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pubblicati, non si restituiscono.
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"Nessuno deve credere che noi
di New Y ork - ha detto Mayor
Fiorello La Guardia - siamo al si.curo semplicemente perche' ci troviamo sulla costa dell'Atlantico.
lontano dalle acque del Pacifico
dove l'aggressione giapponese si va
svolgendo. Dobbiamo essere preparati a tutte le sorprese''.
Dopo aver spiegato i passi preliminari da lui fatti per la nostra
protezione, il Sindaco ha aggiunto :
"Mi appello adesso al popolo di

A

La Guardia al Popolo Newyorkese

SANTA CLAUS CAN HELP AMERICAN DEFENSE! This poster,
-lrawn by J . W. a nd W. J. Wilkinson, a father and son artist team of
Ba! timore, reminds Americans that they can help the Defense Prograrn
;his Christmas by givi11g Defense Bonds and Stamps in addition t o
lhe usual present. N ation-wide distribution of this poster has been
1~1ade, especially in the windows of 500,000 retail stores where Defense
Stamps-for as low as 10 cents-are now on sale.

L'OPI,NIONE PUBBLICA AMERICANA ED IL NAZISMO

-A
IL RISVEGLIO •
l

"
IL IIIV!GLIO

~

ma di poter cavalcare il bicycle an- merciali e i loro messaggi augurali
- Abbiamo ; ricevuto la vostra Astabula, O. -- G: Consolini cora.
ai loro clienti prestissimo, affinche'
coll'~mporto dell'abbonamento
La vostra contenente il check
il giornale non avra' ritardi di sordi John Petrella e del nuovo abper t:abbonamento della LogQ
ROXY VINCIGUERRA PADRE ta, e uscira' come di solito, con la
bonato Carm~ne Mastrangioli, il
gia e' stato ricevuto per cui vi
(mE AWAKENING)
1 D'UN BEL MASCHIETTO massima puntualita'
quale e' stato subito messo in
ringraziamo, ricambiando i cari
1
Gli interessati ne prendano nota,
lista. Per Sabato vi saranno spe- l saluti assieme al nostro comune
In4epen4ent Itallan-Amerlcan
L:;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~===~===~=~iiiiiiiiiiiiiiiiiOii;o;·;;o;iiiiOii;;;;;liiiiiii;;;;;;.a' Lunedì' scorso al Broox Memo- e specialmente quelle associazioni diti libretto e lista. Grazie a voi amico Mr. Campisano.
:Newapaper
NATALE SI AVVlCINA A
Teresa Palese, del 219 Liberty St., riai HC?spital si sg~avava f~lic~men- che usufruiscono della pubblicita'
ed agli amici e ricambiamo i cari [
1te la S1gnora Mananna VmClguer- rda questo portavoce.
· N y E
d t
saluti.
d
GRANDI
PASSI
!F
Publiahed b7
re ?ma' · . · -ra an. a a sposa l ra, dando alla luce un bel vispo e
l ~.....,._,.,_,,..,,.,.,.........,,.,..................,...................
. .
al Rtccheta, cuca 14 an m fa.
1 affuto bambino
rendendo il suo
Libero MarteUo - Si', ci abbiamo l ~....,,...,..,.....,.,..,..,.,.,..._._._-...,.....,....,...........""._,.-._,.,......--_,;
IL RISVEGLIO PUB. CO.
Nataled, la f~Tta ~radtz:ì<;ma.Ied~an.
Lascia nel dolore , oltre al marito i' ~onsorte Roxy p'adre felice di un
il cambio con quel gi~rn~le. II w. ~1'~!1~~ ~~:~:1~ 0N~~~~
1
4.7 East Second Street
to ·attesa · a m
t lOm e mt tont
(S- ed un figlio i genitori M r. ~ Mrs. b 1
h
'
tt
numero dt Nat.aie. co.ml_noe.remo &.
~
· ·
d'1
'
e masc te o.
81·
DUNKIRK. N. Y.
s~n
uma~t,
avvt~ma
a
gran
pasPalese,
due
fratelli
e
sorelle.
J
Congratulazioni
ed
augurio
di
Cle(}eland,
O.
-John
Buccilli
a
stamparlo
net
pnmt
g10rm
<lei-~~
Anguille;, Calama ri, Sa rdine, PolPhone 4828
SI, Da passi a~celeratt.
Condoglianze ai superstiti.
1altri, molti altri maschietti.
Abbiamo ricevu to il vostro M.
!entrante settimana. Percio' aflame viv o e pulit o se l'ordinate.
. ';"C sett1mane scarse ancora, e
J
0 . per l'abbonamento dei Signafrettatevi per farcelo arrivare in ,
TEDEROUS SEA FOOD
SUBSOBIPTION ~ATES
poi
stamo
.a
~atal~.
.
GIOVINETTO
TRAVOLTO
l
"
IL
RISVEGLIO"
SPECIALE
ri
Eusebio
Polce
e
Umberto
tempo.
Grazie
e
ricambiamo
i
8
E.
Lal>e Shore Dr. Dunkirk
Ono Yoar .......... .. ...... . . $1.50
ngurgttano
dt mercan..
DA UN'AUTOM·O BILE
l.
DI NATALE
.1 D'A m1co.
.
G raz1e
. a vot. ed at. car 1'
cari saluti estensibili a Lino e W.
'1!1.
P ilone: 22J5
· Id'negozt,
·
l'
•
d
·
·
·
Six Months . . .. . .... . .... . .. . $1.00
zte 1 ogm quatta. ' e 1 negoztanH
i
amici nostri, ricambiando anche
Clelia.
:&t~--~~~1111~
a~petta~o c<;m ans1a che la pop?h- Riporta delle ammaccatur~ ad una j L'Amministrazione e Direzione . i cari salu ti. Quell'affare va tut- - - ·
---.TOSEPH B. ZAVABELLA
ZIO ne .s1 d~ode ad en~rare, .esammagamba ed altre fente
·di questo giornale, come per usanto bene.
~~~~~~~~-1€.~~~~~-1(-!~~-~t~.;~~~~
E41tor and Businea8 Manager
r~ ed acqu~sta~e reg.ah ~erI lorc; ca_ . .
.
za, anche quest'anno mettera' fuo- Youngstown , O. __ Davide di Cioc ~
-'
,.........,...
n; le gentl, dt ogm eta ed ogm ceMentre 11 giOVInetto Gtrardo ri per le Feste di N atale una ediziocio _ Abbiamo ricevuto la vo- Ii ~
stra contenente l'importo del vo- ~
OUf
maS
l
fOm
"Entered as second-clasa matter April to, pas~ano ~ ripa~sano, o.sservando R.izz?, di anni 18 , residente coi ge- ne speciale de "IL RISVEGLIO"
30 1921 a t the postoffi!'e at Dunkirk. le v~tr;ne d 1 dett1 ne~ozt e vedere mton .~I No. 1170 S::entral Ave., lt utto illustrato a diversi colori, che
stro abbonamento. Grazie e ri- ~g{
N.' Y., uuder the act of March 3, 1879." se VI e qua!cosa ~he s1 possa com~ L.unedt scorso transtta.va. col suo e' una bellezza il vederlo.
.
cambiamo i vostri cari saluti.
perare per l occasiOne delle feste dt btc~cle lu_ngo West, Mam St:, ven-l . Facciamo a~pello a~ nostri a~m: Rochester, N. Y. __ V . D1~ Loreto
Saturday, December 13th, 1941 Natale.
,.
.
.
ne mvestlto da un automobt~e c~e c1 collaboraton e cornspondent1 dt
Gorgeous Selection 'of Housecoats
1
~- • ..-..-..-..-_.......,._
Pur essendovi la guerra dt mez- usciva da Hamlet St., Fredoma, n- farci tenere i loro articoli e le corri-.
1
- - - - - - -· - - - - - - - . zo. la P?POlaz~one e' animata _d~ portando _ferite a~ una gamba ed spondenze al piu' presto possibile,
8
uno SJ?mto gaiO, d~ rendere pm altre graffiature dtverse. .
poiche' il giornale verra' fuori con
_
~
SA TINS
SLIPS Tailored luxuri ously !ace trimmed, Tea Rose
C U Z
l
a~tratttva la cdebrazwne della festa L'automobile investttnce er~ la data del 2~ Di~e~bre. . . . DUE MATRIMONI ENTRO
p AISLEY
- Champagne --'--- White
dt Natale.
.
guidata da certo Harold Jacka dt
I çommemantt, 1 profess10mst1,
DUE SETTIMANE
~~
Latt~. Crema e Burro-latte
Dunque, ben venga 11 Natale!
Newton Street.
i clubs e societa', ci faccino perveni. .
. .
. .
. g{ PUZZI WUZZY
Ne avra' per parecchi giorni, .pri- re in tempo le loro reclame comLa famtgha de1 stgnon Vmcenzo ~
COTTONS
Crudo e Pastorizzato
JOHNNY SPINA PADRE DI
·
e Maddalena Cialone, del No. l 3 ~
Per Qualità e Servizio
UNA BELLA BAMBINA
Ali Sizes
==--=
=
Waverly .P I. ha avuto l'onore di
Sizes 9 to 20- 38 to 52
Telefonate: 3570
Johnny Spina, del No. 326 Co- ~~~IC~P41CI4ltei«IC~ICP411\iitCtC~tC!CiatC~IItllllliiN celebrare due feste matrimoniali en~'
tro il termine di due sole settimane.
107 E. 2nd. St
Dunkirk ìtumbus Ave. , non sta piu' nei panl
~
~~-~
0
ft
.
;.-.,
f&
Il Thanksgiving Day, si sposa- ~
ni per la gioia, perche' la sua amata
l
~
...,
H
ELI'
Hl
M
WITH
THIS..
~~
va
la figlia Inez. Sabato scorso, 6 !
consorte, pochi giorni fa lo rendeva
Jl.
":à.'-' ,_
...,.....~
' Dicembre, si e' sposata l'altra figlia
fortunato
di
una
bella
e-gra.
padre
.
...,_____________, ziosa bambina.
Skirts - Swede Jackets
~
NEW ROYAL PORTABLE
Teresina, la quate si e' unita in ma- 1
Swede Jerkins
•
With
MAGIC*
Margin,
"Big
machine"
trimonio
al
braVO
giovanottO
J
o~
Bel
regalo
di
Natale,
non
e'
vero
NOI VENDIAMO
features
jseph Feriozzi del No. 59 Fleming ~
Johnny?
TUTTE FARINE DI - •
• Carrymg Case, Royal's "Self Teacher"
Street, C. harlotte, N. Y.
~
inrludtd
l\!;
Congratulazioni.
• Convement Payment Pian
l Lo sposo e' figlio ai coniugi Mr.l
PRDIA QUALÌTA'
• '••d• "'"' •·•· u.< ••• oo
\ ~ Mrs. Saturnino Feriozzi.
UOMO TRAVOLTO ED UCDateci Un Ordine Per
CISO DA UN T RUCK
MJLLER OFFJCE EQUJPMENT
~o SJ?Osalizio a~venn~ nella
Prova
.k N y
Chtesa dt Santa Luc1a ali Angolo
4
h
k
E
S
D
Jerome Hanl,Dn, un uomo di 60
114 · t
treet
un tr ' ~~ di Tilden t1 Troup Sts. , alla preanni, residente di Fredonia, giorni
senza di una gran folla di parenti~
fa, venne investito e reso cadavere =============================~ ed
amici venuti da ogni dove. ·
W. RUECKERT & SON
da un piccolo truk guidato da certo ~~~~~~~~~~~~.~lliiJl)l~litllitl~
Dopo la cerimonia religiosa, vi
Beautiful Lace Trim and
11 Rugglea St., Dunklrk, N. V.
L ouis Gugino, figlio del fiorista
Tailored.
fu
un
grandioso
banchetto
in
casa
Phone: 2040
Sweaters - Blouses - Dickes
John G ugino pure di Fredonia.
Ali Colors and Sizes
dei genitori della sposa, seguito da i
L'investitore disse alla polizia
un grande ricevimento ove amici, i
-~~-·-t
che egli vide la vittima davanti a
parenti e paesani, erano accorsi in
se' allorche' era troppo tardi per
gran quantita' , e a tutti venne of- - - - - - -- - - - - - - - ; evitare l' accidente.
ferto birra, liquori. paste, dolci,
La Giustizia decidera' di chi la
1 pizze Ile e confetti in quantita'.
JOHN A. MACKOWIAK colpa di questo doloroso e fatale
J
Tutti si divertirono un mondo'
accidente.
sino
all'ora che gli sposi decisero di
Tutto clO che puO abbiSognare
? -------------avviarsi per un viaggio lontano,
per cuarnlre una casa
LA MORTE DELLA SIGNORA
per andarsi a godere la tanto agoFurnlture di prima cl.&alle
ANGELINE RICCKETA
gnata dolce luna di miele.
a prezzi bual
" The Fdendl y Store''
Li accompagni il nostro augurio
Martedi' scorso, nel W. C. A.
306
Centrai
Ave.
,
- -o :O:o- -..
Direttore di Pompe Funebrt
Dunki rk, N . Y .
l
di perenne felicita' .
Hospital di Jamestown, si spegneJOHN A. MACKOWIAK
VENANZIO DI LORETO ~~~~~~~~~1M'I-l*l.l•~~1~~M~MI
va all'ancor giovine eta' di 36 an• Agente-Corrispondente
268 Lake Shoro Drive, E.
ni, la Signora Angeline Riccheta,
DUNKIRK, N. V.
~~~~~~lfit(~~~~~~~lfit(t(~t(~~t(t(t(t(~~t(~
consorte al Sig. Nick Riccketa di
Telefono: 2751
Jamestown, N . Y .
J
La Signora Riccketa era figlia
mericana ed il Nazismo
dei coniugi Mr. ~ Mrs. Gerardo e
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1.19 ~ 1.98

Sportswear
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Sold at a Few SÌores Only

ROASTED & SALTEDt DAILT

candies-Ci&'ars-CirareUea

Buffalo, N. V

and Tobaeeos

- BEST IN EATS AND DRIN KS

Q
U
PARK AVENUE HOTEL

DUNKIRK; N. Y.
Bar, Sala da Pranzo, Cocktail Lounge.
Co r. Park A venue & Thìrd Street

l

C

EVERY
SATURDAY - and - SUNDAY

AU
TA

TURKEY PLATE

A. A. Burke, Mgr.- Rates $1 a Day up
PHONE 2143
FATE DI QUESTO IL VOSTRO
QUARTIERE

H

313 M ain Street

U

Dunkirk

LOl E. Third f \

'WUERSTLES
CAFE

A

A.D. COSTELLO

..........................
STOP AT

C

l
••••••••••••••••••••••••••
ERIE BAKING CO.

374 7th &t., -

......................•... ,
.. ..............................................
~~~

PROVATE

KOCH'S

l

•f Westiaghouse l•preve.
ments aH Quallty Features

l

IT'S NEWI DIFFERENTI
SEE IT TODAYl

.B EER

/

Service Hdw. Co.

b Vendita da Tutti l Rivenditori Muniti di Licenza

1-,RED KOCH BREWERY

Dunkirk

Donldrk, N. Y.

(Sin dal 1888)
Phone: 2194

West~ield

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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~ ''BURNS COAL B.U RNS'' ~ j ~~~~lti1lll
.$~ l Nuovi Prezzi dal l.mo Luglio su Premium Quality Fuels: ~~ ;i4NtJI;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;·; ;;;
:~
:~
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~

~

:~
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PANTHER VALLEY HARD COAL
Egg, Stove e Chestnut sizes
.....$ 12.75 per Ton netto
Pea Coa1 .. .... ...... .... .. .. ... .. ...... .. .. .... .. .. $ 10.75 per
Neville Nut ~ Stove Coke .. . ....... .. .... . $ 11.75 per
Castle Sbannon Soft Coal .... .. .. .... ... .. . $7.50 per
Crozer Guaranteed Pocahontas . .... ... . $ l 0.00 per

:•:

:~
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.~

~

:::

~

~!
,•.

~

Deer Creek Stoker Coal - Rice Size Hard Stoker Coal
Delivered Clean - Oil Treated - Dustless
Lasciate che "BURNS" tiene a cura di tutto cio' che vi
potra' abbisognare in Lumber e Materia!~ per Fabbricare. Il
nostro stock e' al completo ed i nostri prezzi sono GIUSTI..
Noi forniamo estimazione gratis su Nuovi Roofs e Side-walls
ricondizionati jobs complete.
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"BURNS COAL BURNS"

young men.

S

Ul lng upp y o. ~
Phone: • 58
n....-•-~-k, N • "'... • ,.~
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Professori di ogni ramo dello scibile, scienziati di v:alore, personalita' onoratesostanzialmente
col Premio Nobel,
non
differisce
da altre
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WHAT'S NEW IN

t!~·
~
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A. M·.s BOORADY
& co.
-

7"Z E. THIRD TRE-E~...

Du~---'11' N "'
na.an.-,

• ....

~

~JfWfm~

Glfl5

l

''X-RAY" PROOF

Golden Anniversary
17 W. Co,mney St.

See tbia outatancllna
value, now prieed to fit
tbe c:losest bud&et. See
how easily you can buy
it-and enjoy quality
refriaeration Uke tbia:
Fu116 c:ubic foot P:amily
Size ••• aturdy All-Steel
Cablnet •• , tbrifty
Economi•er Mecha·
niam • • • eftlcient San·
alloy Super Free•erwitb quick-releaae
Select-o·Cube Traya.
I t'a the VALUE. BUY
of tbe yearl

Come In l Ask for

l

LA

(Continuaz. della Prima Pagina)
molti fra coloro che appoggiano la 1
· politica di Roosevelt non credono
necessario l'intervento dell' Ameri- 1;
ca in guerra, poiche' mentre l' 84 ~
per cento e' favorevole al Presiden-~~
te per la sua politica anti-hitleriana, solo il 70 per cento e' favorevole ad un eventuale intervento degli ~
Stati Uniti nella guerra europea. ~
Fra i favorevoli all 'intervenzione,
non pochi dichiararono che "l'in- ~
tervento e' per noi una questione ~~
di self-preserrution" . Il 30 per
cent() dei favorevoli sono per la
partecipazione immediata nel con- ~ ,
flitto.
Alla sesta domanda, risposero ~
dichiarandosi favorevoli ad una ~
nuova Lega delle Nazioni di cui
facciano parte anche gli Stati Un iti,
1'81 per cento dei votanti. Il 23
per cento dichiararono che la cosa
piu' importante da farsi per assicurare la pace e' la rimozione delle
barriere doganali. Proposte varie,
il 6 per cento, Risulta percio' che
interventisti ed isolazionisti si dii1 chiararono ugualmente d'accordo '
nel favorire - allo scopo di garantire la pace internazionale - una ~~
nuova edizione, corretta ed ampliata della Lega de!Ie Nazioni. Fra
l le proposte varie, fugurano l'unio- '
, ne dell'Inghilterra e degli Stati U niti per far da agenti di polizia con_
tro · eventuali perturba tori, la dissoluzione degli Imperi ed il ritorno
delle colonie ai nativi, l'abolizione '
del sistema del profitto, la sterilizzazione degli anormali e degenerati, il cambio della dieta nell' alimentazione dell'uomo, e infine l'insegnamento di una lingua internazionale.
1
I risultati dell'inchiesta del Chicago Daily News, benche' fatta fra
i rappresentanti
piu'diinUvista
della'cultura:
Presidenti
niversita',

l

N

PINOZZE

,

1

O
U

GOLDEN KRUST BREAD
2 FOR 17c
Large Loaf . : :. Slow Baked

Paris Fashion Shops

SAUDI~O

PAY NEXT YEAR

~.:k . S3975
3 Dlamond rlng.
Scintilloting centor
stono end Z sido
diemonds •

LADY'S WATCH
Choice of eccu·
rete ledy's watchea
;,. v~riou• colors of
qold.
50c e Weok

2 Diemonds sot et
the sides of • ti•
riously · urnd
birthstono.

Both for , .. ·-

1

DOMENICO

7Sc A WEEK

BRACELET and BROOCH

inchieste eseguite prima, tra ele- ~
menti meno distaccati dalla societa'
americana, come, ad esempio, il
Gallup Poli. La enorme maggioranza del popolo americano si e'
ormai dato conto ,del pericolo
che
. ,
rappresenta, per 1 umamta tutta
quanta, fascismo e nazismo. Percio' e' disposto a tutti i sacrifici,
per toglierli di mezzo, affinche' ~a
civilta' possa seguire il suo cammlno, ed attuare nuove forme di convivenza sempre piu' libere e piu'
1
civili : tali da rendere impossibile il
iritorno alla bestialita' ; cioe' il ripe_
1
·, tersi di fenomeni di feroce reazione,
1come il fascismo ed il nazismo.

l

Suporb solitoiro
ongegoment rlng
metchod to e
sperkling J diemond ring. Botll
14K gold.

$1S9S

Expansion brecelet end
matching brooch In gold
color.

•

•
•

una "THOR W ASHER" con gara nzia a vita .

Libe-ra! Tr:ade-in Alloivance - T ime Payme-nts

N

C

O

U

Our foresight in buying far the months ahead now enables us to offer Yèfu the best selection
of breakfast sets shown in Dunkirk or W estern New York.
Select yours now, make a small deposit and we will put it away for Dee. 24th delivery.
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CHANGETO

A

MAPLE SETS

U

Severa! styles to select from
large or small - with or without
buffets, refectory - extension, or
drop Ieaf tables four or six chairs,
wood seat or leatherette seats.

TA

U

Q

•
•

ANO UP

C

H

AU

$16.50

CiiROME SETS
Porcelaim Tops or bakelite tops
- plain or decorated, extension or
refectory type wood chairs with
wood or Ieatherette seats, chrome
chairs with leatherette seats - some with buffets.

$39.50
UP

DA ·

'

LEJA
SMALL DINETTE
GROUP
N atura! Mahogany Table with
four chairs and buffet plain style
extension table chairs with
blue leatherette Seats.

$80.00

By P E R CV CROSBY

Joker PoRer.

''La Maledetta''

l~pyri" ]._t 1•

DI CAROLINA INVERNIZIO
Puntata N o. 4
- Forse presentiva che si sareb~
be cambiato il suo destino - replico' la sconosciuta ridendo ancara.
Quindi, tornata ad avvilupparsi
nei veli, prese il braccio del giovane
e insieme abbandonarono il palco.
Un' emozione bizzarra aveva as~
salito Giulio. Il cuore gli batteva j
a colpi lenti e profondi nel petto.
- Volete che facciamo un giro l
in platea? - disse rodalisca, allor~
che' furono nel corridoio.
- No, mi annoierei: conducetemi in qualche luogo dove possiamo essere soli, perche' io sono ve~
nuta allo Scribe unicamente per
trovarmi con voi.
j
Giulio ebbe un sussulto dal capo
alle piante dei piedi.
l
- Per me? - rispose fermando~ l
si stupito e guardando negli occhi
I'od.alisca. - Voi volete scherzare?
LETS 5eE-THA1' WI\S
- E' la verita' . Non siete Giulio
f::L 80 l ÒW€0 !HE.
Bardo, studente di medicina?
poT.· NO! IDON'T
La sorpresa del giovane aumenWAr4Y AAY f'10~€
tava.
e.HtPS"- lt-f
- Mi coiwscete?
@!!!_G
H,OM§. •
- Piu' di quello che pens.ate.
tv€ t;o'1' ro Gé"'f tJP
So che siete di un carattere melanE'AR.lY. f~N'T
conico, sognatore, sfuggite la com.JLCEP 0-uRIMG
pagnia degli amici, non avete mai
PA'( t.tK6 YCXI
avuto un'amante, ed avete anzi
FE c.<. E'~S'.
giurato di non amare mai, fino a
quando 'non avrete conseguita la
vostra laurea.
~~((d§~Y
Se il volto di Giulio non fosse
h
stato coperto dalla maschera, la
sconosciuta l'avrebbe veduto cam1
biare piu' volte colore.
.
- Capisco - interruppe viva~ pagno che vi ha qui' condotto? - Giulio, fattasi consegnare la marca , b~accio , ?la egli not; sentiva. piu'
mente - e' Prospero che mi ha gio- chiese la sconosciuta con un accen- si reco' a ritirare il mantello ovat- l'tmpresswne dolce dt poco pnma.
cato questo tiro birbone.
to divenuto carezzevole.
tato di lei ed il proprio paletot.
L~ prosa prendeva il posto della
- Chi e' questo Prospero? - Non piu' di voi, certamente.
Tornando dove l'aveva lasciata poesta.
chi~se .la, mascherina con accento di
- Vi rinerescerebbe !asciarlo s<;>la, l~ trovo' ~ircondata da diversi
Lungo la ~tr~da non scambiare:
cun~stt~ e so!presa.
per stare con me?
.
gwvam eleganti, che cercavano tra- no che pochtssime parole, perche
Gmh? sornse t;J-estamente:
. . - Affatto, solo vorret avver- scinarla in platea.
- Vta, b~lla stgnora 0 stgnon~ ttrlo.
Ella si schermiva sorridendo,
n.a .. non contmua!e uno scherzo che
- No, non ve lo permetto, re - con vivaci risposte ai provocanti USED OVER
fi_mre?be per diVentar~ . crudele: chiamaci a prendere i mantelli, e complimenti, ed appena scorse Gin80YEARS
lio, si svincolo' rapidamente e con
gwchtamo, come _su~l dust, a carte poi andremo a casa vostra.
~coperte. No.n Vt e che Prosp;ro:
Giulio provo' una sensazione un accento ed una risata canzona- TO FIGHT
ti qual~ ~bb!a potu~o parlarvi di quasi dolorosa a quella proposta. triei :
me .e d_IrVI che sarei venuto allo
L 'avventura diveniva volgare.
- Ho un compagno che vi vale
Scnbe m quest~ c?s:ume.
.
Quella sconosciuta che aveva ec- tutti e non lo lascio - esclamo'.
Ut; lamp~ f1;nss1t;J-0 er~ scat.u n- citato un istante la sua fantasia, - Buon divertimento!
to dat be~hs~Im1 occhi dell oda(rsca. fatto battere il suo cuore, non era
Si avvolse nel suo mantello e se l
. - Vt g1~ro che non conosco che una bassa femmina.
ne ando' col giovane.
Prospero, ne alcun altro vostro
Si erano appena parlati e gia' si
.
compagno di studi esclamo'. off nva
.
d'1 recarst. ne11 a camera d'1
Fuon
era freddo,
ma
sereno.
• •
,
.
•
f
quasi seccamente - e se non mt lui
. <;J1llho torno al hnguagg10 acredete
I f'
l' · · •
miliare.
••••••
.. .. . c~e d er~1;
. .~· comun:
n mevaleva
meg 10bene
cos1 la. pena di un
.
• •• • •••• ••••••• • ••••••
- . Vo~ho
Ella
- Vuot. che prendtamo
la vet~
Ogni AmiCO Dovrebbe que s1a, nn~razto ch1 ~t procuro capriccio per una notte.
tura?
.
.
. .
L'indomani quando l'avrebbe
- No, st cammma bemsstmo a
.
d are Il R"1svegl"10 la fortuna dt conoscervi.
R•Icor
· d'1.- nsp~s~
·
t'. oua
-1 r·
•
•
Erano giunti, cosi' chiacchieran ~ lasciato, non si· sarebbe piu' curato ~1e
rsca - e p01·
In Tutte le OccaSIOni do, nel foyet' del teatro.
di lei.
stamo tanto vtctm.
••••••••••••••••••••••••••
- Vi preme tanto il vostro comSenza fare alcuna osservazione,
Si stringeva fortemente al suo
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! PANFILO PIZZOFERRATO
Abruzzo Tailor
Men's and Boys Clothing
l
Suits Made to Order
1 Cleaning, Pressing ~ Repairing
1
Formai Sttits To Rent
-~
2017 W est Lake Street
MELROSE PARK, ILL.
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Glen v ille 4990

Res., Ga. 0917

J . CAMPANA RBALTY COMPANY

Licensed "ea.l Estate Broker
Insurance and Surety Bonds
NOTARY PUBLIC
12202 Superior Ave.
Cleveland Trust Bldg.

Cleveland, Ohio

Dunkirk, N. Y.
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D RESSES . . . . . 3.98 to 14.98
ROBES ... . .. . . 1.98 to 5.98
SLIPS .. ........ 1.19 · to 1.98
GO\tVNS . . ... . . . 1.00 .to 2.98
SWEATES ...... 1.29 to · 3.98
SKIRTS ........ 1.98 to 5.98
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W e W ili Be Open Evenings
From N ow Til' Christmas
FREE' GIFT \VHAPPING
'

H

IS

TO

pmvo Bell·ans bettor. ntum boUle ID us &Dd noeiYII

llOtiBLE MoDe7 BIOk.

A W onderland of
CHRISTMAS GIFTS

~

N

E

may excite the Heart

Gas trapped In tho stomach or ruUet lllQ' act llke a
batr-trluer on the bo&rt aetlon. At the 11n1t ttllll of
dlstress smart mcn and women depend OD Bell-au
T&blota lo set sas free. No laxaUve bu\ made of t.be
fastest·actlng medlolnes known for symptomallc léllet
ol lf&Strlc hJperacldlty. Il tbe FIBST TJl!AL doosn't

and other items that will delight the heart of both
tbe given and receiver. Don't fail to visit JAYNES
for Y our CHRISTMAS NEEDS
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BE COMFORTABLE!
Burn Superflame Fuel Oil
Ali Fuel Metered Into
YourTank.
ORDERTODAY
Buy Sinclair Gasoline at
Don Cle1nent's Station on
W est Lake Road
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davanti a se'.
-Non ti muovere -- disse quasi gaiamente -- aspetta che abbia
acceso il lume.
Appena la candela sparse all'intorno il suo mite chiarore, Giulio
si rivolse alla compagna.
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La pierrette si mise a ridere a erepapelle: non pensava piu' a nascondersi. Levatasi d 'un colpo la
maschera che le copriva interamente la faccia, e tol tasi la bionda parrucca, mostro' il viso rosso, fresco.
sbarbato di un giovane studente di
medicina, compagno dei due amici.
- Hai proprio avuto buon naso
se mi hai riconosciuto subito - e~
sciamo' - - ora dimmi chi sei tu.
- Oh! questo poi no, cerca di
indovinare come ho fatto io.
E pestando lievemente un piede
a Giulio :
. .
- ~redo tu no;t s1a plU' f?,rtunato d1 me - agg~unse. - _Dt u.n
poco. alla tua odalzsca, che t1 facCla
vedere le sue sembianze.
- Perche' no? - rispose essa
con vivacita'.
E togliendosi rapidamente i veli,
mostro' un viso ammirabile di
donna, che nessuno dei tre studenti
riconobbe.
. Era una SJ?len~ida bruna di dictotto o vent annt, che aveva nella
fisonomia una impronta marcatissima orie!-1-tale..
.
.
Capelh nen stupendt, palhda,
con labbra sanguigne, occhi s~mi:
chiusi, che gettavano a mom$nt1 det
riverberi fosforescenti; ella era tale
da fare impazzire un uomo.
Si aggiunga che il suo costume,
di una eleganza squisita, le stava
d'incanto e sembrava proprio adat tato a lei.
Senza curarsi degli sguardi aromiratori di Prospero e dello studente, trasformato in pièrrette, la
sconosciuta si rivolse a Giulio.
- Ora che mi hai veduta, sei
persuaso che sono una donna?. ..
_ Sorprendente - l'interruppe
con esaltazione il giovane.
_ Allora, se t i piaccio, vieni a
.
fare un giro con me.
E mostrando in un riso argenttno una fila di denti superbi, aggiunse a Prospero :
.
- Vi auguro che anche voi state
fortunato come il vostro campa-.
gno.
.
.
- . Non ~at torto,. splendida
oda~tsca. E due che egh no~ se la
me:tta . t~nta f<;>rtuna, perche , senza 1 m1et ~forzi, non sarebbe venuto al veghone.
- E , vero - confermo' Giulio ·

la sconosciuta si teneva il fazzoletto alla bocca, che era tuttavia ben
coperta dai veli.
Qua-n do f.urono sotto l'andito
della casa, Giulio si svincolo', dicendo:
- H gas e' spento: aspetta, accende un ce~iao un cerino per salire.
Ma non trovo' piu' la scatola dei
fiam~iferi nella tasca del paletot.
- Dammi la mano -- soggiunse - la scala e' buia, ma io la colnosco bene.
- La conosco anch'io - replico' l' odalisca.
Giulio era sbalordito, ma non
volle darlo a di vedere.
1
Giunto sul pianerottolo, ~pri'
(uscio e fece passare la sconosciuta

BY GENE BYRNES
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C. ~n~~in~!ent
Phone: 2109
214 Swan Street
Dunkirk, N. Y.

OUR .NEW PRICES
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40c-50c
MENS' SOLES .......... ...... . . . .... 75c - $1.00
40c-50c
MENS' HEELS ........ ·.... ............. .
50c-75c
LADIES' SOLES .. ... .... ...... .., .. . ,.. .
L ADIES' H EELS
20c
35c-50c
RUBBER HEELS
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Ladies Shoes Dyed All
Colors

L
y

•

c

s

-·-•
••

.

1(~1(~1(1(~1(-!C-1(~~~

RUBBER HEELS .. ........... .. .... .. ..

·Like-Knu Shoe Repair
337 Centrai Ave.,

Dunldrk, N. Y.
Phone 5427

