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Tutti gli uomini che prima del 1a prestare servizio militare.
I L "NEW YORK TIMES" E' CONTRARIO
16 Febbraio 1942 hanno com- Tuttavia nelle carte di registrapiuro i 45 anni di eta', e che pri- zione saranno messe in record le
ALLA SOPPRESSIONE DEI
ma del 27 Aprile 1942 non hanno medesime informazioni richieste
ancora raggiunto il 65 .mo anno, agli uomini sotto ai 45 anni. obliGIORNALI STRANIERI
hanno l'obbligo di presentarsi ai gati alle tre registraz ioni che hanloro rispettivi Selective Service no preceduto l'attuale.
.
,
Non sara' tenuto nessun sortegIl ~ew Y ork T.u~es. I autoreProseguend.o, il. Times giusta:
Boards il giorno di Lunedì', 27
Aprile 19 42 per registrarsi, a n or- gio nazionale per gli uomini dai vole gtO~n.ale q.uottdtano c~nser- 1 n:-ente ~nette ~n. evtdenza eh~ tra 1
ma del Selective Service System. 45 ai 65 anni, poiche' essi non so- vatore, . se deCisamente scbterato g_10rnah stram~n. ve ne ~on .dt qu~l:
I Direttori Statali del Selective no soggetti a serviz io militare, ma contro 1~ p~ogett? p~r .la soppres- h eh~ sono pm .a;nen~am e pn~
Service . pero', sono stati autoriz- saranno assegnati. d a i Local s1~:me de1 g10rnall d t. hngua stra- accamtamente ostll~ .an A~se fasctzati ad inziare la registrazione da Boards, numeri di serie ad ogni ~rera, progetto. che v te ne a. \\;' ash~ sta e . alla su~ ~ohttc~ dr '\uanto
oggi, Sabato, 25 Aprile ed registrato.
m~~on. caldeggtato da .certl. c.ucol~ n~n stan? ce~t1 g10~nah che st J?Ubinoltre a tenere aperti gli uffici duI locali per la registrazione sono m~htan e d~ nor: po.c~t poht1cant1 bhcano m lmgua t~gles~, aggmnrante la giornata di Domenica, 26 stati scelti con la maggiore cura, det due ramt legtslattvl.
.
gendo ~h.e da. una mch,t,es~a . fat~a
Aprile - se essi ritengono che il per non cagionare, alle persone
Il grande giornale , dopo avere dalla nvts~a tll ust!a~a ~1f~ nnumero di coloro che devono regi- mature, difficolta' di trasporto e rivelato, in un editoriale, nell'cdi: s~llt~ ~he Vl ~ono dtecm; dt gtornastrarsi sia talmente grande da ri- lunghi ritardi nelle pratiche della zione del 14 corr. mese che negh dt lm gua mglese. c~e 1anno aperchiedere piu' di un giorno per la registrazione.
Stati U niti vi sono circa 1600 tamente opera sed1z10sa.. .
registrazione.
Ad ognuno che si presenta per pubblicazioni di lingue straniere, e l In conclusione nell' ed1t~nale d_el
I Lo cal Boards rimarranno la registrazione saranno fatte le se- di esse circa ~O? s~ampate. in Jin- T~me~ e' dett? : "nc;n l~ hng:xa m
aperti dalle 7 an t . sino alle 9 pom. gu.enti domande: Nome, cognome, gua tedesca, m ttaltano e m gtap : 11cm . st pubbhcano 1 gw~nah. ma
La registrazione degli uomini luogo di residenza, indirizzo p o- ponese, osserva che l'esistenza d1 T .u so. che se ~e ! a .~eve gmdarct ~el
del gruppo dai 45 ai 65 anni com- state, numero telefonico, data e simili pubblicazioni serve a " me- gtUdtcare cast stmth. L~ traduzt~
pletera' il censimento governativo luogo di nascita, nome e indirizzo dium" tra la nazio'ne e le masse ne non e' un problema msuperabtdelle risorse umane della Nazione; d'una persona che conosca dove straniere percio' che riguarda le in- le. Ogni pubblicaztone dev'essere
ma gli uomini di questo gruppo puo' essere localizzato, nome e in- fo rmazioni sulla registrazione, sul- giudicata in base ~l suo .recor? e
non sono obbligati - in base al dirizzo della persona o della ditta da -carta d'identificazione e il pos- non in base alla hngua m cu1 e'
lsesso illegale di articoli proibiti. .stampata".
Selective Training an d Service Act presso cui e' impiegato.
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IL RISVEGLIO

~

Attraverso Alla Colonia

!ti

a tutti qu~m !ii ci~a· ed a tuttilmondo
intiero.
DA BUFFAW' N. Y.! DA McKEES ROCKS, PA.
Tra questo cont:lgente che par-

coloro v~nut1 da fuon.
Noi de IL RISVEGL O

1

A CELEBRAZIONE DELLA
sentata abb ndantemente, e tra es·· ·
·
·
·
F ESTA DELLA MADONNA
COSPICUE NOZZE
si, vi e' il giovanotto Mr. Orlando
.
. .
.
.
DELLA LIBERA
l:ii;iiiiOiiiiiiiiiiiiiiiiOii;;;;;;;;;;;;iiiiiiOii;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.i
COWAN-LA MATTINA
Thomas, figlio ai coniugi Mr. f6
La casa det S;.gnon Joe e Lma
JILCepeDdent Itallan-Amerl.ean
.
., Mrs. Frank ed Angeline Thomas, C~ruso . al 3) 7 Eagl,e St., ~er un
Noi cittadini Pratolani di · McNoWQaper.
UN ALTRO SUCCESSONE DE [ c~m vero accento e_buona pronunQuesta mat tina, Sabato, 25 A- il quale•. ol~re il d?ver lasciare i p:n.? d 1 set~i~~~e, e stata m un Kees Rocks, Pa., e cittadini di CoIL GRANDIOSO BALLO
c~a, oltre a ~arecch1e altre m AJ?~- prile 1942. alle 11 A. M. precise, suo1 ~emton, dov~a anche allon- mezzo .s qq
·
raopolis, Pa., Domenica prossima,
Published · by
DE "IL RISVEGLIO"
ncano, susc1tando un ve:o dehno si celebreranno le bene auspicate t~nars1 dalla .sua g10vane consorte, . I~ gwrno dopo P~sq?a, la loro j3 Maggio, faremo celebrare una
IL RISVEGLIO PUB. CO.
tra la folla che applaudtva senza nozze tra la gentile Signorina Ro- Stgnora Mananna.
ft~lmola. Frax:ces, gh dtede par~c- 1 messa solenne in onore . della no1
47 Eaat SecoDd Street
Gente di Ogni Ceto Riempiva stancarsi mai.
_ .. se Elizabeth La Mattina, figlia ai
Ma, ci auguriamo che la guerra chl grattl-capt, .quando da un :ptc; 1stra protettrice M aria SS. della LiDUNXIBK, N. Y.
L'Elegante Auditorium
Ed in ultimo, Mrs. Amelia Ac- coniugi Mr. f6 Mrs. Rosario and finisca presto, anzi, prima che essi colo m~les~ere, tl Dottore dlagmso. bera, e detta celebrazione avra '
Phone 4828
cuta (formely Amelia Martinelli) Mary La Mattina del No. 213 arrivino al campo d1 allenamento. tratt.a~st d 1 un avv~lenamento dt luogo nella Chiesa Italiana della
Sabato sera passato, 18 Aprile, la quale, con quella verve umori- Deer Street, .Dunkirk ed il bravo
tol!SI~lte. U.r:a . settlm-J?a dopd, 1Madonna Addolorata a McKees
SUllSOBIPTION BA'l'ES
'segna un'altra .d ata indimenticabi- stica insnuperabile, fece passare a giovanotto Mr. Walter C. Cowan LA MORTE DEL SIGNOR ~0~· tl loro ftgh uolo .mc~nt,. a 1Rocks, Penna.
One Year · · · · · · · · · · · · · · · · · .8l.SO le .per noi de IL RISVEGLIO e tutti i presenti, parecchie dozzine di Camden, N . J.
cw che sembrava una mdtgestl~La messa cominciera' alle ore
Six Monthe · · · · · · · · .. · - -.. . .. $t.oo per buona parte della cittadinanza di minuti in pien.o buon um?re.
I;a- celebrazione delle nozze a- ARCANGELO MAMMANA n.e. fu dovuto operare per appendl- Il ~- M .. e ~u.tt~ i Pratolani. di qui'
~OSEPH B. ZAVARELLA
Italiana di I)unkirk e dei paesi dr- E la folla applaud!va, applaudtva, vra luog<? nella . St: Joan of Are 1
.,
.
ctte acuta.
,
e d~t P.aes~ Vtc.tm, s~:mo cordtalmenEditor and Business Manager
convicini , che ebbe l'opportunita' senza mat stancarsi.
Church m Fairvtew, Camden, 1 Lun~d 1 sc.orso, 20 del .cor_rente
Ora, tutto e tornato no~n:ale , te mv1tat1 d1 vemre ad ascoltare
·--- - - - - - - - Idi attendere ad un altro Grandioso
Non manco' l'alato discorso N. J.
imese dl Ap~de, c~ssava dl Vlvere, e la scossa avuta da malanm ma- la suddetta Messa.
- ..- .. -- .. -...-h......,._'n ·-.........,.,.!Ballo indetto dal Comitato per ce- del Giudice Anthony Johnson, il
:n: lla propna . resldenza, al ~o. spettati, si e' attutita.
L ' invito e' esteso a tutti generai . l eb rare 1'l 22 .mo A nmversano
. ,
. d'1 quale seppe nportare
jl. 66
East AMam Sl treet
Fredoma.'
v·mcen t h a lascta. t o l' O sped a le e mente
"Entered as seeond-class matter Apnl
1- present1- a1.
s·
M,
. e chi. 11a pl'acere• puo' veni10, 1921 a t the postoffice at Dunkirk, vita del nostro e loro giornale IL primi tempi della n ascita de IL
j 11 lgn<?r. · rcange o l amman a, .11 ha fatto ritorno a casa; Frances ha re liberamente.
N. Y., under the ac.t of :M.arch 3, 1879." RISVEGLIO; essendo essa riusci- RISVEGLIO, riepilogandone la
i q~ale nsledeva tra 9-uella comum- ripreso le sue consuete faccende ed
Pel COMITATO
~~~~~ ta una superba celebrazione non vita vissuta durante i lunghissimi
jta' per ben ~ 7 ann1.
e' tornata anche a scuo.la; Percio',
PIETRO LIBERATORE
Saturday, Apri! 25th, 19 4 2
mai vista in citta' e paesi adiacenti. 22 anni sino ad oggi, enumerando
Era nato 111 Yalledor~e , Prov. 1 tutto e' bene quel che ftmsce bene.
per la regolarita' nella maniera co- tutte le battaglie combattute da
d t Palermo, Ita.ha, nel Gt~gno d_el
Auguriamo che nel futuro, non
LAVORATORI!
•
- · - " - - me era stata preparata e nel modo questo giornale e le sue brillanti
J 18 69 •
. ma pe~o aveva et~tgrato m si avranno piu ' di questi gratti-caLeggete e Diffondete
come in bell'ordine si svolse.
vittorie riportate, strappando dai
Ame_n_ca da ctrca _58 an m fa.
pi, punto e niente desiderabili.
PREZZO SPECIALE
HIL RISVEGLIO"
Bisogna ammettere che riusci' petti dei presenti dei calorosi "EvRlSledette moltt anni a Batavia ,
- - -·- - - - - - su - un
vero
suw~ssone
morale
e
mateviva
"IL
RISVEGLIO!"
e
nel
1915
decise
divenirsi
a
sta-'
·cONFERENZA
PACCIARDI
PILLSBURY' S BEST
riale aggiungendo che supero' ogni
Il nostro Direttore , commosso
bilire in Fredonia. ,
l Sacco di 98 Lbs. di Farina
nostra aspettativa.
da tanta dimostra zione di simpaEgli era un. esperto cabinet maDomenica, 3 Maggio, alle ore
- - per - \ker, ma gli ultimi 20 anni pero' li 8 P . M., l'Avv. Randolfo Pac. ~1le 8:30 il ?el. Salone c.o min: tia , benche' raffreddatissimo, pro$4.60
ClO ad affollarsi d t gente dt tuttt nuncio' un breve discorsetto, riaf1 aveva
dedicati facendo l'Agente ciardi, il ben conosciuto Comani ceti e d~ tutte le e~a· • e nel loro fermando la sua solidarieta' a tutti
1 collettore per la Metropolitan Life dante della Briga da Garibaldi nelsguardo st leggeva ~h1aro che erano 1 i connazionali assicurandoli cbe
!lnsurance Company.
la guerra di Spagna , terra' una
desiderose
di
d~v~rtirsi
e
dare
ono-~
finche
'
Egli
a~~a·
_vi~a.
anche
IL
J
Gli
sop~avv~ve
la
vedova,
SiConferenza
al No. 60 5 Main St.,
W. BUEC.KERT & SON
re e. rendere p!U solenne la cele- RISVEGLIO vtvra , t! quale congnora Lucta Gtambrone Mamma- American Labor Party Ha ll. su un
1t Rugglea St., Dunklrk, N. V.
b razwne de IL R.ISVEGLIO. , tinuera' ad essere .Io strenuo. difen/na di Fredonia, tre figli: Dott. tema di attualita'.
{JNITED
Phone: 2040
Poco dopo arnvay~ la Jerry 8 sore della gente di nostra stirpe.
1Frank A. Mammana di Buffalo,
Data la popolarita ' del PacciarSTATES
Orc.h estra, u~a ma~mhca orgamzA rendere piu' attraente e mag!Leonardo J. Mammana di Roche- di, non fa duopo chiamare a racSAVINGS
z~zwne muslcale dlretta dal bravo giormente significativa la bella seMrss RosE E. LA MATTINA
s~er, N. "(. e Stefano Mammana colta gli Anti-fascisti di Buffalo e
ONDS
glOvanotto Mr. Jerry Tramuta, rata avemmo con noi il Sindaco
Dopo la ce -· 110 ia relig'osa
s1
"
dl
Fredoma.
d1' ntorn1·, perche' tutti sentiamo il
'
.
.
. . .
,
m
n.
. 1 • .
. . .
la quale comincio' a svolgere il suo
ANDSTAMPS
.
. d'1
·
·
Bartela e pareccht altn UfflClalt avra un pranzo nuztale m uno de1
I funerah nusctrono assa1 1m- do vere di essere presenti n·ella se1asstca,
~tcc1?
repedrtono
.
musdlca
dc
della
nostra
citta'
i
quali
si
tratpiu'
arJ.stocratt'cl·
Hotel
della
c1'
tta'
ponenti
pel
grandioso
numero
dt
'
dd
l
lt
e amencana, an 0 ca m. f"
d
. .
.
,
h
.
rata su etta anc 1e per asco are
JOHN A. MACKOWIAK tta lana
- d
. ,
· tennero con not , mo a tar a ora . e dopo un ncevtmento m onore persone c e Vl prese parte.
il nostro Pacciardi su quanto dod
po t anzare a saz1eta a gwvant
D
d · ·
·
All
· ·
·
· d'
11
.
Tutto ciO che puo a.bblsognare
e a vecchi. Era proprio quella Oropo 1e ca,nzone~te e m.acc111~tt~, eg11 spos1, .ess1 ~l avv1eranno pe~
a fa~rugha addolorata, l'e vra tre su a guerra presente.
per JU&rnlre una casa
ve?ne fa~ta l, estraz1~:me dt belhss1:- u.n. lungo guo d1 nozze e no? s1 nostre senttte condoglianze.
II Pacciardi che e' un Repubblichestra che la folla desiderava.
ll'urntture di prima claae
Il clarinettista Sammy Pace, fipremt. ~ orologw da p~lso, f.u ntt~eranno a casa, ~he do~o tl 9
cano Mazziniano, parlera' in Buf~
a prezzi ba88l
glio ai coniugi Mr. f6 Mrs. Gian - Vl!lto d~ .f'1tss Grace Ippohto, ft- del! entrante mese dt. Ma.g gw. ,
falo sotto gli auspici della Mazzini
ABBONATEVI E FATE ABBONADirettore di Pompe Funebrt
carlo Pace di Buffalo, col suo cla- gha. COllll;lgl
f6 Mrs. ?am lpLa. nov~lla coppla . ft~sera la
Society, sezione locale.
RE I VOSTRI AMICI A
rinetto regalo' a quela folla delle pohto dt qm , e Io ha vmto c?! P,ropna reslden.za. a Fau.v1ew, c~e
A.
ZAVARELLA
JOBN A. MAOKOWIAK
"IL RISV~G:J-10'"
bellissime
selezioni
in
Italiano
ed
~o.
6298:
mentre
la
Fada
Radw
e
u~a
elegantts~Im~
se~wne
resiCleveland,
Ohio
-Mrs.
Gaetanel268 Lake Shore Drive, a.
in
Americano,
che
quella
gente
~
.
s~at?
vmto
dal
No.
56
5,
c?l~e
denz1ale
della
cttta
d
t
Camden,
la
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_
A
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del
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==============
DUNKIRK, N. V.
non si stancava mai di applaudire. u;uztah P. D ., No. 277 N. DlVl- N. J.
Giambattista Bucci1li , abbiamo ~ Phone Melrose Pa~:k
Telefono: 2751
Nell'inter mezzo, Miss Lucy lp- swn Street, Buffalo, ~· Y. E a:
Agli sposi, mandiamo da queste
ricevuto l'importo del vostro
Piante per Giardini e Farme
PANFILO PIZZOFERRATO
polito, figlia ai coniugi Mr. f6 vendo avut<? lo scontnno che ~ colonne i nostri migliori augurii
abbonamento, pel quale vi rinNoi ne abbiamo di tutte qua Abruzzo Tailor
Mrs. Samuel f6 Bessie Ippolito, parte d~lla ttcche~ta, quest? .Comt- di perenne felci'ta'.
l graziamo ad entrambi.
lita' ed in grande quantita' e
comincio' a svolgere il suo reper- tato ghe ne fara la spedlzwne ~
-----.
le vendiamo a prezzo giusto.
Men's and Boys Clothing
A. A. Burke,· Mgr. - Rates $1 a Day up torio di canzonette classiche, man- l~ c~nsegna personale, tra pocht LUNEDI' PROSSIMO PARTI- j
.
Venite a dare il vostro ordine
Suits Made to Order
2143
PHONE
dando in visibilio tutta quella fol- gwrm.
RANNO 18 l GIOVANOTTI i .......
Cleaning, Pressing f6 R epairing
FATE DI QUESTO IL VOSTRO
la, che non si stancava mai di riVa senza dire che il servizio del
.
·
\ Libri Italiani - Musica - CanMcCraith - Florist
Forma[ Suits To Rent
68 Free St.
Fredonia, N. Y.
QUARTIE~~OTEL
chiamarla alla ribalta.
Ba~ e~a al co~pleto c.on ?irra fr~Lunedì' prossimo, 27 Aprile,
zonette. -.- Di.schi ~olumbia
2017
W est Lake Street
Pitone 236-W
PARK AVENU
La segui' Miss Lina Calvo di sch1ssu~a e nnfresch1 d l v e r s 1, 181 baldi giovanotti dovranno
Mag~zmt .e G1orn.~ll Italiani
MELROSE
PARK. ILL.
DUNKIRK, N. Y.
Scranton, Pa., nipote ai coniugi Sandwtc~es, Ice-Cream, . Hot-dogs partire e recarsi ad indossare la Cart<:lme dt · Auguru Italiane ed
Bar, Sala da Pranzo, Cocktail Lounge. Mr. f6 Mrs. Joseph Calvo del No. ecc., vemvano consu~at1 su larga uniforme militare, e correre a di- An:enc~ne _Per Tutte le Occasioni
Oor. Park Avenue & Third Stre.et
207 Ruggles Street, la quale ben- scala e senza econom1a.
fendere questa nostra patria adotS1gan, S1garette, Soft Drinks
che' nata in America, canto'_ paTelegrami, Special Delivery ed tiva che trovansi in guai ed alle
ROMA NOVELTIES
============== recchie bellissime romanze Italiane altri messaggi diversi di congratu- prese coi Garnefici che cercano di 418 w lSth St
..
Erie, Penna..
.
d!azioni, arrivavano
l
. d al' trucbi
s . upieni
. . sottomettere e rendere schiavo il ••••••••
. ••••••••••••••••••
STOP A T
.
a tutte e part1 eg 1 tat1
mtl ===============
FORTIÒk~JJi~k16?STRO ed a~che ~~ piu' l?ntano. .
yy
.
. .
.
.
Glt a!ll1c1 venutt da fuor~ furo: Phone 2298
24 Hours Service ~~--.--..:Uomzm e _donne &C11.fpatt,
no tant1, che ad enumerarh tuttt, WHEELER MOTOR EXPRESS
M . S
debole e nervost.
non basterebbero tutte e quattro le
Incorporated
1
313 am treet
SUPKOVlSKI FUNERAL
HERE'S GLORIOUS NEWS!
Voi avet.e biso~no di un .to~ico pagine del giornale.
·M 0 v 1 N G
buo~o ~ ~tst~ma~t~o che atutl le Noi intanto, arcicontenti per la Safe and Machinery SERVICE
If you- like so many women be..
tween the ages of 38 and 52-find
fu?ZlOn~ rmvlgontlve del . sangue e buona riuscita, vogliamo rinnovaHoisting an d Rigging
E v E R y
thls period in a woman's Jife makes
SATURDAY _ and _ SUNDAY dei nervi nel vostro orgamsmo.
re e mandare a tutti da queste co - 279 Lake Shore Dr. W . Dunkirk
you restless, nervous, cranky, so
20 l Zebra Street And
tired and blue at times-perhaps
_ BEST IN EATS _
.
IL PARTOGLORY
Ionne i nostri sentiti ringraziamensut!'er hot tlashes, dizzlness and
67 W. Doughty Street
dll;tress of "i.J:regularities"AND DRINKS
e' un tal tonico. In uso da molti
Start at once- try Lydia E.
Dunkirk, New York
Pinkham's Vegetable Compounp.!
thousands upon thousands of
anni, un gran numero di donne, •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
uomini e bambini lo hanno preso
Pinkham's Cpmpoupd · is the' best
women to go "siniiing th~·u" a.np.oy~
known
medicine
you
can
buy
today
ing
mlddle age symptoms. AL::)Q
con soddisfazione.
·
Phone: 2242
AVVISO!
that ls made especially for worne'lt
very beneficiai for ypu11ger wo~en
Se voi vi sentite nervoso o sciuto help relieve distreps of month]y
:...it's jamous to h elp relieve such
functional ctisturbances. :Follow
distress when due to this female
NOI abbiamo acquistato il busi- pato; se vi stancate facilmente; se
label directioiJs, Lydia ~iuk)lam's
:functional disturbance.
ness dellà Schultz Dairy e da oggi siete anemico od eccitabile; prendeCompouù.d is well wortb. tryingl
P inkham'sCompoundhashelped
in poi, noi continueremo a servire te quèsto tonico per dare alla vostra
la clientela coi migliori prodotti di salute nuovo vigore.
latticinii, con prontezza, cortesia ed l boccetta $1.00; 6 boccette $5 .00
lifting
onesta' che e' il nostro motto.
Ordinatelo oggi stesso scrivendo a j
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te, la nostra nazionalita' e' rappre- LA F·AM
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Style leaders and

· For Spring- _

•

C

H

PARTOLA ~RoDuc:s co.
327 Dove Street Dunkirk, N. Y. 162 N. Frankhn St., Ch1cago, Ill.
Phone: 2058
1-Adv. No. l

BOOTH'S DAIRY, INC.

companions
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PER

Koca·s

LAVORI TIPOGRAFICi

PROVATE LA

.GoldenAnniversary
· aE,ER

la Veadlta da 'rotti l Rivenditori Mnnld di Licenza

FRED KOCH BREWERY
17 W. Courtney St.

(SID dall888)
Phone: Z194

"IL RISVEGLIO"

Dunklrk, N. Y.
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KROLL'S SHOE STORE
317 MAIN STREET

Dunliirk, N. Y.
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STATUTI
PROGRAMMI

INVITI

WHAT'S NEW IN

PARTECIPAZIONI

You'll fiBd the answer
here. . . . in these disp.lays
o f seasonable

",.

47 Ea.st Second 8treet

DUNKIRK. N. Y.

FURNISHINGS?

.

-

CIRCOLARI
Cl\.RTE INTESTATE
BUSTl!)

DI MATRIMONIO

JUGLIETfl
f;'flCJIETTE BILI.8

CARTE DI LU'rl'O

S'l'ATEMENTS

Puntualità - Esattezza -

fashions for men and

Elegan~a

young men.

Prezzi Moderati

A. M.STBEET
BOORADYDUNKIRK,
& CO.N. Y.
7'7 E.
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Da Hartford, Conn.

naro i tempi in cui ci troviamo. ca giornata.
per mancanza di un Comitato
Saluti a tutti,
adatto, che come sapete si lavoraL'AMMINISTRAziONE
Riceviamo e Pubblichiamo no lunghe ore e parecchi lavorano
anche la Domenica, cosi' la festa
d i quest'anno, sara celebrata con
!Ne
SOCIETA' PRATOLANA
· una Messa Solenne in onore della
MARIA SS. DELLA LIBERA Madonna della Libera , la mattina
. . .
.
. del 3 1\·~aggio, alle ore l l A. M.
Pratolam di Hartford e dtntorm: 1 nella Chiesa di S. A ntonio a TalTiiis Every momlng for 30 Da~
Anch e quest'anno la Festa d ella cott Street e la Messa sara' celebra - 1 iìo
Sno p o ut ol ili Get a bottle of Kruschen Soits
tonight. Stort righi in tomorrow morning and
nostra Protettrice, sara' onorata ta dal Rev. Father Kelly.
ta ke 1/l k aspoonful in a gla ss of water (hot or
da noi Pratolani.
Voi sarete informati del l uogo cold ) 1a lf an hour belare breakfast and keep
this up for ,30. days. Do this and you too .moy
Oggi, questa festa , da' ai Pra- e dell'orario in cui ci ootremo riu- know wh ot 11 1s lo g e l up fe eling fil ond ·ready
far a rea l day's work. Try Krusche n for the next
tolani la gioia ài poter festeggiare ·
·
~
t'
di J 30 days on our guarantee of salisfaction or
Ila loro Protettrice, e chi rammenta
e . pas~are un~ g10rna ma . .
money refunded. Ali druggists,
ile cose di Pratola, ne sa qualche ga10 dtverttmento 111 quella fattdtçosa circa la gioia che si provava
allorche' arrivava la Prima Dome- ======= ========= =============

uovo Disordine

Il mondo e' in attesa d i avveni- origine semitica li ha fatti incarcementi decisivi. Hitler sta prepa- rare come ostaggi.
rando l'ultima partita , dopo · la
E ssi sono sacrificati alla sicuFinalmente il tanto atteso Gran quale, se vi.ncera' , instaurera' i.n rezza d'una nazione che li con sideBallo de IL RISVEGLIO e' fini- Europa il "disordine" nuovo.
ra come stranieri. Sono i martiri
to, e tutto quel chiasso, quel f raNoi non abbiamo modificato il dei nostri tempi.
stuono e quel chiacchierio che sta- nostro punto di vista: crediamo
Nei p eriodi piu' imperialisti
va addormentando l'intiera citta- fermamente, senza il minor dub- della storia antica, quando la nodinooza ed anche gli abitanti delle bio, che le potenze ·totalitarie sa- zione del diritto non era chiara e
altre comunita', non si sente piu' . ranno vinte . I successi dei giappo- precisa, non si osava violare la leg Jl Grandioso Ballo ha appagato n esi in Oriente non ci hanno de- ge fondamentale dell' equita'. la
tutti, cosi' pare. Tutti g(i amJc~ moralizzato. La guerra non si de- quale vieta di punire volontariaed amiche erano li' · So,[o 1 fasczstt cide nel Pacifico, ma in Europa. mente un individuo p er atti combrillavano pet la loro assenza. Ed Chi vincera' in Europa vincera' messi da altri.
hanno fa:no _bene.
,
.
. . anche nel Pacifico.
Passando per le armi degli o nica di Maggio.
era tl Smda~o, c era tl GtudtE siccome in Europa, spe~i~l- staggi, l'hitlerismo pone l'interesse
j Ora che ci troviamo in questa
ce, c ero Andr;, c .e :ano F:an~ Car-. mente per opera della magmftca nazista al di sopra di tutti gli imt·e rra adottiva noi non la dimentibone e molt_t c;ltn; pero et, man- armata rossa, la sorte non e' club- per attivi di coscienza.
chiamo e festeggiamo quella Imcava Joe Cnsct. Ma perche? fo..s- bt'a cosi' pensiamo che Hitler
I d l' . . '
t
.
no
MISS LINA CALVO
magine. onde ci facda la grazia di
· d
ll' l
'
. .
.
.
'
e 1tt1 pm mos ruos1 possC?
.
se passato anche Z,w a que ~ tra Mussohm ed 11 Mt~ado sono de· essere commessi. le torture piu' a- La quale, neUa sera del Grandto~o portare quella pace universale di
pa:te? Non credtamo, p che
stinati ad un defim;ivo_ ~r~collo., troci possono essere inflitte da co-i B~~lo .de
Risveglio' mando' tn cui tutto il mondo ha bisogno.
glt sa_rebbe capac_e- ha .etto u Qua.ndo? Qu~sto e dtfflClle da loro che hanno perduto il primor- vzstbllw l audtenza con ~e .s ue ~elle Pratolani!!
- ~~ marygtafsz un fasctsta per prectsare. Spenamo. presto.
diale rispetto dei diritti della "per- Ror;za nze eCanzonette rn ltalumo ==============
ognz mangtata.
,
,
Naturalmente Httler, qu~ntun- sona", sul quale si basano le rela- ed tn Inglese ,
-Ed avow perche non e sl'a-lque da un po' d i tempo Sl ~ente zioni fra gli uomini.
~~mm~
to present_e . ' '
scosso, . n_on nu~re . l~ ~te~se tde~.
Pensa forse Hitler che il terrore ,
I Veri Amici Sono Quel. _ Eglt .e J uomo de.lle ~ento j Mussohn~, c~e ~ pm cmt<;o e dt- 1prodotto delle esecuzioni degli oJObs _ mt dt.sse un amrco ftdato spone q.um?~ dt ~na n:agg_10re fa-lstaggi sull'animo delle popolazio.
'
•
li Che Pagano l'Abbo_ e sta. qUia~r sempre occupato a colta' d t_ cnttca . , s~am .stcun, p~nsa ni antinaziste, sia efficace? La
A 1
fare .... mente.
come nm. Ed e m qu~sta vtslOne morte di ogni innocente, che cade
Il ·
d 1 namento e Procurano
1e.' ~Nasa 7le9
Beh!, !asciamolo stare dov'e' l della fine la sua tragedta. Tr~ge: senza difesa dinanzi ai plotoni te- s·
gH~{/\~· 8
Anche Dei Nuovi
I balli che organizza il gio_rnl!le ?ia che non puo' avere soluZlOTil desc~i. provoca un'onda t~ di in d~- w~~~r16th s~:et, r:ts:~llegra~a per
IL RISV:EGLiçJ, vanno mtgl!o-. mcruente.
.
.
gnazt.one che nul~a puo fa_r' dt~ la nascita d~ ~na bella e graziosa w~~
rando dr anno rn anno·. . E, tu_tt~ a. . Dunqu.e Httler st. :t;>~epara. p~; menttcare.. t:"J<
;m st t.ratta pm dt' bambina, regalatagli dalla sua gen~
hanno piacere. Solo glt rnvtdrosr tstaurare m _Europa tl dtsordme_ guerra, ne dt tdeolo_gte .c~ntr~st~n-1 tile consorte Mary Anne (fo~m~r~
questo piacere n.o n ce l'hanno. Ma nuovo.
mt~nto dalla Norve?I~ ti. Il_senso d~ll~ gmsttzta e ':1~- ly Mary-Anne Lucente).
J
si dovranno abztuare ad avercelo. alla Greoa, un ondata sempre pm lato fmo nel pm profondo. Rtvt, .,
.
Ora sappiamo pe~che'. Mr. Do- minacci~sa di ri?ellion~ si propaga viamo i .tempi degl i odii di razza
Il parto, che f~sct do?LnJ~m~:menico Di Loreto dt Ene, Penna., contro. 1 conqu_tstato~t. U:n ero- e delle bteche vendette.
~·· avvenne ne
spe a e 1
n
non venne a'{ Ballo de IL RISVE- ismo dtsperato s1 mamfest~ 1!1 C ze~
mcenzo.
. .
..
.·
~rf(Z
GLIO. Il sarto non gli aveva ri- coslovacchi~ ~ l~ guerra ~lVlle, se~
~
Co~gr~tu~a zwm. e.d _a~gum ~h
ortato il vestito di gala in tempo. condo tradtzwm, secolan, serpegIl 3 Agosto 19 14 B ethmann- maschtettl at pross1m1 het1 eventi.
p Pero' ha detto che la pcossima gia in Yugoslavia. Tutto e' an~o- Hollweg, per giust~ficare l'invaIL CORRISPONDENTE
"The 'kitchen brigade'
volta non si fara' burlare piu' aU.a ra prematuro, poiche' la orgamz- sione del Belgio, dichiarava: "La ==============
H'l
can c,l ean.
t!,.çr1J·
promessa_ del. ... S.qrto!
.
. z~zione. n;ilitare nazista e' tut ta- necessita' non conosce legge". E~a
Rosolmo Lucct dt Pztt~b.urgh vta forttsstm~. Non son? che ?oa- la negazione di ogni morale polistava venendo. Pero' alle vzcrnan~ tt sotterranei, che _Pero la~ctano tica. In seguito alla condotta che
QN'T wash dishe~ unde.r the
ze di Fredonia si accorse che glt prevedere una prosstma eruztone. la Germania di Guglielmo II ha
faucet. Usc: good sudsy
~ate~ .ia' a pan-with a rinse of
stav.a mancando. la g~s~olina,, fece
Un anno ~a la. ra?io di Berlino seguito durante la Grande ~uerra,
hot water, It's healthier- and
Dangerous High Blood Pressure (E~,
tutto un coraggw_ e sr nto_m? ·
poteva mentire dtcht~rand_o che a nel 1918 essa s'e' trovata tsolata
thriftier, Between-plates running
Don Tummasm o, amvo all~ !Oslo tutti erano soddtsfattt nel ve- lin un oceano di sfiducia e di con- sential Hypertension) is usually marked
water is wasted water and wasted
by distressing symptams such as dizzi~
porta e si mise ad origljare. Sen~r' de restabilito un "ordine forte"· danna.
1 ness,
t hrobbing headaches, sleepless.
money. Remember: water power
[a voce. d~ un altro . Pf:!ltce a~d Fr.re Oggi la stessa ra~io d~ve annun: .. E quanto ha compiuto il primo · ness and nervausness. If disregarded,
is defense power.
may lead to Heart Trauble, Stroke,
Commrssroner, e st ntorno . Drs- ciare che per toghere a1 norveges~ Reich e' ben poca cosa in confron- this
Paralysis, Hardening of the Arteries or
se lui: "uno basta" !_ . .
le loro campane e. le loro coperte ~l to di cio' che sta succedendo sqtto Kidney Trauble. Diamonex, new
Anthonlj Lo Gf!tdtct. fu ~n ec- lana e' necessano far regnare t! i nostri occhi. Le qualita' beiiÙi- formula of a heart specialist, is designeç\
t() quickly aie\ in thç re\ief oJ t\1~
cellen.te M.ae~tro dt ~enmo_nte. .
terrore,
ne, che dormono nel fondo dell'a- symptoms.
Mzss Lucy Ippolrt?, Mrss Lena_
~
nimo umano, sono state risveglia- ·· A Chicago r.esidel'\t !:>llys: ~·• sufferec\
Cal!7o e Mrs .. ~melca_ _Ac~uta, 81
:t:tte e intensificate dalla propaganda from High Blpad Pressllre for several
years with iiwrellsi':lgly severe t hrol:!•
raccolsero tuttt 1 batlttt dt mano
N essun capo di stato puo' go- nazista e dall'esaltazione mistica ping
headéiches, qizzmess éind shoftne$$
della se:at~con le belle canzo nel ~e. verna re, in tempo di pace, in un della ferocia, che forma il sub·· 1 of breatn. I shaw~!d the Piéilll,Onex ~or· .
Il Grudrce Anthony Joh7.so:J·. u modo duraturo, contro la volon- strato dell'hitlerismo. ·
1 mula to my Dactar and, an his adv1ce,
tl'ièd the t reatment for two weeks unl'oratore che seppe ~ener~ . '! li C?- ta' dei suoi sudditi. A meno che
.
.
.
.
. . der
identica! conditions as previous
Save your pennies for u. s. SA\'•
rio incatenato per dwerst mmutr .
.
f
d ·d .
Il nazwnahsmo assoluto ~1 .
treatments. Within only three days my
1a orca come meto o l "M · K
.
.
·
mstaun
f"
•
1·
INGS STAMPS-to, sco1g Hitler off
strappare da ·zoro scrosct,a ntt ba:ttr. E
d
f
.1 . em amp
e app 1eato oggi- bad headaches and dizzy spells were
the map. Every U, S. SAVINGS
. d'
··
·
·
governo.
• ma1gra 0 1a orca, 1 gt'orno 1. n modo spietato in tutte gane. My high blood pressure was rett r mano,
. . .
d
·
' 1
. La
. .
·
~TAMl" ANll BOND ÌS added energy
1· 10
fine."
duced
and
I
sleep
· Due eleganti baschette dt frorr suo. om !1 non sara ungo
le _regtom europe_e. "che la }10lenza
~[\ /l.mçrìca's war effort.
Diamonex goes directly to wark tq
freschi 01dornavano il palco dove stona lo msegna.
det tanks e degh s~uka_s hanno ~hree
different way!ì tQ aid in the relief
l'orchestra buttav a giu' delle belle
Hitler, anche se per dannata consegnato alla dommazwne tede- P.f these dangerous symptofi'\S. Results
are speedy~within as short ;l time a~
melodie, che face[),a dan z are tutti ipotesi vincesse l~ guerra,,non. p~- scq,
t wo weeks sufferers often find that
a(legramef2te! .
.
tr~' mant~ne_re t! ,s uo . or~me" :
In tutta Europa. fatta eccezione biall\onèx has a,ccomplished 75 %
Dv.nque, arrwedercr per _questa L Europa mttera da segm evtdentt dell'Inghilterra e della Russia, vi- pf the. tQtal rec\uction possible with
his forml!l<\. If you suffer from High
Abiti, Soprabiti, Cl!lppelll, Caml·
vo ftc;, poiche' ho un affare r"?p~r- che non . vuole. ~aperne. Quest: ge la legge selvaggia . ~el I?redone l t~Iciod
Pressure yau may try DIA~
cle, Cral(<\tt~. Magli~, Mutande,
tantrssrmo da andare a sbngçLre. c<;mstatazwne SI Impone sempr nazista. Tanto in Itaha e m Spa- MONEX withou.t risking a penny. To
Scarpe Florsheim, ecc.
Quindi, ci !Yedremo ~! prossrn;o pm' ·
.
.
. .
gna, come in Francia: dove Mus- introduce this wonderful treatment to
millian new sufferers this liberai t~i1\l
numero se vwremo cast a lungo .
Finche' il naztsmo s1 era hmtta- solini, Franco e Petam sono con- aoffer
is made far a limited time only.
MERCANZIE GARANTITE
SENO NO MQNf:Y~iiist yotir
I L GIRONzOLATORE
to a costringere i tedeschi a subire vertiti in vergognosi lacche' di
pame
a,nd
a,çlc!r~~s to the Diamon~
PREZZO GIUSTO
··
la regola fondamentale della sua Hitler, come ne~ paesi alleat\ (\InP>ITIPafiY, :w:; !'/Q. Michigan Ave.,
--~...-~---------. politica : "Cio' çhe sery,~ ~qa O~r: gheria, F,.umania, Bulgaria), €ome Chi0l}gQ, lllinois for a regular $2.00
=mania . e' ton forme al dtntto; cto in quelli in cui ha avuto luogo L~ treatment of Diamonex for only
$l.OO ;~nd a few cents postage. Use
che le nuoce e' contrario al dirit- conquista.
·
CHANGETO
Piamanell acçording ta the simple di34 East Fourth Street
to'',. si pqteva yeq~re in quest~asDa tutti quest~ popoli in catene rections far onlY two weeks. If, at the
end
<U
that
test
periad
yau
are
nat
surd.o soltanto una strana man~f~- si elevera' presto, in forma incoer - [ delighted wìth results yaur money wlll
staztone d.el senso mor~le_ e _POl~tk dbile, il damore della ribellione. be refunded immed1ately an request.
co. _I fattt. er,ra_~o grav_lSS111!-1·. ~?n~ Non appena l'orribìle m~cchina There are no ·strings or conditiansyou owe ìt to yourself to make this
trari ?1 pnnctpll umat;tt e c!vthe. . :~\del nazi-fascismo inçominciera' a wanderful
test at once. Write taday as
co.mp1angevano le swvam t ~ . dar segn. i di d isgregazione. allora this offer is fully guaranteed.
sche, che e_ran? c~strett~,a comptei come un sol uomo, dal Nord di
re de~e~mmat1
do~en verso
Europa fino alle terre di Sicilia, di
PINOZZE
!soldati m .c~t;gedo, s~ co_n1anna.va: Spagna e dei Balcani. sorgeranno lavorare per la gioia di un'oligar81
ROASTED & SALTED DAILY
no l_e ornb.llt ese~uzwm ~n c~l
le legioni innumerevoli di coloro chi? di pazz.i e di cri~inali. D~s~
esercttaya tl sadtsmo httlenano. che per lunghi anni hanno dovuto denamo un Europa ltbera, umft~
Candies--Cigars--Cigarettes
Ma pot le co_se so.no enor!flfmente tacere e soffrire e la macchina sara' cata sotto la bandiera della pace e
AL'S SUNOCO S ERVICE
~~eggt~)!ate:_ st ~uctlano d_et d r.ance- distrutta e i suoi m anovratori ri- del progresso.
and Tobat:eos
l Non si illudano i dittatori: il
st,. del ?elgt, de~ !lorvegest. et cze- dotti in poltiglia.
1 ch1, det balcanlCl, che pon hanno
.
•
l'
. 'l
Lake Shore Dr. E.
comoiuto alcun atto ostile alla
II "disordme" nuovo non po - 1.?dr? sod&no.. non sara rea lZZat~ . 11
and Deer Street
~'
·
1
e erche' le lo- tra' reggere i destini dell'Europa
tsor me , nuovo non sar~
a
G ermam.a,
~o an;e~t, P . .
.
.
·
1·
norma dell Europa futura.
101 E. Third E' ...
Dunldrk
ro
antenon
att1v1ta
·
pohttche,
la
1
dt
domani..
No1
non
v~g
tamo.
··
Dunkirk, N . Y.
loro situazione sociale o la loro un'Europa mcatenata, destmata a l
FRANe Esc o FROLA

c:

d /i

m:e

••••••••••••++++++++++++++++++++++++++•••••••••••••••
PRICE..FREEZING

S.ALE

p

E' ORA IN PROGRESSO

DA ERJE PA

l

CAPPOTTI e
VESTITI
$9.SO
$11.50

1

151\uniJWise
says....

NEW TREATMENT FOR
HIGH BLOOD PRESSURE

MIGLIORE QUALI T A' DI SETA

DRESSES

$1

$3

Erano $7.98

Erano $12.98

IC
AL
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TO
R

H

332 CENTRAL AVE.,

DUNKIRK; N. Y .

U
N

1
l
1
:---~~~~2:~ 1

STATE THEATRE
COMINCIERA' SAB. A MEZZANOTTE
DOM.- LUN.- MAR.- MER.- GIOV.

ONLY A MATCHLESS CAST COULD HAVE
GIVENYOUSO MEMORABLE AN ADVENTURE !

H

C

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

l

Itallan Weekly Newspaper
VENERDI' E SABATO
DOPPIA FEATURE

"THE PERFECT SNOB"
- A NO - -

. MR. WISE GUY"

Il

i
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A.D. COSTELLO

GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE

69c
$1.00
59 c
$1.17
10c

Jayne's

TY

N
Y

Reg. $24.98

AU

l

$16.SO

Reg. $18 .98

BORSETTE, Reg. $1.00
GIACCHETTE, Tutta Lana
BLOUSES, Reg. 1.29
CAPPELLI, Reg. 1.49
CAPPELLI, Un Gruppo Speciale

O

C

U
A

TA
U

Q

l

LEVY'S

$14.50

Erano $ 5 .9 8

-

1

Reg. $15.98

$1

SO
C

D

.

IE
TY

up

20

ll

?

Reg. $12.98
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(With The Dead End Kids)
PIU ' AGGIUNTI BREVI SOGGETTI
ULTIME NOTIZIE DELLA GUERRA

.....

. $SC

By

When There·s a Boy m the t'·amBy.

PE~CY

~~gh.(,·.~ ·

l

r Nrzi tutti attende\'ano impa.Egli supplico' dì nuov'o Anto-- , 2:ienti che giustizia fosse fatta.
nia ~ per~o~arlo, e la povera don- l _ Mentre si CoJ::?piv~ i~ lugu.bre
lna s1 lasciO commuovere, stese la l dramma, Automa, mgmocchtata
sua' mano sul capo · dell'assassino, sulla tomba della sorella, implorarinnovo' il giuramento di ricerca- va dalla povera vittima demenza
re Laura, promise di non maritar- per l'assassino, che stava per espiasi mai, di vivere per suo nipote!
re ii suo delitto; e la pre·gava di
Il prigioniero non aveva piu'l dare ad essa il coraggio di compieforza per ringraziare: i singhiozzi re la missione che si era proposta .
.
lo soffocavano.
Ed alla sera stessa, la coraggio1
Antonia, !asciandolo, promise sa donna si recava furtiva sul luo,che gli acrebbe condotto il figlio . go dov'era stato sepolto il giustiMantenne la sua promessa, ma 1ziato e pregava per l' ariima di lui.
non fu possibile fare avvicinare
Mentre era assorta nella sua
Franz al prigioniero.
preghiera le parve di udire come
Il fanciullo non volle vederlo. un misterioso rumore dietro di se'.
1 . Fu questa la piu' tremenda pu(Continua)
lnizione del cond~nnato.

CROSBY

spiro sibilante.

"La Maledetta''

l

DI CAROLINA INVERNIZIO

•••••••••••••

Puntata No. 23

•••••••••••••

l

Lorenzo a quella vista orribile, cuno pensasse a frenarla.
caccio' un urlo di spavento: i suoi
Ma inutilmente fu rovistato
denti stridettero; chiuse gli occhi, dappertutto. Laura e la sua bambie, cadendo sulle ginocchia, bai- na erano scomparse.
betto':
Qualcuno disse che avvertita da
-Perdono, perdono .... si', ·sono un amante, un confidente della poio l'assassino!
·
lizia, .si era allontanata da Rovereto
La sua confessione inaspri' la il giorno stesso della tremenda scofolla che alla presenza del cadavere perta.
era rimasta silenziosa, piena di riAltri, che si teneva nascosta in
spetto, dominata dal terrore. .
citta'. · .
.
Era triste, ;ovo:. il giorno in/
- A morte, a morte! - gndaIn ogm ·modo ella era hbera.l1
cui Lorenzo fu conçlotto al patitono. Sia gettato lui nella fossa, e mentre Lorenzo si trovava rinAT HOME
bolo. Attraverso la nebbia si di-l1
seppellito vivo!
chiuso in una cella della prigione, l
stinguevano appena le braccia gi-,
TO RELIEVE
Ci volle non poco a salvarlo da guardato continuamente a vista, 1
ganteschè della forca, colla scala
quella turba, che voleva farne giu- perche' aveva tentato spaccarsi ili
appoggiata all 'estremita': la corda 1
stizia sommaria.
cranio nella parete. sentendosi j
infame ondulava al vento.
,
Back-If This Recipe Fail~
E .sarebbe stato assai meglio che perduto.
Una folla enorme ingombrava Monev
Ooocf news travels fast-many or the t housands
or
folks who now take lemon ju!ce
la giustizia del popolo si fosse com-) Antonia ritiro' seco il fanciullo
la piazza, si pigiava attorno al pa- for rheumatlc
pain-havc found that by
sddlng two tablespoonfuls of Allenru to one
le non si mosse da Rovereto , attenpiuta.
tibolo, ma sul volto nessuno mo- 1 tablespoonful
of Lemon Juice in a glass of
~
·d endo impavida che la giustizia utlley get !aster rellef for the aches
1 st ra va doiore.
Malgrado si cono- water,palns
caused by rheumatlsm, lumbago.
~ . ~
mana punisse l'assassino della soiscesse il pentimento dell'assassino, and
It's no surprlse elther, for Allenru Js a
In R overeto s1 sparse subito la rella.
15 year old formula to relieve rheumatlo
j era troppo viva la memori~ del sches and palns. In fact-lf !t does not help
-your money back. What could be falrer?
~uova dell'orrib~le SCOJ?erta. ~utti
Il processo, che ebbe luogo qualJ suo efferato ~elit,to, perche' se ne
Oet Allenru today a t any llve druggl.st. Only
lmp~ecavano ali assassmo e ~essu- che tempo dopo, sollevo' di nuovo
B5 cents-Do Jt Now.
potesse aver p1eta .
no m quel mome~to penso alla la pieta' per l'infelice martire e l'edonna che a':"~va ~p~nto L,orenzo a sacrazione generale per il colpevole.
1
commettere Sl. ornblle .delitto. . . l Malgrado che Lorenzo fosse diSolo ~opo 1 .fur;erah della Vlttl- ventata irriconoscibile, mostrasse
ma, a_cUl pa~teCipo non solo la po- sul volto emaciato i segni del ripolazton~ dt Royer~to,, n;~ ~nche mm:so, del pentimento, non si ebbe
quel_Ia de1 comum cu~onvlClm, ac- compassione per lui.
cors1 .a rendere <;>maggiO, al~a povera
Tutti gli orribili particolari sulle
Wheh tne foma~y onsisftce-d Dn Timmi~} p:ll<!l>OII" f~i~IJ1)&
martire, Antoma parlo dt ~aura e/sevizie patite da Amalia, la fine tredell:'l parte che aveva avuta m quel menda della poveretta. sepolta antremoo/o~5 frois .owe~Pc~o11 fl~ §i a,., (oD" .Slllp>fl'i?a"9 Tb~y n .arfl Mtr'ta~DOy
ternblle dramma.. .
i cora viva, misero un brivido di racSorse un sol_gn~o. .
capriccio della folla, che si agitava,
,.~.&~~ f,., <Uf '-<t hod "'_" allO U11>d~hi U"f.
- !\ morte t1 mzserablle e la sua sobbillava come un liquido in fercomphc~ l
. mentazione, e trovo' , persino mite 1
Which Makes You Bìue, Cranky Lyd!a P!nkham's Compound is
E gutdata dalla stess? AntonJa, la sentenza, che condannava Lo. one medic ine· you ca n buy toda.yNERVOUSmade c.'ipecia./ly for women-t o reGrazie di essere venuta - ancora un onesto uomo, libero, !onta' di ~u~tre, ma non posso,
che _Pareva. tra~formata m u~a Ne: renzo al capestro.
lieve mon th ly pain and its tired
At such t!mes i f you're .troubled
mest vend~catnce, la folla st reco
Laura venne condannata, in balbetto' con voce fioca. - Non tranquillo, felice con la mia fami- sono in pngwne, devo morire io
nervous ! edings due t o tbis caus~.
by cramps, h eadaclle, ba ckache, a
And in such a sensiblc way! 'Nitll
bloated feeling, nervousness- disurland? ~ tmprecando all,a casa del- contumacia, all'ergastolo a vita, co- volevo salire il patibolo senza il glia, invece di trovarmi avvinto in _p rima. E tu prendi il mio posto,
nature's own beneficiai roots and
tress of "irregular!ties "-due to
tuo perdono, e senza chiederti la questa segreta, col fantasma di tu?
la corttgtana, ne abbatte la porta, me complice. dell'assassino.
herbs. No ha.rm ful opiaocs.
functional monthly disturbancesne percorse le stanze, senza che alGl'insulti, le minaccie piovevano grazia di farmi rivedere un istante mia moglie dinanzi. mi sembra
- Io e tuo figlio.! disse
try Lydia E. Pinkham's Vegetable
'I'aken regula r!y - t hruout t he
Compound! It's helped t housands
montll-Plnkllam's Compound
da ogni lato contro Lorenzo, e se mio figlio.
d 'impazzire ; e vorrei avere quella sempre solenne Antonia.
upon thousands of women and girls
helps build up resi stan<~e ag:a i!1St
avessero potuto impadronirsene lo
- Il perdono lo devi chiedere a donna fra le mie mani, per stra- Ma tu non conosci intierato go "smillng t hru" such "diflicult such symptom~. I<'ollow label direcavrebbero fatto a brani.
Dio, e alla tua vittima, -- rispose ziarla, torturarla, farla morire fra mente colei, in qual modo io .ab ~
da ys."
tions. W orth try i ?l(f l
Tbe Quickest, Surest Way
Tanto l'efferato delitto irritava gravemente Antonia. Tuo fi- atroci tormenti; e dire che la scel- bia contratta quel1'infame relazioYOU Can Help Win This quella popolazione cosi' mite e co- glio ha orrore di te, ed e' meglio lerata e' fuggita; e' vero che e' ne; ascoltami: ti faro' la mia con- si buona!
r~sparmiare all'innocente la tua fuggita, si e' salvata?
fessione.
War ••.
~
Vtsta.
_ Si' - . rispose cupamente
E le disse tutto cio' che doveva
:t.
~
- Mio Dio! Vorrai esser tan- Antonia .- ma la ritrovero' , e fos - servire ad Antonia a completare la
Coa~rrlaLt, Inter-nat'l Cartoon Co., N. Y.
Lorenzo aveva fatto chiamare to crudele con chi sta per salire sul s'anche fra dieci,venti, trent'anni, storia della povera martire, perche'
Antonia.
patibolo? Si', sono stato un infa- sa pro' vendicare mia sorella e suo un giorno Franz potesse leggerla
E per quanto orrore provasse per ~e, un.o scel.le~at?, nessuno merita figlio!
e sapere l'intiera verita' .
:"! '
1
ll'assassino, cedette al suo voto e si 11 capest~o pm dt ~e;_ ma la mor_ Tu farai questo? _ proIl prigioniero aggiunse pure che
·
!reco' alla prigione.
te. non e nulla, vedt, m_conf~o?to ruppe il prigioniero con un'espio- Laura gli aveva lasciato ignorare
II carceriere che l'aveva accampa- dt que~lo che so~fro: .tnorndisco sione di gioia repentina, tremen- di dove venisse, ma una sera, in
gnata, dietro ordini ricevuti, la la- al l?enstero del m~o delttto; U?t.t~ da. Antonia, Antonia, la tua un momento di ebbrezza, gli avee. ~tor?o sono agttato ~a. ternbth promessa basta per farmi affron- va raccontato che era nata in Piescio' sola con lui.
L'assassino, stretto dalla carni- ~lSlom: vedo sempre ~a 1~ quel: tare coraggiosamente il patibolo, monte, a Torino, e che l'uomo il
eia di forza e dalle catene, era sedu- l ang~lo lo spettro mma.cciOs<? dt perche' il supplizio piu' tremendo quale l'aveva condotta a Rovereto su di un panchetto, ed al fioco Am~ha, e no.n dormo maL ... ptan- era quello di non poter appagare to, non era suo marito.
Poi smentì' quel racconto, ma l
.
la vittima, che giorno e notte mi
e ·lugubre chiarore che regnava la' go, mvoco amto.
dentro, Antonia pote' scorgere i di
Fece una pausa e prosegut':
grida: Punisci colei, puniscila e ti doveva essere vero.
- · Quando penso che senza perdono la mia orribile morte. E
AI finire della sua confessione,
lui lineament i ischeletriti, il pianto
che gli oscurava la vista.
quella Laura maledetta, io sarei l'avrei il. coraggio,la forza, la v o- Lorenzo era affranto: aveva il re-
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Mix Lemon Juice
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RHEUMATIC_ PAINS

lf you suffer distress from

13

~

w

R
IC
AL

SO
C

IE

TY

20

!,. . .

THJNGS THAT NEVER HAPPE

\AIE l.L. n-1&.~

L.
y

•

c
o
M
I

c

s

-·-••

U
A

"'-'" SO 1 eA... T
,l) O A>J't lHlNCO Fe>fl.

'fOV!

U
TA
C
H

AU

R

E
E
K

~>.~e

NO ';;'(MPTOMS P.T

u

•
w

BY THORNTON FISHER

C

MR. I. KNOWITT

Q

-·-·
•
•
o

O
U

N

TY

N
Y

H
IS
TO

r; .

BY GENE BYRNES

REG'I..AR FELLERS

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

OUR NEW PRICES

40c- 50c
MENS' SOLES ... . . ..... . . . . .......75c- $1.00
40c-50c
50c-75r
20c
RAISING THE FAMILY
FISHER
35c-50c
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RUBBER HEELS .. .. ..... ......... ... ..

MENS' H EELS .... . ...... ........... .

LADIES' SOL ES .... ... ..... .. ... ..... . .
LADIES' HEELS

RUBBER HEELS
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Ladies Shoes Dyed All
Colors

Like-Knu Shoe Repair
337 Centrai Ave.,

Dunkirk, N. Y.
Phone 5427

