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l'alli ' .~ IL IIIVIGLIO 

IL RISVEG.LIO Attraverso Alla Colonia 
DA BUFFALO, N. Y. Cross, ci fu uno splendito ricevi- Gli onori di casa furono fatti . 

mento nella casa dei genitori della con sqms1ta cortesia, oltre che 
sposa. dai coniugi Mr. ~ Mrs. Conti, an-

D • 7 S tt b T • Il Fu un via vai di amici, che reca- che dai loro figliuoli Signorina OmeniC11 e em re, utt1 ·a l vano ai novelli sposi magnifici re- Paolina e il giovinetto Perry. , 

C 
- f A gali e furo:d.o à loro volta intrat te- Gli sposi, che si ecclissarono al- ' 

Inde»ea,4ent ItaUan-~erlcan 
Newspa.per On erenza ntifascista nuti dai coniugi Mr. f1 Mrs. Conti, l' insaputa, partirono per un bre.ve 

LA CHAUTAUQUA COUNTY gliuola Rosina, al bravo giovanot- che servirono a tutti dei rinfreschi, giro di nozze, e al ritorno, fisseran-

Published by 

n; RISVEGLIO PUB. CO. 

: FA~U~~~~IJI8~RA' ~y 1_1~~~nvJr:~ic.f:~;liy~irf~:i~ l Come pubblicammo la settima- lo hanno fatto fre le gambe della safdwic?~s, dolci, noc~iu,ole, birra ~~r 1~/~:~. ~~f~:~o~l No. 
285 

Tup--
. l\l!i:ddle Road. l na scorsa in queste colonne de IL polizia e fra i ghetti coloniali dove e tquo~l m gran ~~ant.tta: m;~. p Ai novelli sposi, i nostri augurii 

47 l:aat Second Street 
DUNXIRX, N. Y. 

. Qu~sta se;a, verso la ~ezza.no.tte, II matrimonio avra' luogo nel RISVEGLIO, la "Mazzini Socie- mai spunta il sole, e dove, natura!- .ra ~ numeros~ tnv~tatt. n<?tam- di felicita' perenne. 
· st chmdera la Grandwsa Fte~a prossimo mese di Ottobre . ty", Sezione di ~uffalo, N. Y., sta mente non possono vivere uomini ~o Il Stg. ~o~e~tco .Ptcc~tont, con A. ZAVARELLA 
Conteale, che per tutta questa sett1- Augurii in anticipo. !lavorando alacremente, per mezzo liberi e percio' i semi abbietti, qual- _Stgnor~. c ftgh ; tl ~1g: Ptetro Ra- ==:::~~~~;:;=:;:;:;=:;:;:; Phone 4828 

S~SORIPTION RATES 
O.ue Year .. . ..... ... . ... .... . $1.50 

mana, ha deliziato migliaia e mi- " dei suoi membri, per far si' che la che volta fecero qualche passo. l go ne, Stgr:ora e flg~l: .11 .Stg .. Carlo •••••••••••••••••••••••••• 
gliai.a d.i persone, co.n i belliss.imi e LA SIGNORA NICASTRO A jConferenza di domani Domenica B' · · 1 Catena, Stgnora e ftglt; Il S1g. Pa- LAVORATORI! . , , tsogna essere tutt1 present1, o - 1 D ' F b . s· · D' F 
svanat1 . programm.I preparati dal WASHINGTON, D. C. 

1

7 Settembre nesca un successone e t h 11''11 · · squa e 1 a 10 e tgnonna l a-
' J .re c e onorare ne l ustre ospite, b' . '1 s· G ' ·r s· M If Leggete e Dt'ff ndet 

Comitato organizzatore. il Banchetto che si terra' la stessa l' t' f · f T 10 ' 1 tg. tcante, l tg. a es e O e Six Montha . . . _. _ .. _. _· .. l' . . .. . . $1.00 Se voi non ci siete stato ancora, Lunedi' scorso, giorno del Labor sera al LaF~yette Hotel un vero b~n 1 
asctfsmo pro ugo e hml ttante! e Signora, e tanti altri dei quali ci HIL RISVEGLIO" 

D 
, , tsogna are onore anc e a n01 fug ' l 

potete andarci oggi stesso, poiche' ay, ci .r~cammo .a far visita al no- pienone. .stessi. s ge l nome. •••••••••••••••••••••••••• .TOSEPH B. ZAV ABELLA 
Bditor and Business :Manager questo e' l'ultimo giorno, e special- s~ro ca~tsismo amtcone Don _Gaspa- Non bisogna stancarsi di ram- N b' d' . h . =~=======""""="""'====-==""""=,..,.=====•===::::a=== 

~-~-~---------,----~- te oggi ci sar~ la coua delle auto- nnoNKastro, al suo splendtdo Bar mentarea tuttigliantifaK~tidi~- . 
0 3. !~~~ tmen~ar~ f eJ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

mobili, ove prenderanno parte cor- Room, al Palace Hote.l in North sere tutti presenti. Bisogna che gwrna IStl et .ue qu?tl tam oca 1 
ii 

"Entered as second-elass matter .Apri! .d . d ' f E t p d l l 1 ' 'f . . . saranno present1 ed e nostro com-
SO, 1921 a t the postof:fice àt Dunkirk, n Ol 1 grande ama. as a . ' e qua e eg I ne e com- .questa ma m estazrone sta su peno re ·t f 1. ' h l 
N. Y., under the aet of Marcl;i. 3, 1879." Il prezzo d'amimssione .e' alla proprietario, e lo troyammo alle- a tutte le altre precedenti tenute pt 0

. arg 
1 

.osser:are. c, e a m~ssa 
-..._.,.._---....---___ _..___ portata di tutte le borse. Fateci u- gro come una Pasqua. . dagli Anti-fascisti di questa citta' degl,1 operai coscten~l e con not, e 
Saturday, September 6th, 1941 n a visita, e non vi troverete penti ti. Lo domandammo del perche' di e dintorni, perche' la stampa, l'opi- sara semJ?re con no t nella lotta per 
~ ..--.... -- -- _..u ...... ~ tutta qudl'allegria, egli, col suo nione pubblica americana e èerte la redenzwne umana, ad onta del 

' LE GRADI ISSIM I · 11 1 bb · · · ' d' · · f veleno propalato loro dalla stampa T E VIS TE sornso su e a ra c1 nspos.e: autonta , cercano 1 captre e d t ar- 1 1 l Id d' M 1. . . · 

Sch·ultz Dairy - Sono contento perche' mta si un'idea della forza morale e nu- ~r~zfo ~\~ a 1]
0 d'o 1 russo llll e 

Mercoledi' scorso, ricevemmo la moglie , accompagnata dal figliuolo merica degli Anti-fascisti. al asCls .1 ne e tv.er~e ,tngue. . 
graditissima visita di una coppia di Peter, si e' recata a Washington, D. Siamo noi u na forza? Lo abbia- La radw, che mat ct e stata ami-
novelli sposini, i quali furono no- C., a vedere i nostri numerosi ami- mo dimostrato in diverse occasioni ca, ha promesso delle emissioni per 
stri ospiti per quasi tutta la gior- ci, compreso Mr. f1 Mrs. Joseph e di esserlo. Negli ultimi 20 anni, l'annu~cio delle dimostrazioni di 
nata. Stella La Piana, M r. ~ Mrs. Um- benche' boicottati, minacciati, e Domemca, 7 Settembre, alle 2:3 O 

Latte, Crema e Burro-latte 
Crudo .e Pastorizzato 

' Per Qualitl e Servizio 
Telefonate: 8110 

Il bravo giovinetto Mr. Antho- berta Gammerino, il presidente, la scherniti dal canagliume fascista, P . M., alla Eagle ·Hall, pearl an d 
ny Zavarella, figlio ai nostri paren- Presidentessa e tant'altri amici che dalle autorita' consolari fasciste Tupper Streets. 

107 E. 2nd. St Dunldrk , ti Mr. ~ Mrs. Nicola e Felicetta Za- non rammento i nomi. dai prominenti cafoni, dai preti ~ ~el banchetto della sera, si svol-
"--------~----...J varella del No. 3 73 3 E. l 49th St., - E quando tornera'? da tutti i parassiti, da certi profes- g.era un elabora t~ pr.ogramma mu-

Cleveland, Ohio, Sabato scorso, 30 - Mi ha fatto un telegramma sionisti cafoni-itala-americani che stcale dove contnbmranno Polac--=------- del teste' decorso mese di Agosto, al suo arrivo, ma non mi ha detto aspiravano di essere messi in croce, chì, Gresi e I~al.iani Anti-fascisti . 
si sposava con la gentile Signorina in che giorno, in che mese o in che e da tutti i mascalzoni che fanno Prezzo d ammtss10ne al Banchetto, 
Constance Verderico, figlia adora- anno ritornera'! come il girasole, che piegano sem- $ 1.50 a persona . ~omm~ non tan
ta ai coniugi Mr. ~ Mrs. Joseph e Ebbene, una volta in Washing- pre verso· l'astro che sorge, senza to esagerato, per 1 tempi che cor-

LATTE 
puro e fresco portato a casa 
vostra tutti 1 giol!'lli prtnaa del· 

le 7 a. m. Ordlnatelo da 
Jennie Verderico del No. 854 ton, auguriamogli un buon diverti- preoccuparsi se quest'astro annun- tono. . . 
Oberline St., Akron, Ohio. mento . ziava bel tempo o burrasca . . Avete prenotato tl V?stro bt-

~ 'WlliLIAM J. FELLIN6BB Dopo !d cerimonia religiosa, che Ripeto, da 20 lunghi anni ab- ghetto? Prenotat.elo subtto, e tra 
1 esa Doer Street Phone 4111 ebbe luogo nella St. Mary's Church PÌCCO}a Posta biamo tenuto la piazza e le strade la Conferenza.ed d bar:ch~tto, I?as-
-------~ - di Akron, ne segui' un magnifico . . pulite dai cimiciati, e se qualche se.remo una giOrnata mdtmenttca-

ricevimento, avuto luogo nella Si- . volta hanno mostrato il naso fuori, b tlAe. . d . D . . . 7 •··---·-·-·---- cilian's Hall, situata al No. 546 Blasdell, N. Y. --E. Yacobuccr- rnve erct a omemca, Set-
Grant St., e dove presero parte una Abbiamo ricevuto il rinnova- y --.- tembre. 

NOI VENDIAMO 
~FARINE :DI 
PRDIA QUALITJ.lA' 

Dateci Un Ordine Per 
Prova 

W• BtJEOKEBT & 80N 

moltitudine di parenti ed amici, ac- ment? del vos~ro ~bbonamento., l --------
corsi ad onorare la novella coppia. Gra~te. e salutt assteme a vostd DEFENSE QUJZ FIORI D'ARANCIO 

A festa finita, gli sposi si avvia- famtglta. . BONO · 
rono per un lungo giro di nozze, Mmgo _Juct., .0· __ s .. Presuttr _ Hilda, figliuola adorata dei no-
recandosi a visitare diverse delle Abbtamo n cevuto t1 vostro M . stri amici Mr. ~ Mrs. Beniamino 
piu' belle citta' dell'East, non eschi- O. per l'abbonamento del nostro Q. -I would .like to provide a Conti del No. 44 Mariner St., Buf-
sa la magnifica cascada di Niagara amico Sig. Giuseppe Zaccagnini regular incarne for myself when I falo, J':J. Y_ .. Sabato scorso, an~o· 
Falls. d1 Morgantown, W. Va. , il cui retire. Can this be clone by-buying spo.sa al Stg. Joseph ~alfese ,. stm-

Ripassando di qui', come abbia- nome e' stato subito messo in li- Defense Savings Bonds? pat1c? e promettente gwvane Italo-
mo gia' detto, ci onorarono di una sta. Grazie ad entrambi e ricam- A. - If you purchase a Bond amencano. 

T()çFT 

FREECDAL 
WITH THE GENUINE 

ESTATE HEATRO-LA-
Saturday's the last day of our big 

Pré-Season Sale 

Service ·Hdw.· to. 
Dunkirk ,_ Westfield 

11 Rugglea 8t., Dunklrk, N. Y. loro bella visita, da noi molto ap- b~a.mo i vostri cari salu.ti estensi- for $3 7.5 O each month, each Bond Dopo una elaborata cerimonia 
Phone: 1040 prezzata, e per la quale, Ii ringra- bth anche alla vostra Stgnora. will mature in exactly l O years. reJigiosa nella chiesa dell 'Holy --~~-~---~-----~~----~--~~-· 

ziamo sentitamente, unitamente a- Thus a t the end of l O years you 
-·-·-· ··-·-· ·- -·-·-·-4 gli augurii di una lunga e dolce Iu- will bave $50 payable each month miliriel~Wiciu'e~~pu~~. IIDilemma:o~ussolini u e~h cl ~ur Bon~ ~a~~·---------------~-----------------------~· 

* maturity. ~ 
* * o l'Italia Q.- ButI will need more than 

Mr. f1 Mrs. Joseph e Marietta $50 a month. JOHN A. MACKOWIAK 
Thomas di Hartford, Conn. e i lo- (Continuaz. della Prima Pagina) A. - Then you should invest 

Tutto c1ò che pue) abbtaognare ro due figliuoli, sono stati qui' a portano galloni addosso perche' a larger amount each month. 
per IPlarnlre una caaa , passare le feste del Labor Day con non sono i servi tori di nessuno. I Every $75 you put into Defense 

Fumlture dl prima c1aue Mr. ft5 Mrs. Frank Thomas di Fair- fascisti sono i servi tori di una fa- Bonds will pay you $100 ten 
a prezzl baut view Ave. , e nello stesso tempo han miglia ricca, ta Germania di Hitler, years from now. Meanwhile, your 

visitato anche a noi. . e portano con orgoglio le livree del- money - serves your Govern111ent Dlrettere dl Pompe Flmebrt 

JOBN A. MAO.KOWIU · 
Grazie in fini te e che le loro visite la loro servi tu'. E se voi dite loro during this ' period of national 

qui', siano piu' frequenti . che Mussolini ha fatto dell'Italia emergency. 
268 Lake. Shora Drive, E. 

DUNKIRK, N. V. 
* una colonia tedesca, vi rispondono: NOTE: - T o buy Defense 

* * "Tanto peggio per gl'inglesi". Ra- Bonds and Stamps, go to the near-
T.a.tono: 2751 " Una bella e granditissima visita gionano ~ome quel contadino che est post office, bank, or savings '!..-------------...J e' stata quella regalataci dal Signor per far d1spetto alla moglie si fece and loan association; or write to 

.... ~~ 

GOLDEN KRUST BREAD 
2 FOR 15c 

Antonio Di Bacco, il celebre canta- un'operazione di cui non si puo' the Treasurer of the United States, 
tore di intermezzi di pezzi d'opere parlare innanzi alle signore. Washington, D . C., for a mail-
di Cleveland, Ohio, il quale, venu- PROF. GAETANO SALVEMINI arder form. 

Lirge Loaf . : :. Slow Baked 
Sold at a Few Stores Only 

to anch'egli a passare le Feste del =========================== 
Labor Day con i suoi cognati John ~~·-••••••••••-•••••••••••• .. 
and Anthony Antolini, non ha.vo-

ERIE BAKING CO. 
1'14 Vtb 8t., - Buffalo, N. V 

~~~ .. ·~~~~ .............. ~ 
luto privarci dél piacere di stringer
gli la mano. 

Anche a Ton y un grazie di cuore 
per la gioia procurataci. 

•••••••••••••••••••••••••• FIDANZAMENTO UFFICIALE 
Abbonatevi e Fate YERico-vALvo 

Abbonare gli Amici 
a Il Risveglio 

•••••••••••••••••••••••••• 

I coniugi Mr. ~ Mrs. Domenic 
V alvo, del No. 113 E. 2nd Street, 
hanno reso noto ufficialmente, il 
fidanzamento della loro amata fi-

.............................. 
PBOVA!IB LA 

KOCH'I 

Gol d e n Anniversary 
BEER 

la Veaatta da httl i RIYeactnari JlwW cJI Ueenza 

FRED KOCH BREWERY 
l7 W. Ceurtney lt. (lta clal 1888) B........,N.Y. 

Pboae:'Dit 

l 

BACK TO SCHOOL 

CHILDREN'S PERCALE DRESSES ... ... . ) .. $1.09 
DRESSY (~i~~~~~~RE~~E~0 16

%) ... ~ .. . $1.98 
CORDOROY SKIR TS ~ JUMPERS $1.49 
SHANTUNG BLOUSES . .. .. .. .. . .... ...... .. ... . . $.59 
RAYON B~~o~~:~ S·h·~·~t.SÌe~~~~) ........... .. $1.09 
REVERSABLE IN PLAIDS f1 T WEEDS . . . . $6.98 

(Size 8 to 16) 

Paris FashioD Shops 
"The Frirmdly Store" 

306 Centrai Ave., --o:O:o- -n::·:r!······························ .. :-r:m.~ f<.-~>>"'AK"+I•::::<+::~o:::.t~!O.!.~OltkV....x+l+!+:«~.~ Dunkirk, N. Y. 

~ ''BURNS COAL BlJRNS'' ~~ -------IIIIÌIIII-.-_. 
.~~· ::~::::~i~~=~~~t~~~;~~~~~~~:o:·::::o ~ · 
: Pea Coal ............ .. ............... .. ........... $10.50 per Ton netto ~ 
:~ Neville Nut ft5 Stove Coke .. .. .... .... ...... $10.50 per Ton netto S 
:~ Castle Shannon Soft Coal ..... ........ : .. .... $7.50 per Ton netto ~: 
~ Crozer Guaranteed Pocahontas .. .. .. . $ 9.50 per Ton netto ~ 
~ ~ S Deer Creek Stoker Coal - Rice Size Hard Stoker Coal 1: 
~ Delivered Clean- Oil Treated - Dustless ~ 
~ ~ 
~ Lasciate che "BURNS" tiene a cura di tutto cio' che vi ~ 
~ potra' abbisognare in Lumber e Materiale per Fabbricare. Il ~ 
~ / nos.tro st?ck e' al. corn:Pleto ed _i nostri pr~zzi sono qrUSTI. ~ 
~ ~01 fo.r~tam~ e.st1mazwne grat1s su Nuovi Roofs e S1de-wàlls 8 
~~ ncondtztonatl JObs complète. ~ 

~ ~i ~ ~ 

~ Burns Coal & Buil4ing Supply Co. ~ 
~ . ~ 
~ !-15 Park Ave. Bllene: ~ Dtmkirk, N. Y. :~ 

WHA T'S NIW IN 

FVJNIStiiJrGS T 

Y0u'U fiad the answer 
hew •. . , ia these dis
~s o f seasonable 
fasbiou fGr men ar.tGl 
young men. 

A. M. BOORADY & CO. 
71l E. i'BII.tD STREET .~X. Y • f '!BURN6 COAL BURNS" ~ 

•. ~ n 
~>~>~~~~~~~~!~~~~=~c~>~~:~~·~~~=~~~~=<~~~=~:<~·~!~~c·~=~·S iiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiil 

. 

''make mine RYE'' 

Idea{ for Sandwiches! 
Try /t With Meats or C,heese! 

:~~~.1 RME. :~ , ... · ~ ···.-., .. ~ .~' 
... ~-"~· -- ' - .... ' .... ~ . ~· 

Fresb at Your Grocer Every Day! . . 

PER 

LAVORI TIPOGRAFICI , 
DI QUALSIASI GII.NEBE 

RIVOI:JGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
47 East Second Stieet 

STATUTI 

PR0GRAMMI 

1 INVITI 

PARTECIPAZIONI 

DI M:A TBIMONIO 

CARTE DI LU'rro 

Phone 4828 

~-D-.041 

• Bunkirk·, N. Y. 

C:UU'!tlLARI ·· 

CAR'Pil INRMA.!flfl 

BIJS!II!.I 

BIGUElrrl 

EfJI@ft'Bft'E BI-ll~ 
' 

·---------------------4 ~ 
Puntualità - Esattezza - Megaza 

Prezzi M otilerati 
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.· . 
. , .· :- .. , . ~ . . - -: ··-· -· .. _. 

~
• - . ~!l'imputato - che anche durante il [ABBONATEVI E FATE ABBONA-l 

• . • bb l · h' ' l RE l VOSTRI AMICI A · 

D ll C • ' D'l t• P.r<?cesso e . ~ a cum at~acc 1 ept et - "IL RISVEGLIO" l 

tt . t 1t1Cl- semt-mfermo d1 mente, e la a. e. ~. . a.~ a la Corte, accogliendo il parere , ha --=-= - --
condannato il Lagorio a 22 anni di 

•::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i;iiiiiii;;;;iiiiiiiiliiìOii~~~~~~~----iiiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiii-:i reclusione e a 3 anni di custodia in - un istituto psichiatrico. Glenville 4990 H.es., Gn.. 0917 

La. Cha:utau.qua County Fair di UCCIDE UNA DONNA E RE- sbarrare il passo al fuggitivo, ma Il Procuratore Generale aveva 
quest'anno, e' stato un vero trion- STA FERITO NEL TEN- questi gli puntava la doppietta che richiesto la condanna a 30 anni di l J. CAMPANA REALTY COMPANY 
fo, per il ricchissimo programma di T ARE LA FUGA ancora teneva nelle mani e sparava, reclusione. 
belle attrazioni, e per il grandio.so ferendolo di striscio. -----
numero di persone che si sono reca- MILANO - Il manovale Pao- Questi, vistosi in pericolo, im- LA CONDANNA A MORTE DI 
te a gustarsele. Io Leoni. di anni 41, abitante a San b · 1 'l UN ASSASSINO racctav~ a sua. vota 1 moschetto, j 

Bravissimo! Cio' significa sue- Giuliano di Cologno Monzese, ve- ferendo Il Leom ad una gamba, ob-
1 

cesso morale e .... finctnziatio! niva a lite con la moglie. La coin- bligandolo cosi' a fermarsi. per cui FOG9IA - Una c~ndanna a ;12202 Superior Ave. 
L'amico Sig. Rosolino Lucci di quilina Maria Villa , di anni 32, fu subito arrestato e consegnato ai morte : sta~a P.ronunoata. dali~ {Cle'velancl Trust Bldg. Cleveland, Ohio l 

Insurance and Surety Bonds 

Licensed Real Estate Broker 

NO'l'A.RY PUBLIC 

7 

NOR~E has ali the .: other 
features, too, but'' only 
NORGE has the new NIGHT
WATCH Automatic Defrost
ing to save you time and 
trouble and give you more 
cold every day at less cost. 

Pittsburgh, Pa., che fu qui' per il madre di due ~reaturine, che gia' carabinieri, che ne curarono il tra- Corte d1 A~s1se d1 Luce;a. ?manzl . 
1 

Labor Day, disse che Dunkirk non altre .v?l.te. era .mterven~ta_per se- sporto all'ospedale. . al~a quale e. comparso l agncoltor~ !i••••llilì-lliiìlii••••••••••••••lilil•••.i 
si riconosce pia'. Pare _ disse il dare 1 ht1g1 tra 1 due conmgt, accor- · Gmseppe Dt Stasw, reo confesso d1 . • 
L~ci-uoocit~'comeecifu~erevaan~equ~tavol~permet~- AUTORE DI UNA TRAGICAung~v~~model~to. =~P=O=L=I=1=I=U=A=L~A=D=V=E=R~T=m=E=M=-=E=N=1='~=P~O;L;IT;I;C;A;L~A;D;V~E;R~T;I;SE~M~E~N~T~~P~O~L;IT~I~C~A~L~A:D~V~E:R~T~I~S~E~M~E~·N~T 

· passato M ussolini! Perche' dove te pace. . . . . , SPARA TORI A SI BUSCA In una massena di Celle San 
passa lui, non ci si raccapezza :piu' l Il Leom se _ne adombro e affer- 22 ANNI DI CARCERE Vito (Foggia), veniva rinvenuto 
niente · rata una .dopp1etta che teneva appe- , ucciso con una fucilata al petto il 

EgÙ voleva significare che oai sa a un mu.ro della cucina, sparo' TORINO - E' stato concluso ragazzo Giuseppe Daloia. Le inda-
che la nostra citta' e' stata spartita contro la Vllla freddandola . alla Corte d'Assise il processo a gini portarono, dopo qualche tem-
in mezzo, con quella eleoazione dì Compiuto il misfatto l'assassino carico del 30enne Antonio Lagorio po, all'arresto del Di Srasio~ il qua
tracche, Dunkirk ha perduto la sua si dava alla fuga, inseguito da al- che, fallito il tentativo di convince- le confesso' il delitto compiuto per j 
heUa veduta C'l1ratteristica. cuni coinquilini. re la moglie a tornare al domicilio motivi abbietti. 

Durante i gforni di fe.sta del La- . Un milite della. c.ontraerea. ch7 coniu~ale, spa~ava .ne~la. casa dei ~ Dopo lunghe a~ringhe del ~ife,n
bor Day, Joe Crisci ha venduto un nentrava dal servtzw, tento dt suocen parecch1 colp1 d1 ptstola, che sore, l.a Co~t~ ha r~ge~tat'? la nchte-
milione, se'ltecento quarantaquattro provocavano la morte d1 un c.ogn~- sta dt penz1~ pslc~tatnca ed ha 
botiglie di birra. Pero', c.irca un to .e della ma~re della maghe e 11 con.dannato l assassmo alla pena 
miTioncino di esse, se le ha buzzara- fenmento dt set persone. capttale. 
to egli stesso. Figurarsi un po'! PINOZZE Il perito psichiatrico riteneva ============== 

Ft1rt.nk Thomas, Sabato scorso la , ~~ 
sera si rivelo' un vero Cdmpione di ROAl!ITI:D & $ALTED DAILY 
morro, perche' di venticinque parti
te che ne gioco', ne per:dette ventisei 
sof.amente. 

Al campionato di biciclettistcn ed 
a queUo di giocatore di golf, ci ha 

Candies--Cigars-Cigareties 

and Tobaecos 

A. A. Burke, Mgr. - Ratea $1 a Day up 
PHONE 2143 

FATE DI QUESTO IL VOSTRO 
QUARTIERE 

PARK A VENUE HOTEL 
aggiunto anche quest'altro! A. D. COSTELLO 

Frank Oa!ibone, durante le feste DUNKIRK, N. Y. 
del Labor Day, non si e' fauo vivo l01 E . Th.it"ci St;. Dunkirk l Bar, Sala da Pranzo,, Cocktail Lounge. 

tra gli amici. Sa.ra' stato a guada- "i!========!!!:!ii===~ Cor. Park Avenue & Third Stroot 
gncir:si qU{llche altra bella medlf1.glia = 
quale su.on'4tor:e di .... chitarra! POLITICAL ADVERTISEMENT POLITICAL ADVERTISEMENT 

Andy Costello ed :il mio Boss,==~~~==~~=~~~~=~===~~~~===== 

non hanno canta:co durante questi Primary Election 
giorni festivi. V uol dire che can-
teranno qualche altra votta. Tuesday, Sept. 16 

Don Tummasino Sciarn'Uo, il 
Commissario - .- come tutti lo chia
mano - sta facendo istruzione di 
notte e dì giorno, per prepararsi 
uno dei piu' importanti, piu' sugo
si discorsi politici che egli forse fa
ra' allocche' glie se ne presentera' 
I' occasione. Chi ,ha inte·so questo 
speech, ha detto, che in vita sua, 
mai ne senti' unò uguale. Percio', 
se Don Tummasino il giorno delle 
elezioni sara' eletto, egli &a•ra' il 
piu' bel Commissario di Polizia che 
fa citta' di Du.nkir:k ha mai avuto ... 

Basta per oro. Il resto, la prossi
ma settima'oo! Avete capito? 

n.. GIRONZOLATORE 

Pagate L'Abbonamento Se Voleté l 
Continuare a Ricevere Ancora 

"IL RISVEGLIO" THOMf\S J. EGAN 

Martedi', 16 Settembre, e' il 
giorno delle Elezioni Primarie. 

Io so~1o Candidato Democratico, 
per un terzo termine a Sindaco del
la nostra citta', 

Nei miei due termini che ho ser
vito in questo ufficio di MAYOR. 
ho fatto il mio meglio per ridurre 
i grandi debiti contratti dàl mio 
predeccessore, e tutti quelli che ci 
si pagava il 6% annuo di interesse, 
li ho quasi puliti tutti. 

Se voi, Martedì', 16 Settembre. 
mi nominate ed io saro' rieletto, 
continuero' il mio buon lavoro. 

* 

$UPKOWS!(J FUNERAL 

SERVICE 

• 20 l Zebra Street And 

67 W. Doughty Street 

Dunk irk , New York 

Phone: 2242 

CHANçJE J'O 

ca .... 
MADE 

Di L 

AL'S SUNOCO SERVICE 

Lake Shore Dr. E. 

and Deer Street 

Dunkirk, N. Y. 

-------------------------~ 

Saturday . Afternoon 
at the -Fair 

Buy 'your Fur Ceat Now 
Before the Tax is Added 
SELECT YOUR FUR COA T A T HABERS. 

Auto Races 
' 

Saturd~y Night 
Final Closing 

Grand Stand Progranl 
and MABDI GRAI 

SAVE AN EXTRA TAX 

Cara cui 
le al 
Muskrat 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

• • 

• • 
• • 

Dyed Marmink 
Skunk Opposum . . 

$69.00 
$59.00 

'llS.OO 

$98.00 
SAVE 35 % TO 40% BY BUYING NOW! 

333 MAIN STREET DUNKIRK, N. y. 

* A t The Printary, Tuesday Sept. 16 * 
BAR TELA 

FO 

"INE ONL Y tTALtAN NBWSPAHR PUttUSNiiD tN CHAUTAUQUA COUNTY 
11'!!1!!111~~ .... 

fRfllONIA··clnd lllJNKIRK 

.,.. We.tld)t Newtp~~J~er 
GIORNALE ITALIANO WC;I.;PENDE.NTE 
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Le Disoneste 
DI C:AROLINA INVERNIZIO 

Puntata No. 76 ••••••••••••• 
La sera pote' prendere alcuni sor- Allor~ si atte~e l'arri.vo del fab: 

si di brodo ghiacciato ed un ~uc- bro, e.d mtanto 1~ caval.rere ~obestr 
chi aio di marsala: nella notte npo- volle Interrogare 11 portlere, 11 quale 
so' tranquiiia. La mattina chiese aveva detto che il baron~ er.a in.ca-
all'infermiera: sa, e seppe che da moltt g10rm la 

- Hanno arrestato J àck? palazzina era chiusa, e di tutti gli 
-Non lo so - rispose la don- inquilini non rimaneva che il baro-

. ' ne, il quale pero' si vedeva assai ac-na. 
- Avvertite che l'arrestino, al- cigliato, di cattivissimo umore, tan

trimenti uccidera' anche mia figlia: to che nei dintorni si sospettava vi 
avete capito? fosse qualche cosa di losco, di mi-

- Si', vado. sterioso. 
In quell'ora stessa seguiva l'in- II fabbro venne; la porta fu a-

terrogatorio di Raimonda, Celso e perta, e si entro' nel vestibolo buio, 
Carret, giunti a Torino. deserto, freddo, che dava proprio 
· Ma il giudice non aveva piu: l'idea della casa abbandonata. Due 
contro di essi le prevenzioni det usci si aprivano in qùesto vestibol.o 
giorni prima: ascolto' con defere~- e erano appena accostati. Il mag1~ 
za il racconto sincero fatto da Rat- strato spinse quello di destra, e s1 
monda e da Celso, lesse i documen- trovarono in una piccola stanza che 
ti che riguardavano il barone D'Ar- pareva un'anticamera·, con delle 
pino e Jack, ed osservo' che aveva- giardiniere, un canape', delle statue 
no fatto assai male a non prod~rre agli angoli, le pareti dipinte ad af
prima quelle prove, ne' denunztare freschi, il soffitto azzurro come do
il tentativo di Jack che avrebbero vesse figurare il cielo. 
risparmiato un altro delitto. Il ca- Da questa stanza si passava in 
valiere Robesti fu quasi convinto un'altra, che era Io studio del baro
che la scomparsa di Antonia e della ne; ma appena il magistrato e gli 
bambina non era opera della suo- altri vi misero piede, sfuggi' loro 
cera e del marito, e lascio' che i si- un grido .di sorpresa e quasi di r~c
gnori Trevi si recassero all'albergo, capriccio. Seduto presso lo scrtt
ove si trovava Maria con la contes- toio, colla testa rovesciata sulla 

• sa Irene, rimanendo pero' a disposi- spalliera della poltrona, gia' cada-
zione della giustizia . vere, eravi Clemente. Egli teneva 

IJ. RIIYEGLIO 
t-

BY f'ERCY CRQSESY 
JGIVJ1Qbt. • q Wrten 'fnere·s a Boy Ut the Famuy. 

~' Thetouch.4Jf a v~nislled band'' 
~--~: ,. ~ -~..;;t..' t _. "'· •. ; ~ ~ .. ...... . 

-~;- .. ~ 

l essere onesti. Vedi, si puo' benissi
mo brillare nel mondo, ingannare 
la gente, lasciarsi credere superiori 
a .tutti gli altri, ma non s'inganna 
la propr-ia . coscienza, e sopra tutto 
Dio! 

"Nessuna gioia di quelle che la 
vita offre valgono una soddisfa
zione dell'anima pura da ogni mac
chia. Che valse a me rubare, men-

I 
ti re, ingannare il mondo? Che val
se a te dimenticare per un ~stante 
i tuoi doveri di moglie e di ma
dre? .... 00 Non ci banno procurato 
che rimorsi, e se anche il mondo 
non avesse scoperto nulla, nell'ora 
del dolore avremmo compreso il 

l
male fatto,. avremmo piegata la 
fr~nte dinanzi all'onesta', alla vir
tll . 

"Antonia, muoio: muoio cogli 
occhi fissi sul tuo ritratto, pregan
do tutti a perdonarmi, nella fede 
che Colui, il quale vede il mio pen-

JUST 

timento, dia all'anima mia quel1a 
calma di cui ha tanto bisogno. 

"Un bacio ancora , figlia mia, a 
te e ad Emiliana, e che Dio vi be- -
nidica entrambe. 

"II tuo sventurato padre 
"Clemente." 

Seguiva un posçritto che diceva: 
"Ti raccomando di portare quel 

manoscritto che ti ho lasciato al 
Procuratore generale: tu abbi fede 
nella giustizia umana come in quel
la di Dio: se Jack non verra' ar
restato, guardati da lui: e' il solo 
che temo ancora per te e la tua 
bambina. Addio." · 

(Continua) . 

I V eri Amici Sono .Quel
li Che Pagano l' Abbo
namento e Procurano 

Anche Dei Nuovi 

Dopo aver diramati ordini per ancora nella mano abbandonata 
l'arresto .di J ack, il giudice istrutto- sulle ginocchia la rivoltella, colla 
re con un delegato ed alcune guar- quale si era tirato un colpo alla 
die si reco' alla palazzina abitata tempia destra, rimanendo fulmina
dal barone D'Arpino. Per non ~a~ l to; gli occhi aveva aperti, quasi fis
re nell'occhio o destare sospetti, 11 si su di un ritratto che aveva collo-

due funzionarli feGero fermare la cato a se' dinànzi. Era un ritratto za, che raccomando a voi, prima di l ;mche trovare un rifugio sicuro per mare il suo povero nonno, non pc
vettura che.li conduceva in via A - di Antonia. . uccidermi, mia figlia Antonia, la l'avvenire. Io muoio quasi felice, tendo nella sua innocenza intuire 
sti, poco distante dalla caserma Do- Passato il primo momento dt moglie di vostro figlio. Nelle mani dopo aver abbracciato mia figlia e quanto fosse indegno di lei. Anto~ 
gali, e si avviarono a piedi alla pa- stupore, di · spavento, le autorit~' di lei ho affidata la ll}.ia confessio- la mia nipotina, pensando a voi nia, tu non saresti stata capace d1 ·· 
lazzina. Le guardie li avevano pre- fecero il loro dovere, con una nu- ne, che deve rimettere al Procurato- che mi appariste come una di quelle abbandonare tua figlia per seguir
ceduti. La porta della palazzina nuta perquisizione dappertutto; rè generale, affinche' gl'innocenti meteore luminose che passano at- mi, ne' io ho piu' il -desiderio di vi
era chiusa come le finestre. ma non trovarono nulla di com- siano liberi ed i colpevoli siano pu- traverso la vita , lascrandovi un'or- vere senza. affetti, col martirio che 

-II barone ha preso il volo,- promettente. Solo da due let~er~ niti. ma di tenerezza incancellabile. mi rode e mi consuma. "A w; You''re a Mistake. YJU Oui{ht To .Se Rubbect Outl'' 
disse con un sorriso il delegato. lasciate dal barone, e delle quah st "Mia figlia ha molto da rimpro- "Pedonatemi, non maleditemi. "Un solo pensiero mi sorregge 

- Lo credo io pure, - rispose impadronì' il magistrato, s_i ~a~ebbe verarsi; ma, ve lo giuro in questo "CLEMENTE PINORA" in questo momento, tra le sensazio- • •• ••••••• • • • • • • • • •• •• • • ••••••• •• • • • • • • • • • • • ••••• ••• ~ 
il giudice. - In ogni modo fa appresa la causa del suo 8 ';11Cldl0. supremo istante, . essa e' innocente L'altra lettera del suicida era in- ni laceranti dell'anima mia, ed e' : . S • 
d'uopo accertarsene: mandate una , Una delJe lettere era ~hre~t.a ali~ sia della morte di Tecla Monticel- dirizzata alla propria figlia. II po- che la mia morte possa giovarti, che l: O UR NEW PRI CE~ : 
guardia ad avvertire un fabbro fer- stg~,ora Ralmonda '.frev1: e Iceva. lo, come di tutti i delitti commessi vero padre aveva voluto darle an-Jtuo marito creda infine alla tua i~- : · · · : 
raio. . . . . A1 m?m~nto dt lasctare qu~sta da Jack, che non e' mai stato- suo cora un supremo addio. nocenza su quanto sospettava ~ n- : . : 

La guardia designata Sl avVlCl- Vtta .ormat . dtsperata, la vostra 1m: amante ed essa odia con tutta l'ani- "Mia Antonia adorata, torni a te, che sua madre non t1 al- • • 
no' salutando n;ilitarmer:te. magtne . 11:11 .aJ?pare co~e una dt ma, ne ha orrore. Vi giuro che An- "Quando ti ho lasciata dandoti lontani piu' dalla tua creatura, non : : 

-Vado s.ub1to, -. - dtsse - .n:a quelle ~1swn! mcantatnct, c~~ sor: tenia siyente ~maramente d~lle sue il mio ultimo addio, il mio bacio ti x;;a1edica. . : 40C - iOc __ : 
debbo avvert~re eh~ 11 barone e 1.n go no dma?Zl al naufrago alltstan colpe, s1 e' ngenerata n eli am'?re supremo, ho provato piu' dolore, Io so?o_Pers~aso del t~ o pent1~ R U BBER HEELS .. 00 .... .. . 

00 00

.... .... ~· • : \ .... 

casa. I~ I?orti_ere dt 9-uella palazzt- te del. pencolo, e sono per esso la della sua creatura, e darebbe la vtta piu' ribelliop.ec che se avessi dovuto mento, flg!t~ · m1~, e. vorret ~l pa~1 $ ~ 
na laggm asstcura dt averlo veduto ber;~dtztone, .la sal~ezza, la pa~e . per ottenere il vostro perdono e salire sul patibolo. Si', credo di di te poter ncommcrare la vtta, n- . · 75C - . l 00 : 
entrare stanotte, e scommetto che Io non. dtmenttco ta bonth col- quello di suo marito. non aver mai tanto sofferto nella divenire un uomo onesto. Per me MENS'. SOLES .. ...... .......... 00 00.... • : 

hoPr~!a~~n~sc~t~~onare il campa- ~ae~;~~i~~1~:~~1:~c~e~01\~~cu1~:~~ "Non respingetela voi, colsi' onE:- ~~~gvf~~~r~et~~~f~e~~ae d~~~~l:0dr e' ~:A_P~0n~~d~ai~~;;'=~~~·sso com- MENS' HEELS 40C - 50C : 
nello, ma nessuno si mosse, ne' si za che dtmostrast, e per m,. e. Ed e sta, religiosa, buona: aprite e levo- Emt'lt'ana che aveva appreso ad prendo che per essere felici bisogna .. 00 .. 0000 • • • 00 oooo • •• 00.. • 

b t d I stre braccia, nelle quali ella potra' a- • udi' aloun mmo". P" qu,ta onta, qu" '" u g<n- 50c- 75C : 
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-AN' TAKE DAT YA SLANT EYED, 
BLUBBER EATIN ', SEA SCUMf 

l F Y ' EVER SlOWS AWAY AGAIN 
ON DIS SHIP l'LL BEAN YA 

WIT' A MARLIN 5P1KE/ 

Amerlcan News Features, !ne. 

By TEDDY • LADIES' SOL ES 00 00 .... .. .. 00.......... : 

-~--..---~::---, 20c i 

By GJJN! BYRNBS 

• • • • • • .. 
• • • • • • • • 

LADIES' HEELS oooo ...... oooo .... 00oo 

RUBBER HEELS 35c-50e 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i like-lnu Sh e Repair 
• • 
: 337 Centra) Ave., DuDidrlr, N. Y. : 
• • 
: Pilone UB'l : 
• • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

NATURALLY •• ·,WIJH 

lHE IRIPLl ACJION IJflliJIIT 
lHAt ClEANSU. CONDIT!US 
fNO COLOIS JU . Ufl 

• 
There is no excust, ~ thl• doy and 

age, for unottroctlve hoir, nor is it neceUCiry lo pormlt pr.matvre 
groyneN to odd yee~rs to )'our oppeorance. Foìhlon wlst women 

de_pend on Clclirol for soft, lustrous, fnterestlng looklng holt. Thlf 
trltd and proven metbod cleanses, reco11dltions ond tlntt ••• ali 
In one treatm•nt. lt covers up the gray, glvlng your hotr ne~turol· 
llke color, correctlng dullness, dre~bne.s, cmd poorly blecrchtd or · 
overbleached condltlons. Drop In today and consult one of out 
hlghly akllled Clairol operatora. 
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