~
Published by
Ul lCl. e,
:1 1 ~ t., ro di preparazione per raddoppiare
(Comitati)
Francesco Rossi
3.00 Salvatore Fabrizi
3.00
.
·
.
questa cttta • e a gentt e e vtrtuosa la circolazione de IL RISVEGLIO, N' l n · L
$ 3 00 Franco Lantis .
.. . 3.00 Domenico Buccilli
3.00
IL RISVEGLIO PUB. CO.
Sabato scorso, Sl celebrarono le Signorina Carolyn Carol Castellal
11
h
l lCO a l oreto
'
'
v·
B I
3 00
o
liete nozze tra il bravo giovanotto na figlia ai coniugi Mr ~ Mrs e co~ a ~r?~a a .a .m~no .. a sem- iSalvatore Presutti . .. . . . 3.00 V mcenz:o za zanU ··
·
Cesidio Liberat ore
3.0
47 Bast Seeond Street
Mr. Orlando Thomas·, figlio ai co- Ja~es V. Castellana di Fredonia: prep· at?, el huom ns~ tat1.
DUNXIBK, N. Y.
· d '! Guerino Carducci .. .. .. .. .
3.00 G~nanzwp· avafre a t· ·
1. 50
(l seguenti pagarono l'anticipo
·
·
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3.00
)
Phone 4828
nmgt
r. ~ . r.s. ran
omas si umrann~ m matnmomo, reahz-~ dichiamo questo mese allo stesso , .
. (~artectpantt)
Liberato Petrella
1.50
ma non presero parte
d.el N?. 29 _Fauvte~ Ave., e l~ gen- Z?ndo cosl un loro lungo sogno scopo, e percio' a cominciare da og- GtOvanm Dt C~nzo . . . ..
3.00 !Giovanni D i Nunno
1.50 Concezi? Iaco~mcci
1.00
SU~SCE.IPTION RATES
t~le
.
Stg_non~a
~anan
B. Rtcotta, d amore.
gi, sino al 31 di questo mese, ogni Salvatore Rosst
3.00 JJames D i Fabio
1.50 Costantmo Dt Bacco
1.00
One Year . ............ . ...... $1.50 flgha at comugt Mr. ~ Mrs. John
L a cenmonta
.
. te1tg10sa
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· s an.t ange 1o
1. 50 ·
. .
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.
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Totale
38 00
.
. .
. gutta ne a
resa ta tana t an og 10, e ne o tgo 1 procurartetro 1 oreto .. . .. . . .. l . 50
JOBEPH B. ZAVARELLA
Dopo la cenmoma rehgtosa, gh Antonio Fredonia .
gli, tra i suoi numerosi amici. un
(I serruenti pagarono l'anticipo
' DA ERIE, PENNA.
Editor and Business Manager
sposi andarono a posare per una
.
. . nuovo abb~n~to. . .
t;a non presero parte)
Pl aci~o Presu~t~, Del.
$3.00
-------!bella fotografia ricordo.
NIel m~nt~e prodmetttamo dtl nAllorche stete m paese, se ancia- 5. ta GITA CAMPESTRE DEL- Laura Pizzoferrato ..
.. 1.00 Launno FabrtZ1
3.00
.
'
11' l par arne. 111V!amo a queste co onp·
D
. n· L
3 00
A mHezzlogJTorr;o.precAtsod
............ _.._ ............... ..__._ ........ .......,..
• .nte .ee- ne, in anticipo, ai novelli sposin i, te fuori paese, se vi recate nei tc- 1 LA SOCIETA' PRATOLANA Josephine Carducci
....
1.00 omemco l oreto .
.
"Entered as second·class matter Aprii gante
o Y nmty u t onum, .
' · · 1. ·
.. d'
Nics, come incontrate un nuovo a- 1 DI M. S. MARIA SS . DELNicola Mannarino
1.00 Domenico Di Bello . .
3.00
. k
. f
b h
t nostn m1g ton auguru 1 perenne ~ tco,yaesano
.
I 1
.. . .. .. ....
3 . 00
30, 1921 at the postoffiee at D unku ,; c~ u un an_c etto ove presero part: felcita'
o no, cercate d't faro
LA LIBERA
A. J. D iario .
1.00 G'~ovat;m· B.a rb.ato
N. Y., under the act of March a, 1879. ctrca centocmquanta persone, tutti
·
dtvemre un nuovo abbonato de IL j
Giovanni Pau retti ... _
1.00 Vtttono Dt Nmo
1.50
-.......--uuuuu........,._..,..._.........._ paren~i ed ami~i stretti degli sposi, RAGAZZINA TRAVOLTA DA RISV.EGLiç>. _
Q.uesta benemerita Societa_' , Do- Vincenzo Liberatore
1.00 Anm~nzia ta D~ ~acco
3.00
Saturday, August 9th, 1941
acc~rst d~ ogn~ c;Iove, a congratu- UN TRUCK A SHERIDAN
. Cm tempt che c?rrono, nessun<? memca, 1.0. del corr. me.se d~ AgoG~bnele Gu_altten .... ..
3.00
u---- ............. __..__.. ................ larsl cogh sposmt.
Vl neghera la mtsera somma dt sto, terra t! suo 5.to Ptc-Ntc AnTotale $55.50 Gmseppe Gtallorenzo
3.00
Dopo il banchetto, che fu squisiLa piccola Rosina Grisanti di 8 $1.?0 .. per ricevere il giornale per nuale al Sons of ltaly .Park , vicino DA YOUNGSTOWN, OHIO A. Cascione
2.00
to e~ i~affia.to di bevande ?i ,ogni anni. di Dunkirk, ~ochi ?iorni fa, ]un mtlero. anno.
.
a South_ ~angester.. .
Frank Di Cioccio, Delegato $3.00
( I seguenti pagarono-l'anticipò
quahta .ed .m gran quanttta, fu in Sheridan, venne mvest1ta da un
Se ogm buon amtc~, .lettore c;Ie . Tuttt t Pratolam dt Hartford e Panfilo Petrella . .. .... ..... 3.00
ma non presero parte)
3.00 Giovanni Bianchi _ .
Latte, Crema e Burro-latte dato - se~pre in ~nor.e degli spo- truck, per cui dovette essere riceve- IL RISVEG~IO .. fara tl pr~pno paes~ vicini, ~nc~e ~li amici, so~o Venanzio Di Bacco
1.00
si-. u_n bnllan.te ~tcev.tmento, ov~ rata al Rhinehart _Hospital ~i Sii- dovere, ali~ fme ?t Ag?sto not ve- co_rdtalmente mvtt~tt ~ q'!esto ?te: Sam Pizzoferrato .
3.00 Guerino Di Bacco ...
1.00
Crudo e Pastorizzat~
centmata e centma1a dt persone vt ver Creek, dove gh vennero nscon- dremo la ctrcol~ztone dt questo _no- Ntc che questa Socteta da tuttt gh Armando Di Bacco
3.00 Domenico D i·Mattia
1.00
Per Qualità e ServiZio
stro e vos.tro gwrnaie, raddopptata anni.
Gian felice Di Cioccio
3.00 Giuseppe Santacroce
presero parte.
tra te parecchi-e ammaç_cature .
1.00
Telefonate: 8570
·
-- come pper mcanto.
PRATOLANI1. e' vostro d ove- G wvanm
'
· R osst· .. .. . .. .. 3 .00 John Htll
·
U na magm'f'tca oreh es tra a11'tetaIl gUtdatore
del truck- e;un
certo
. ,
. 11
1
......
1.00
ercto' tuttt a avaro ·
re e~ ~more di partecipare a. quest~ Alf?~so ~arducci
1.50
107 E. 2nd. St
DunkiriL va tu~ti_i presen~i, dà~do campo ai w. R. Stebbins, il quale dichiara,
b~Ile;mt e ballerme dt b~lla~e a sa- che mentre lui partiva col truck
bell~sstma.scaml?agna, per ~tvederct i Cestdr? Vwla .... .. ........ 3.00
Totale $ 32.50
'---__;----~-----.J zteta, mentre paste, dolct, pmozzfe, nelle vicinanze del Red and White
tuttL e stnngero la mano I unpcol- J oe Ptzzoferrato . .... .. .. .. 3.0 o
DA BUFFALO, N. Y .
_ _ _ __. Yi~o, birra, liqu?ri. ice-cream, .so t- Stare in Sheridan, la ragazzina gli ,
l'altro, .con l'augurio ~i una ac~ Anto_nio L':'cente .
l. 50 Andrea Zavarella, Del.
$1.50
..-- - - dnnks, cake .. pmo.zze e t.ant altre si andiede a mettere davanti e l'ac- Monaca, Pa., __ Anonimo _ La per t_uttt, specte ora che d mon~o .e Se!afmo _Dt Ptetro
3.00 Joe Caruso
1.50
L A T T E
cose gradevoh, ~emvano dtspensate cidente fu inevitabile.
risposta esatta alla vostra sciocca quast . tutto sc~nvo~to, e n~t, tn V~ncenz:o Ferran:e . .. ... . 3.00 Giancarlo Pace _ _
3.00
puro e fresco portato a caaa
a grande profuswne.
ed insignificante domanda, la questa te.rra d, adozwn~, g?dtamo: Mtke P tzzoferrato
3.00 Luigi Di Cioccio .
3.00
vo~1 ~t~~
G!i sposi, oltre alle con.gratulaAMMIN/ST/A SOCIALE
potete ottenere d~ quell'arca di oltre l.a l~bert~, anche tl ptacere dt Angelo San~acr_oce
1.50 Luigi Liberatore .. . .. .. ... . 3.00
z10m, ncevettero un grandtoso nu,
scienza di quell'oratore improv- ~oterct ~tverttre .a .n ostro. benepla- S~lvatore D t Ptl~o . .... ... 3.00 Attilio Liberatore
1.50
WilUAM J. FELLINGEB
mero di regali, molti di essi di gran Il Cotun:~u.s. Club Apre U'!' Amvisato di Erie, Pa., che io e voi ctdo, ed m qualst~st occastone. .
Vmcenzo ~ad~eL . .. . ...... .. 3.00 Alberto Mattucci ....
3.00
838 Deer Street ' _Phone 4111
valorè.
J
mtmstta per Tre Mese
conosciamo bene! E' nostra abiIl solerte Comttato, ha tracctato Eleonora Dt. Ptetro
. ·, ... 1.50 Giuseppe Mattucci .
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spensierata gE sposi se ne usci- ' ho fum us u fl quest.a cttgli anonimi E cio' sia di norma va, in modo che clara' campo a g~oma non presero parte) 1.00
ma non presero parte)
·
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.
·
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Guerino D'Angelo
vano per una porta segreta, est av- d Ù . ,
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a vot ed a quella testa dt. ... rapa vam e a vece 1, t tverttrst un .
.
.
l.OO .(I seguenti pagarono l'anticipo
viavano per un lungo giro di noz- z~ ei ~~u u~~~ Di~~~tt:~e c~~gO~b
che forse si acquietera' allorche' mondo.
.
.
L';ldovtco Colalacovo
l.OO Edoardo Liberatore
1.50
NOI VJDNDLUIO
ze alla parte dell'East doveì si re- Ron
dq1
. ,'
gli avremo data una buona scuUna bella orchestnna rallegrera' Vmcenzo _Pet_rell~ .
1.00 Cesidio Di Cioccio
1.00
~UI.'HI Jr.A.BDOB DI
cheranno a passare l~ loro dolce oomBs Rsua proSpnletad. e .con ~nlacciata antifascista! Ora si che i partecipanti alla scampagnata, e Da~~d~ DI Cwcct? .. , .. ..
PBDIA QUA.Ll\ll.ll'
. . l
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f' - nesso ar oom, a e t ncreazto. . d' .
c· 1
gruppi femminili canteranno delle Ermmw Iacobucct
1.00 Tommaso Liberatore
1.00
. Iuna d1 mte e, e a or? n ~rno, 18 ne, ecc., del quale ne e' Presidente
vt wamo.. .. tao.
' ·
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Total $ 53.0 0
Dateci Un Ordine Per
No. ~9 FatrvleW -~venue.
.
st'anno, all'uopo di voler aumen- Il vostro check per l'importo
La danza, durera smo al1e
DA CLEVELAND, OHIO
't otale $ 25 .00
. Prova
L1 .acco~pagnt 11 no~tro smcer~ tare la famiglia, ha aperto una Amdell'abbonamento e' stato rice- ore 8 :00P. M.
.
. . Giambattista Buccilli, D eL $3.00
Il seguito al prossimo numero.
auguno dt lunga e dolce luna dt ministia che dura per 3 mesi.
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d1 tuttt 1 presen 1, pere e a11ora ct
111 Rugglea st., Dunklrk, N. v.
.·
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.
Anche la vostra contenente il M n a amtg1ta.
tg11, smo a eta
Phone: 2040
avrebbero voluto tutte e quattro le Da1 18 annt smo a1 30 anm, $1.00
d' M C
; di 18 anni, sono compresi; passati ~--••••••••••••••••••••••••~
0
pa~ine ~e IL RISV~GLIO. Ma Dai 31 ann~ s~no a~ 35 ann~, $2.00 st~fae~i~~~~~a, ~el ~he,a;y~;~ii:- i 18 anni d'eta', dovranno pagare J
·-·-·-·-·-·-·-·- -·-·-·-• esst pero, sono venutl_<la Buffalo, Dai 36 anm 51110 a 1 40 anm, $3.00
modi cuore ad entrambi e ricam- UN ~OLLj\J:'ZO extra. E ~a~to
NORGE has ali the other
da ~ ame~town! ~a. ~ne, P a. ~ da Dai 41 anni sino ai 45 anni, $5.00
biamo anche i saluti.
cos~a l ammtsstOne anche pe: 1 sm.--------------""'1 tant1 altn paest v1cm1 .e lontam. D a1. 46 ann1. stno
.
.
$
OO
golt che verranno a prenderv1 parte.
features,
too, but only
at 50 . .. 10 .
1B
·
·
NORGE has the new NIGHTuses, vt porteranno gratts, coWATCH Automatic DefrostJOHN A. MACKOWIAK RAGAZZINO DI 4 ANNI TRA- · Questo e' io specchietto dei prezDifense Bond Quiz
me sono gratis anche i rifreshments.
ing to save you time and
VOLTO ED UCCISO DA
zi, che come si vede, e' alla portata
·
·
N
d'
·
d'
.
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.
Q. - In what denominations
on tmenttcate 1 portare con
N LIGHT TRUCK
Tutto crò che puO abbisognare
trouble ancl give you more
U
dt tuttt ed anche convemente a tut- are Defense Savings Stamps avai- con voi le giade e le baschette.
per i'Uarnlre una casa
cold every day at less cost.
M'
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te
le
tasche.
l
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II ptccolo te ae
napp, 1
.
. a e.
uses partuanno a 1 age
Furnlture d1 prima cla.Uo
anni. figlio ai conuigi Mr. ~ Mrs.
Per cht volesse entrare a farvr
A. - Ten cents, 25 cents, 5.o Street, ,la mattina alle 9:00 A. M.a prezzi basai
Keith
Knapp
del
No.
373
Water
pa~te,
~on.ha
che
domandare
pe~
c~nts,
$1. a~d
An album ts
Per l'acquisto· delle tichette poDlrett&re dl Pompe Funebri
Street, Fredonia, Sabato sera, men- un ~pphcatiOn bla.nk. a quals~s; gtven free wtth fust stamp purch- tete rivolgervi a qualsiasi membro
JOHN A. MA.OKOWIAB
del Comitato o pure all'Agenzia di l
tre transitava col suo tricycle lungo Ufftc1ale 0 a qualstast m,embr? e asè to mount of 25 cent.s UJ2·
268 Lake Shore Drive, E.
Cushing St., in quel villaggio, ven- Columbus. Club, . e sara subtto e
Q. -In ~ha t denommat~ons are Cesare Lantieri, 52 Village Sreet. ,
DUNKIRK, N. Y.
ne investito da un truck guidato da prontamente servtto.
Defens·e Savmgs Bonds avadable?
.
,
.,
.

IL RISVEGLIO

Attraverso Alla Colonia

AWAKENINGl

OGNI ABBONATO AMICO DE
" IL RISVEGLIO" DOVRA'
FARE IL PROPRIO DOVERE
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DA STEUBENVILLE, OHIO
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here. . . . in these dis-

SERVICE

o f seasonable
fashlons for men and
young men.

la Vendita da !rutti l Blvendltorlllanld dl Licenza

Dunkirk, New York

FRED KOCH BREWERY

Phone: 2242

(Sin dall888)
PhOJl.~.•2ln.a
_.

DUIIIdH, N. Y.
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I Nuovi Prezzi dal l .mo Luglio su Premium Quality Fuel s:

PANTHER VALLEY HARD COAL
Egg, Stove e Chestnut sizes .. ......... $ .... 12.5 0 per Ton
Pea Coal ..... .. .... . .... .. ..... .. .... .. .. ... $10. 5O per T on
Neville Nut ~ Stove Coke .. ........ . .. . $10.50 per Ton
Cast! e Shannorr Soft Coal ..... .. . .... ... $7. 5O per T o n
Crozer Guaranteed Pocahontas ....... ... $ 9.50 per Ton

Deer Creek Stoker Coal - Rice Size Hard Stoker Coal
Deliuered Clean - Oil T reated - Du.stless

•:.

:~

Burns Coal &.Builàing Supply Co.

·.~

:~
~
~

~

•:.4
'+

~

Zl5 Park A.ve.

GOOD BARGAINS

COME IN AND SI:B THEM

Phone: 1.'258
"BURNS COAL BURNS"

A.
M. BOORADYDUNKIRK,
& CO.N. Y.
E. TliiRD STREE'l

fREilONIA dncllliJNKIRK

~~~~~-~---..,..
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" IL RISVEGLIO"
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netto
netto
netto
netto
netto

Lasciate che "BURNS" tiene a cura di tutto cio' che vi
. L umber ~ M ate!ta
. l e p~r. F abb n.care. Il
potra ' a bb'tsognare lQ.
nostro stock e' al completo ed 1 n.ostn prezzt sono GIUSTI.
Noi forniamo estimazione gratis su Nuovi Roofs e Side-walls
ricÒndizionati jobs complete.
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USEDCARS.

67 W. Doughty Street
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Yeu'll find the answer

Golden Anniversary
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-KOCH'S

U W. VoUI'tney St.
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Il
Comttat?
e cast.
comp?st~. ~!!!5!
Capo
Com1tato,
GtovanmMan11 . s
D
p·
f
·
te o, egr.
ante tzzo errato,
C ·
s
1
p
·. C ·
a~stere, ~ vato!e res~ttt, omt~ :
tato Sporttvo, Ptetro Ptzzoferrato,;
Aiutanti al Parco: Panfilo Ca val- i
laro G1'ovanni Di Bacco Antonio t
'
•.
Vallera.
Tutti quei paesani che vogliono
.
. . f
partectpare, possono tenerct m ort'1
· ' t d'1 d 1 7 Agosto
ma non ptu ar
e
·
SALVATORE DI PILLO
A·gente Corrispndente
·

C

Abbonatevi •eAFate
••
AbbOnare g l~ mlCl
a Il Risveglio

A.
Series
Bon
·d -forYou
$ 18can
75 buy
$3 7a50
$75E
· · •
· ·
•
$375 or $750 The prices of Se
•
·
ries F Bonds range from $74 to
$7 400. Series G Bonds from
$l 00 ' $l 0 OOO
NO
. tToE ' T.
b
D f
· So
uy · h e ense
B d
d
011
s an fft.ampbs, gko to t e n.earest post o tce, an , or savmgs
and loan association. or write to
' .
the Treasurer of the Umted States,
Washington, D. C., for a mailarder form. ·

.
Giuseppe lncalcaterra, di anm
71 abitante al No 164 Eagle St.,
'
· veniva tratto
Fredonia,
giorni fa,
in arresto sotto l'accusa di condotd' d'
ta . tsor mata.
.
.
Il mandato dt arresto, gh era
stato spiccato dietro il rapporto di
una donna maritata.
.
. .
.
Comparso davanti a~ Gtudtce dt
Pace C. O . T a rbo x, egh fu trova t o !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!~~
colpevole dell'accusa , e condannato
2 $15.00 di multa e 30 giorni di
Giovedì' prossi~o. 14 del corr. carcere da servirsi a Mayville.
WHAT'S NEW IN
mese di Agosto, i! ~r!'lv~ g~ova.notLa mull:a fu pagata e la sentenza
to J oseph Lo GutdlCl, ftgho at co- del carcere venne sospes~.

AU
TA

· ·
·
~I p~tt. Fran~ Ogmbene, nel cu1
ufftcto tl ragazzmo fu portato per
·
le pnme
cure, lo porto ' sub'tto a1
Brooks Hospital. dove la sera, verso le 9 . 00 p M spirava tra lo
. . .
. . ·.
'd
strazto det gemton che lo v1 ero
ERIE BAKING CO.
·
•••8!!:!~:;~.-;.:~==~~:~.~•• sptiral ree.
G
BI d du
or?nehr. eorge. foo . ... ·-----···
rante Ia 1nc testa, mtse uon un
•••••·• •••••••••••••••••••• verdetto di morte accidentale.
·
COSPICUE NOZZE IN VISTA
GOLDEN KRUST BREAD
2 FOR 15c
Liirge Loaf •: : . Slow Baked
Sold at a Few Stores Only
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Da Cleveland, Ohio

I componenti il Pràtolano Club,' ed il benessere che tutti gli italiani mono che la tengono in miseria;
di questo giornale, ringra - amano.
nella distruz ione dei metodi di goziano tutti- coloro che in quella
Auguriamoci che l'Italia soprav- verno che l'hanno privata della su a
1 LA SPLENDITA RIUSCITA
giornata. vennero ad onorarci con viva a questa tragedia di morte.
liberta' schiavizzando il suo popo'
DEL PIC-NIC PRATOLANO
la loro presenza.
'
La sua sola speranza sta nella lo e d isonorandolo.
D omenica scor~a. 3 Agosto, ebJOHN BUCCILLI
distruzione delle forze che la oppriGIOVANNI SALA
·
· b ll.
.
.
.
be luogo l'annunciato Pic-Nic dei
Agente-Corrispondente
D unque! amccom
e t, sapete UNA FAMIGLIA AVVELENA- dt anm 35, non st accorgeva del pe- Prat 1 · d'
t 'tt ' b'
niente che il tempo delle belle feste,
T A DA CARNE GUASTA
ricolo che incombeva, senonche' il d'r ofam l qutes a hct af e tsogna
1 e
rancamen e c e u un vero
.
,.
le scampagnate, sta quast· pds,san do
. suo cane, concato nell xnterno del-!successone
·
e quell'amicone dell'inverno si sta
FIRENZE A ll'ospedale dt l'autocarro dava l'allarme con fu.
·
.
.
PreFerite vivere in Italia
avvicinando a grandi p($si?
Caraggi sono stati ricoverati Pau- riosi abbaiamenti.
Sm dalle_ pnmG ore_ del matuno,
D·
·
·
, '
·
stino Degli Innocenti fu Antonio,
.
.
.
una folla d t Pratolam e Pratolane ,
o in America?
By fARLE F,ERit iS ..._ , _ , _"_"_"_ "_ .:_ .. ,.
.
t queste te':lpl c, non che afimma d'
. 45 e l. suot' tr" ft'g-lt'. GraII Mamom bloccava la macchma si riunirono al Zollwy's GlOve. al
vcva che non se amenta c e !Cl un t anm
•
"
·
f
d
l'
.
.
. ,
DosE
BAM
PTON,
pictured
here,
is a 1 Gcorgc Burns and Gracic Allen
ld
ff
. D
.,
ziella Lilliana ed Ennio ai quali e ~ceva per s~en ere, ma g l spor- Seven Htll Vtllage , e sotto l omora (Continuaz. della Prima Pagina) l
l'\. Metropol il ''n Opera S tar w ho are cons idcring an offer t o appear
c'li o so o~dnte . ., a bquc a poco il sa~itario di turno ri,scontrava telh della c~bma: a causa del fred: di quei bellissimi alberi fronzuti , si
sings for her country. With Robet'c in the play, "Mt·. a.nd Mrs. Norih"
tempo,. anzc , a qw a reve temp?, ravi sintomi di avvelenamento per do, ~on st apnvano per quanttl' diedero a trastullare, come se si tro- dalla con~unita' due vol te e mezzo
a t the Pasadena Playhouse, before
della
media
piu'
alta
del
salario
che
non et sara uno che non dua gaver mangtato
.
vassero in una spia~rgia di mare,
they r eturn to the ai1· with t heìr
carne· guasta, n· ser- sforzt facesse.
m'w fall series.
riceve non un operaio della' Sicilia
"Mamma mi'{l che freddo! E che vandosi la prognosi.
Non potendo per la sua corpo- , tanto il fresco olezzante attirava
.. • *
o del mezzogiorno, ma di Milano,
Ceci! B. DelVIille fin ished his
cosa e' tutto questo freddaccio?"
I l Degli Innocentt ha dichiarato ratura usc_ire attra':erso i f~nestrini, tutti e Ii invitava a divenirsi .
citta' industriale.
Monday n ight Ra di o Theat re seaBeh ! .sono gli scherzi della natu- che l'altra sera, lui e i figli avevano ron:peva ti pa_r~bnse e usctv_a dalla . I~ ~ar era al completo co_n attison wi th a floul'ish by pr esenting
Questa constatazione, che nessura e bisogna prendersefi come esse mangiato per cena alcune salsicce, e, pencolosa pos~zto~e a~pena 1n te_m- vtsstmt barattenders; la mustc:l, fe- no puo ' contestare ci addolora.
si :presentano.
poco dopo, tutti erano stati presi po p~r .s~lvarst, potche_ la macchma ce divertire tutti con le' belh melo1
Ci fa tristi il pensiero del come
L'altro ieri incontrai l'amicone da forti dolori di ventre.
era gta m preda alle fiamme .
die, e s~.ba!lo ' e .canto' allegramenvivono i nostri fratelli italiani.
Frank Thomas che tirticava la tePerdurante il malessere, egli aveSolo a stento, con l'aiuto di con- te per 1 m ttera gwrnata.
sta e rideva. Io,- sempre curioso va deciso di farsi trasportare insie- !tadini accorsi, dopo lungo lavoro
La Signora Amelia Di Loreto di
Ma intanto il governo che spa- lo domandai : "Pecche tecticht me ai figli, all'ospedale, dove tutti poteva spegnere l'incendio.
Erie, Pa., e la Signorina Stella Pe- droneggia ncl nostro paese di ori/a testa e ridi?"
sono stati ricoverati in gravi contrella di Cleveland, cantarono delle gine ha fatto la guerra e conquista. ·
dt'z1·0 n 1·.
belle canzonette. riscuotendo en- to la Etiopia, ora perduta , che e'
Egli, tutto giulivo m t n spose:
· · d' 3 3 T d' d' r
Weede she was fe atured on t he
MJAtmJA.~f,!~ tramb e calorosi applausi.
chostfattatpm 1
mtt ta~ t 1 tre;
third p rogram of "For America
"Come! non devo ridere allora?
UN A ùTIST A SALV A TO
Gli amici accorsero da ogni do- a a o guerra con ro 1 governo 1l
We Sing," a series heard on the
Avevo quattro figli e si sono mariDAL PROPRIO CANE
l ve: da Buffalo, N . Y .. Dunkirk. legittimo della povera Spagna de- ! NBC-blue net W'orl< every Tuesday
LAVORATORI!
tati tutti e quattro! La testa, poi,
e ven ing.
,N. Y. , Erie, Pa. , e da tante altre s'derosa di pace e delle sue demo- l
•
NOVARA Sullo stradale
la tectico pecche' io ho paiS.sa:to il
cratiche
libere
istituzioni
per
inse)citta'
cir
convicine.
Benay Venuta's new, assignment
Leggete e Diffondete
" mezzo quintale e non posso ce- Novara- T orino, un autocarro con
as Budd Hulick's "co,captain" on Hedy LaMarr in her !i rst m ìcr o1
A sera tardi, prima di lasciare il d~arvi un generale fe?ifrago .e tracarmi piu' all' honey moon trip"! rimorchio, proveniente da Milano,
the NBC-red network's "Quizzer phone appearanc~. DeMi!le is pm.
HIL RISVEGLIO" Pic-Nic Ground, ci fu il sorteggio , dtt?re, profondendo tn quest_OJ?era Baseball"
series marks her first chasing plays and sìgning up stars
Joe Crisci seguita a fare il bar- carico di merci varie, procedeva con
che favori' i seguenti:
dehtfuosa, s-econdo le ~tattst;~he
regular radio role since she re- now for the new season wh ich com~
biere e il.... barattender. Ci ha pre- normale andatura quando i fili del- ~~tA\m~M
tired from the airlanes early this mences Monday night, Sep t. 8, over
Il primo premio di $ 7 OO in mo dello stesso governo fasctsta, l m., . . .
- rgente somma di oltre 7 miliardi di
year in favor of Sir S tork.
CBS.
so tanto una mano , che certi giorni, la batteria elettrica attaccavano il
n~ta contante, favo n 11 Stg. Eus~- lire; in ultimo, senza nessun prete•
•
•
mentre si trova dietro fa barra, lui fuoco alle casse di merci trasportate.
How'd you like to get pa id. for
Meredith Willson. who has
bw Polce col _No._ 1161; ment~e t! sto, ha provocato insieme ad Hitler,
dice ai costumi: Next! E allocche'
L'autista, certo Mainoni Carlo,
asking questions of the lç~dies ? turned out all kinds of music from
A . A. Bmke, Mgr . - Rates $1 a Day up secon?o _ptemw _dt $ 3 .00, fu vu~to l'attuale immane flagello della
That's what John Reed Ki»g, pie- popula r songs to symphon ies, relavora alla barber shop, a'llora doPHONE 2143
dal gtovmetto Stg. Tony Passafm- guerra che ha finito col disseccare
cently intr oduced bis first spi ri tmanda al cliente: "Che vuoi bere?"
ual, "Nevel' Too Weary to Pray,"
L'amico Caruso disse: perche'
me col No. 480.
completamente le stremate risorse
F..A 'l'R DI QUESTO lJJ VOSTRO
on the fi na! Thursday show and is
Voi certo stentate a crederlo! ma devo sudare col lavoro, mentre io
A notte inoltrata, tutti fecero della nazione , d isonorando il nome
QUAR'l'IERE
using it in the coming Bette Davi!'
pero' il fatto e' oero, e' cosa che se po,sso fare la oita del Gran Signore
ritorno a casa, contenti e soddisfa t - ita liano. stimato ed ammirato in
pìcture, "The Little F oxes," of
PARK A VENUE HOTEL
vede tutti i giorni. Se non ci cre- giooando la "M o rea?"
which he is music director.
ti, per aver pas_sata _una giornata di tutte le epoche della sua storia mil- 1
DUNKIR,K, N. Y.
* • •
dete, fategli unll1 visita all'uno o alsvago e sano dtvertunento .
lenaria.
:
Patricia Ryan, beautìful yo ung
Addio,
amici
lettori
e
gentUi
!etBar,
Sala
di). Pranzo,1 Cocktail Lounge.
l'altro posto!
star of the new CBS sct'ies, "ClauI nostri parenti, i nostri amici
II C_omitat_o, si _g':ladagno' . I'aptriei. Ci rivedremo, fc(l breve!
Cor. Park Avenue & 'l'ltird Street
dia and David," is only 19, yet she
Frank Pizzoferrato di Cleveland
r:-rovazwne dt tuttt 1 presenti, per1ed i nostri conoscen ti che portano
IL GIRONZOLATORE
ha matnddto i suoi saluti al vecchio
=============== aver ~ap1,1t'? prepa~are. u~ prog~am- nelle vene il nostro stesso sangue l
amico Don Tummasino SciarriUo,
ma ncco dt attraz wm ptacevoh.
intanto soffrono, penano, dolorae ha detto, che il giorno delle Ele!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tra la folla di amici, vi era an- no ed agonizzano sotto privazioni
zioni lui saca' qui' con tutti i suoi
che il Signor J. Campana, un b u- orribili perche' un pazzo criminale,
amici Cl'evelandesi, e con i voti che
Glenville 4990
J~ es., Gft. 0917 sinessman assai conosciuto e genti- con la loro pelle, i loro averi, la loPINOZZE
gli daranno loro, lo faranno risultured here, does on the Sunday
luomo a tutta prova, ed il Signor ro li berta', si e' creduto eroe quannight "What's My Name?'' protare, senza aJVer bisogno di un solo
J . CAMPANA REALTY CO:MPANY Vaccaro, un altro businessman an- do non era invece che un incosciente
ROASTED &z SALTED DAILY
gram over the NBC-red network.
voto dei Dunkirkiani.
ch'egli molto conosciuto, che c,)n la assetato di dominio.
Says King: " Like most other men,
Licensed Real Estate Broker
I don't always get the answer I
Candles--Cigars--Cie·arette!i
Che fortuna per Don Tummaloro presenz a, darono maggiore
Questi miliardi distrutti nell'orexpect."
1
sino nostro, non e' vero?
impulso alla bella festa . .
gia di sangue avrebbero potuto, se
Insurance and surety Bonds
*' • •
and Tebacc011
L'amico nostro Joe Caruso di
Non
possiamo
lasciar
passare
ben
usati,
convertire
l'Italia
in
B urgess Meredith has reason to
NOTARY PUBLIC
feel at home in h is new'role of host
Buffalo, ha giurato che da ogg( in
la nuova che nel Pic-Nic Ground quello che la prodiga natura l'ha
of "We, t he People." 'rhe CBS
12202 Superjor Ave.
vi era una larga rappresentanza dei 1 destinata, in un vero giardino che
poi non andra' piu' a lavora.ce. PePlayhouse where the program boasts a r adio .care er that ·t:>egan
Cle!vela
n
d
Trns1;
Blclg.
Cleveland,
Ohio
Gorianesi,
di
Goriano
Siculi,
capipotesse
off
rire
ai
suoi
abitanti,
inro' si ha ordinato una bella sign
originates Tuesdays js in the T;mes 12 years ago. Pat made her microDunkirk
101 E . Third fi!~.
Square theatrical sector where phone debut at 'the age of seven,
da mettere alla porta di casa che ditanata dall' amico nostro M r. Ci fa- siem e alla bellezza , l'agiatezza, la l
Meredith has appeared many as a featured playPr on CBS chilce cosi': Si danno lez ioni di M orm ! ~=======55!il!E55~ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ni, divertendosi ton noi un mondo. tranquillita' ~ello spiri to, la p ace i
times as an actor.
1 ç!r0n's proftrams.

Dalle Cl. tta-'D'ltalt·a

~1ezzo

iR!GHT-ou·r-OFTHE"Ai
R
-·
[
,
l . _. _"_"_"_"_. .-.._.

l

l

•J

1

• •

l

•

13

• •

20

l

IE
TY

l

R
IC
AL

SO

C

E=============::sffi

l

U

A

C
O

U

N

TY

N
Y

H

IS
TO

A.D. COSTELLO

U
Q

Complete Sock in AI! Colors and
Styles Price from

STOVES
C onsole top divided to p
o r b i top gas stoves. -.. Our
stock is complete

Cretonne or Satin wood
frame or f ully upholstered

36.501:1 up

5.15 1.1 up
UTILITY
CABINETS

C

H

6.15 "'UP'

BOUDOIR
CHAIRS

AU
TA

CHAIRS

YJhite
bases

enamel

w ith black

Comb ination Stoves ii:J. Con sole or bi top styles -- white

Cedar Chests

106.501.1 up

Laanps

11.50 l11 up

\

9xl2

Clifton Axm. rugs ... 9x1 2
Modern designs and wood arm
covers ali models greatl y reduced.

Priced froan 16.50 1:1 up

42.50 FOR 29.50
Tuxedo Wilton

TABLES
CARDTABLES

60.00 FOR 39.50
... 9xl 2

87.00 FOR 63.50
ALL SMALL RUGS
REDUCED

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Terms , may be arran ed

•

if desired
Il
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 400 Centrai A:venue

5.0 0
4 .. 65

MIRROBS

4.10 1.1 up

Fervak Axm. rugs

1.95

Many styles to choose from
witb o r without frame

AI! Table L amps Reduced

15.00 FOR 11.90

Steel chairs in green,and
cream

Hi back
Low back

6.15 1.1 up

.. ....... 9x 12

Porch Chairs

Rockers w i th w oven seat and
back.

Beautif ul floor lamps with
silk shades - 7 w ay style.

Marval rugs . .

11.75 1.1 14.75

walnut finish ed all styles

6.401.1 up

RUGS

Only a few left but tbey are
good ones

Lamp Tables in Maple .w aln ut or Mabogany

1.59 C:f up

Breakfast
luit es

OTTOMANS

Modern with chrome, solid
oak, maple or enameled

Many styles to choose from

Ali shapes arìd colors

1.15 11 up

14.00 1.1 up

Storage Cabinets

Extra Special chrome Suite
porcealin top leatherette seats
3 2 pie ce set dishes

W alnut grain finish on Com position board

3.75

(1

5.35

37.90 .

ers

1.65 1.1 up
Coffee T ables, large or small
with or witbout trays

7.65 1.1 up
ENDTABLES
plain or with shelves or dra ·
wers - h igh or low

1.35 1.1 up

.
O11 ...

Dunkirk, New York

1.15 1.1 up
Kitchen
Cabiaet Bases
W hite with black trimming

10.001:1 up
Everthing in our store ts m cluded. C ome in · and look
aro und before you b u y elsewhere.
Prices are steadely t!Slng and
now is the tim e to buy furn iture .

.......................................
Ali Summer Furniture
reduced to cost
.....................................

IL !li VBQJ.IO
Wh0-c3r8S fOI' tne reenngs Ol 8 Sm~. By P8RCV CROSBV

Le Disoneste
DI CAROLINA INVERNIZIO

•••••••••••••

Puntata No. 72

· ebbe tutto il tempo di preparare il
delitto ed allontanarsi quando lo
ebbe compiuto. Daria, quella disgraziata, che una folle passione ha
avvinto a Jack, lo segui', lascian· domi solo.
"Incominciai soltanto allora ad
intravedere la follia della mia esistenza. Per delle gioie brevi e vuote, per dei piaceri frivoli e disonesti,
. , io avevo rinunciato a tutto cio' che
di puro, nobile, dignitoso mi offri' va la vita: ho. creduto per un m omento innalzarmi sopra tutti gli
altri uomini, e sono caduto il piu'
basso. Ero cieco, ed ora solo vedo
l chiaro in me stesso; comprendo che
la ricchezza accumulata colla frode,
col delitto non sara' mai vantaggiosa a chi la possiede, cHe il denaro e'
nulla quando manca ·Ia pace della
coscienza, la stima degli uomini veramente onesti.

~

.

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

"Era veramente strano il contra~ presentarmi agli am1c1 e compagni
sto del suo temperamento feroce, abbandonati, ricco, felice, lasciando
vendicativo, implacabile, colla dol- credere di aver sposata Daria, mencezza dei suoi modi, colle sue teorie tre in realta' nessun legame legittisull'amor puro, celestiale. Egli mo mi unisse a lei. Cosi' venni a
piangeva alla rappresentazione di Torino, e Jack ci segui' per esserun dramma commovente, s'intene- mi d'aiuto nell'interesse dell'assoriva dinanzi ad una fanciulla one- ciazione, ed io lo credetti. Daria si
sta, tremava di commozione leg- mostrava felicissima .d i rivedere la
gendo dei versi sentimentali; egli figlia: quando seppe come Antonia
strangolava la vittima designata fosse riuscita a sposare il figlio di
con un'indifferenza da spaventare, Raimonda Trevi, ne fu entusiasta;
e non rifiutava mai l'opera sua. E- ebbe la certezza di avere dinanzi a
gli aveva pure un'abilita' veramen- se', nell'avvenire, la sicurta', la pcte sorprendente nei travestimenti. tenza. E quando vide Antonia cocambiava voce, fisonomia in modo si' bella, affascinante, intelligente,
da sfidare chiunque a riconoscerlo, non penso' che a farla emergere nel
ed aveva una corporatura cosi' eia- mondo, ad accendere in lei una smistica, slanciata, mista ad una tale surata ambizione, e le piu' folli cuagilita', che passava attraverso delle pidigie.
inferriate, dove non sarebbe entra"Io pero', non approvavo Daria,
to un ragazzo, senza farsi neppure perche' incominciai subito ad apuno sgraffio, e senza destar ru- prezzare Celso Trevi, il marito di
more.
Antonia, e mi sentivo commosso
"Il conte di Morbilhan, che l'a- al pensiero che egli rendeva feli~e
veva preso a proteggere, me lo rac- mia figlia. Antonia.,diveni.va .q?asi j
comando' caldamente: cosi' J ack sacra per me. Cast commcw la
era divenuto l'assiduo di casa mia; prima freddezza fra me e Daria,
e mentre io da qualche tempo ero che _sog~ava soltanto vendette, lotte
divenuto gelosissimo di Daria, non e tnonft!
ebbi mai il minimo sospetto su sir
"Essa aveva saputo che RaimonCarenton . Per lo spaccio dei gioie!- da Trevi non voleva riconoscere
li rubati, intrapresi diversi viaggi, sua figlia come nuora, e sognava la
e mi facevo seguire sempre da Daria distruzione della nobile e buona siu
b
e da Jack, che mi servi' in diverse gnora: Antonia le aveva parlato·
The Ooctof'S41y..r l'm gettin•·muc uetter, ~orsle."'
occasioni.
. delle persecuzioni della signorina
{,t. Gee! 'n iafiter the fe!lerr"S c.bipped in fOt'a C<.OOC'I-J 'n ewerytbing;.
. "Ogn~no. della nostra formida- ~ecl.a Mont_içello e di Maria çan,
_
AIL V t! .1 ID "
btle assoc1az10ne aveva la sua parte : gwm, e Dana sog.nava la sconfitta,
'
v n- W e •
la~ae~clbdiDa~roru~Un- [amoiliilient~mbe. C~'~ro·
~-----------------.-----------------~--~
nounkamenu ncll'ent~u in rcla- 1non l'aveva confida~ a me, ma a~~~.~.~~~~~~~-~~~~~.~~~~~~~~~~~~~==~~~~~~~~~~~~~
zione con gente di fama danarosa, l sir Carenton, ed io sorpresi un col- perc~e v~~eva presso Dana, ,la fece ftt~~·
.
.
·
ed assassmw: ma cio' , l ungi dal
scoprire le abitudini, farne il nostro loquio fra quei due, un colloquio ~panre, d ,m tesa coll,a sua bal.ta . . Ed
Volle d caso che 111 quella stes- plad're J ack, accrebbe la sua ira
rapporto alla societa'. Poi cambia- che mi dilanio' il cuore, mi fece sof- 10• nel IDlO cuore, l approvat. Do: sa sera Celso fosse p~esso sua ma- verso di lei. E quando seppe che
vamo i gioielli rubati con altri, do- frire cio' che non avevo mai soffh- P~ la .sc~perta che avev~ fatta, prest d re, colla quale combma~a appun- Antonia era partita col marito, · ebpo pero' aver fatto loro subire una to in vita mia. Perche' da quel col- ~ta ft~lta ~a parte, e ~tvorato da l- t? per a~lontanare Antom,a da To- be un vero accesso di disperazione,
metamorfosi; i gioielli presi a Lon- lequio compresi i legami che univa- l mqutet~dtn,.e. dal tl~,ore, sem: nno. Str Carent,on pote entr~re, giuro' che l'avrebbe seguita, ritro- i
dra venivano venduti in America, no Daria a Jack, il loro tradimento brandomt dt. ve~erl~ gta pre~a dt ~a. Roco manco non ne usctsse vata, perche' a lui solo apparteneva, j
in Ispagna, in Italia e viceversa.
verso di me, come scopersi che il Jack, le con~tdat cht fosse Il gwva- P11( · .,
ed avrebbe ucciso il povero Celso, 1
1
"S
·
1 · d'
·
giovane mentre tollerava la donna ne avventunere.
Qut Clemente raccontava la sce- che gliela contendeva.
corsero 1n ta gutsa tverst an•
''A
•
,
h ·1
· · '
ni, ed il conte di Morbilhan, che che io amavo e non poteva staccarsi
ntonta n~ provo orrore: essa na avvenut.a, c e 1 etton gta cono"E nella sua testa formo' un
cominciava ad invecchiare e a essere da lei, si era innamorato pazzamen- non. aveva l'amma corr?tta ed. ama- scano, aggmngendo:
nuovo progetto di assassinio, onde
va_. t? f?ndo, suo manto; m1 sup"Lo ~eppi dopo e ?Ji cagiono',.un posse~ere ad un. tratto una fortu?a
stanco di quella vita agitata e feb- te di sua figlia, di Antonia!
brile, mi confido' la sua intenzione
"Chi mi aveva conosciuto Iiber- phco dt pregare C~lso a co~du~l~ dolore tm!Uenso: ~tsto ad un t?- jche l a_vrebbe amtato a consegmre •
di ritirarsi dall'associazione; io ero tino di professione, cinico per na- !ont~no, per non mcontrarst pm t~nsa rabbta ~er 11 ttmore che vems- ,Antoma.
•
dello stesso parere, perche', a· misu- tura, sarebbe certo rimasto sorpreso m str Carenton e sua madre; essa s~mo scopertt, q~antunque. Jack
"Ed anche questa volta io non
•
ra che passavano gli anni, sentivo nel vedere in quel momento sangui- avrebbe trovata la. s~us~ della sua gt~rasse che non l avevano ncono-. seppi la verita' che quando il delit- •
•
il bisogno di un'esistenza piu' tran- nare il mio cuore, nel sentirmi giu- pa~~enza sentend~st mdtsposta.
scmto.
to fu compiuto. Si', io giuro sul
~~ntre combmavamo quest:a"Celso condusse via mia figlia il capo di mia f.jglia (l'unica persona •
quilla e di avere Daria tutta e solo rare di togliere quelle due disgra•
per me; inoltre sentivo potente- ziate dalla rovina che le minacciava, stuzta m.nocente, Jack, per ~omp1a- giorno seguente, ed à me solo essa al mondo che abbia destato in me •
mente la nostalgia della patria.
e pun,ire l'infame che si prendeva cere Dana, fo~mava Ul_'l ardito ~ro- confido' la gioia che provava allon- un senso di dolcezza, di umanita' e •
"Il conte di Morbilhan mi con- giuoco di loro e di me!
getto pe~ ucc1dere Ratmonda, 1m- tanandosi da Torino col marito, e di rimorso) che Jack solo e' stato •
siglio' di tornare in Italia, ove po"In quel tempo la signora Rai- possesarst del denaro che le appar- mi promise che mi avrebbe raggua- l'esecutore del doppio delitto comgliato di tutto.
messo su la signorina Tecla Montitevo continuare a servire la societa' monda Trevi, impressionata che la teneva.
ed a soddisfare il mio desidel:io di sua nipotina rimanesse nelle mani
"E mise questo progetto in ope"La signora Raimonda non ave- celio e sulla sua donna di servizio:
conoscere, rivedere mia figlia, e ri- di una madre che credeva indegna, ra senza avvertirmi; fu una scon- va denunziato il tentativo di furto tutti gli altri sono ·innocenti. Egli

(Continua)

I Veri Amici Sono Quel
li Che Pagano l'Abbo..
namento e Procurano
Anche Dei Nuovi
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"E feci subito il mio progetto:·
licenziai coloro che avevo con me,
rimandandoli a Londra, dopo aver
diviso con essi il denaro che tenevo.
"Mi chiusi nella mia palazzina,
e decisi di scrivere la mia confessione, inviarla al procuratore del Re,
con una lettera a Raimonda Trevi
ed. ~ C~l.so, ~re_g~ndoli a perdonar:
mtr m1e1 dehttx, 1mplorand~ da essi
la salvezza morale della m1a creat~ra. ~d attendevo la .scoperta dell.assass.mo della. Mont~cello _Per ucct~erm1. Andai pers~no It;; u_n~
chtesa .a pre~a~e, e. mt sent.u I?IU
tranqUtllo, pm dectso a pummu.
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"What's th' Trouble?"
.. He's U.Dset About His Teeth."
~
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REG'LAR FELLERS
By GENE BYRNES •••
. . ...

.u~ .,.. ,.~ ,~
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40e--- 60c
............. 75c- $1.00
MENS' SOLES
40c-50c
MENS' HEELS ....................... .
50c-75c
LA DIES' SOLES . .. ....... .......... .
LADIES' HEELS
20c
RUBBER HEELS
35c-50c
RUBBER HEELS . ............ .. .. ..

Ladies Shoes Dyed All
Colors
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OUR NEW PRI.CES
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Like-Knu Shoe Repair

Dullldrk, H. X.

337 CentraJ Ave.,

Phoae l'l'l

M

NATURAl LY••• Wl l H

Cl-

DETECTIVE RILEY
BuRfON AccusEs BEAse.v OF MURDER .... A 5fiOT 1s r1RED
FROM Ttl~ WII'WOW ....TtlE SHERIFF DROPS TO TUE
~lOOR ... AND 8EASl V DASHES OUf fHE DOOR INfO fHt
WAifiNG (ARMS ?) OF PASfOR BURNS.

SOME/J(){JY HELP THE SHERIFFfQUICK... HE'S
SHOT f !GE1 A DOC10R .'.1D050METJ.I!NG f

JHE TRIPLE ACliOH IIUIMEHI
THAI UEANSU, CONDITIOU
ANO COLUIS TBl r&ll
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There fs no e~tcuse, l~ thls day and
fot unattractlve hair, nor is lt necessary to perlillt pr.maturt
grayness to add years to your oppearance. FaìhiOn wlt• women
de,pend on Clairol for soft, lustrous, lnterestlng looklng hotr. Thls
trled and proven metbod c;leanses, rec;onditions and tlnt• ••• ali
in one treatment. lt covers up the gray, givlng your hatr notural·
llke color, correctlng dullness,-drabness, and poorly bleachtd or
overbleached conditions. Drop in today and consult ont of our
age~

hlghly •kllled Cloirol operato,,
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