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Vieni o Maggio ...

LIBERO

~ARTELLO

Il Governo Facilitera' l'Impiego degli "Aliens" Leali

AN ADVERTISEMENT IN "IL RISVEGLIO"
BRING YOU GOOD RESULTS

_j

. J

IL RISVEGLI
~(THE

AWAKENING).

1

l

1

.

;

Attraverso Alla

~\Il Wafer Board Tiene La

Co onia

L'AVV. CARL E. DARLING I
RASSEGNA LE DIMISSIONI
QUALE ASSEMBLYMAN

cambiare al nuovo indirizzo da

Da Cleveland, OhiiJ'.

r

Sua Seduta Regolare ::rES~-LEB~IONE
ILA
DELLA MADONNA l
DELLA

1A
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ID4ependent Ital1an-Amertcan
!l'ewapaver

DA McKEES ROCKS, PA.

Il Board Paga dei Bills e Discute Cose Della M~sstma Importanza
Non si Dilunga M.o!to Per l'Assenza del Presidente Ro.sing.

cELEBRAZIONE DELr_.A
FESTA DELLA NiADONNA

i

DELLA LIBERA

DELLA LIBERA

,
D omam,
. D omenica, 3 Maggio,
Noi cittadini
Pratolani di McKees ~ocks, P a. , e cit~adini di Co- sotto g.li auspici. d;I .Pratolano
raopohs, . P a.' Domemca prossima, i C~ub d~ questa cttta .' Sl festegge 3 Maggio, far~mo celebrare una lra. Ma_na SS . della ~lbera, Protet_messa solenne m onore della no- tnce dx Pratola Peligna , Abruzzt,
stra protettrice Maria SS della Li- l con una bella Messa Cantata nella
bera e detta celebrazi~ne avra' !Chiesa del Monte Carmelo, vicino
I uogo
, nella Chtesa
·
·
W o dl an d A ve.
Itahana
della E as t ·116. St ., r::-t
\:.1
Madonna Addolorata a McKees i La centnonia religiosa comincieRocks, Penna.
.ra' alle ore Il: 00 A. M.
I
· · • II
l Dòpo della Messa ci sara' un
11
M~s:~u~~TP;;~~lani di q~i~ Il Cbel baNnchetto InNegli .el'leganti locali
e dei paesi vicini sono co dial · _, asa
ova, a
o. 0804 Cedar
- · · d'1 vemre
' · a d. r ascol
men
te mv1tat1
tare !Avenue,
. 1 .e d'cola' .ci sara'
. . musica e
la suddetta Messa
tant1 a tn 1vert1ment1 d1versi.
,. .
,
·
l Gli interessati, sono pregati di
L mvtto e esteso a tutti general-,prendervi parte.
mente e chi ha piacere, puo' veniIl Comitato. e_' co~i' composto:
re liberame nte.
Pasquale Buccilh, Ntcola Riggi e
Cesidio Liberatore.
Pel COMITATO
Per IL COMITATO
PIETRO LIBERATORE
Pasquale Buccilli
'i:

i

(Rapporti ufficiali)'
Il Commissario Godf rey propoMeeting regolare : Board of W a. ne che il meeting sia aggiornato.
IL RISVEGLIO PUB. CO.
ter Commissioners: Martedì', 28 Tutti approvano tale proposta e la
4..7 Eut Becond Btreet
L'avv. Cari Darling, che per DA FAIRVIEW, N. J. Aprile, 1942, ore 7:30P. M .
seduta viene tolta.
DUNIUBK, N. Y.
diversi anni ha ricoperta la carica
p
.. C
.
.. Pf
MARK K FLANAGAN
l'hone ~828
di Assemblyman ad Albany, N. IL BRILLANTE SPOSALIZIO G-rdesfentl 1 ommtssaru
tsterer
A -t · S
.
. . gtorm
.
. h a rasCOWAN -LA MATTINA
e 0 rey. .
ssts ente egretano
., m questi u l t1m1
.
.
[1
SU~SORil''fiON RA'fES
·segnato le sue dimissioni, che prenAssente : tl Prmdent~ Roslng. IORLAND THOMAS FESTEGOne Year ...... . ...... ...... . $1.50 deranno effetto immediatamente,
Sabato scorso, 25 Aprile, ebbe . In . assenza .del . Presl?ente }\o- l GI
Six Months .. ... . .... .. . . .... $1.00 avendo deciso di dedicare tutto il luogo, in questa cittadina, il brii- smg, d Comnmsano Pftsterer Sie- '
ATO DAI SUOI AMICI
suo
tempo
all'
avvocazia.
l
ante
matrimonio
tra
il
bravo
giode
IalllCa
sedia.
Pre~idGenzdiafle.
.
P.
R IMA DI PARTIRE
----:JOsEPH B. ZAV ARELLA
Di piu', egli e' anche avvocato vanotto Walter Charles Cowan fiomn11ssano o rey propoS
.
.
Editor and Busi,ness Manager
Mr. t1 Mrs. Prede- .ne
abato
scorso
la seraA
, mthcasa de1
'1 Mr
.....
-- di una grande Compagnia che pro- glio
· k Jai coniugi
C
· che leI minute
. dell'ultimo meet- con1'ug
r::-t Mrs
r::-t
~.....,~~· duce articoli bellici occorrenti per ne . owan e la colta, gentile e mg rego are stano approvate e la
.
· CJ • • •
n ony CJ
"Entered as second·class matter Apri! la difesa Nazionale, e conseguen- bella ragazza Miss Rose Elizabeth lettura di esse dispensata, ma che Joseph1n~ ~nt?hm, ad I?ast ~t~
~· 4921 ~t
po~to~f~e a~ ~u~~;~~; temente, tale occupazione richiede L.a !:'lattina, figlia adorata ai co- pero' ogni singolo membro del Street, s~ numrono q~asl ' tuttt l
· ., un er e ac 0
are •
· tutto quel tempo disponibile che mugt M r. t1 Mrs. Rosario La Mat- Board ne riceve una copia delle Pratola~t della r:ostra Cl~ta. , e te n~___...._,...___..i~ puo' avere. E da qui' il motivo tina di Dunkirk, N . Y.
stesse. Tutt1 approvano.
n~ro un appropnata festlccn;ol.a a~
Saturday, May 2nd, 9
della rassegnazione del ufficio di
La cerimonia religiosa ebbe luo- BILLS.
Slg~or. Orlando Thomas, flgho ax
~~-n--~ Assemblyman.
go nella Chiesa di St. Joan of Are,
·_
conmgt Mr. ~ Mrs. Frank ~An•- - -·
----Il Governatore Herbert Lehman officiante il Rev. Francis Cochrane
~· !\-~?lste~t~·rregr.etano . da' Iettu- gelin~ Th?mas di Fairview Ave.,
PREZZO SPECIALE
a sua volta, dovra' nominare · il White , e la chiesa era tutta deco- ra et xversl 1 s, 1 qua 1 ammon· per l occaswne che Orlando il Lu- ----~-------------·---------...:.
suo successore.
rata di bellissimi gladioli multi- tano alla somma di $5,909 .56.
inedi' seguente. dovette ris~ondere
.
.
PILLSBURY'S BEST
colori.
Il Commissario Godfrey propo- alla chiamata di Uncle Sam. ·
(•••••••••••••. .•••••••••••••. . .••••••••••••••••••• . . •
1 Sacco di 98 Lbs. di Farina
IL RAGAZZINO FRANKLIN
Al pranzo, che ebbe luogo m ne che detti bills per come letti, sia- . Si pranzo' e si bevve a piu' non
PAGANO MUORE BRU- . uno dei piu' brillanti ritrovi, pren- no approvati e passati al City posso, e poi, non mancarono le
--per-CIATO DAL GAS
devano parte quasi un centinaio di Treasurer per farne il relativo pa- belle canzonette, oltre alla morret· d
gamento. Tutti approvano.
ta alla paesana.
$4.60
persone, venute d a ogm ove.
A
1
Il ragazzino Franklin Pagano,
Va senza dire che il pranzo era,COMUNICAZIONI:
.d . Orlando venr:e regalato un 1
di 9 anni, figlio ai coniugi Mr. ~ inaffiato da vini, birra ed altre beUna comunicazione e' pervenu- belhsstmo portafogho nuovo , ma
Mrs. Joseph Pagano, di Center vande prelibate.
ta dal War Production Board ri- cor:- una bella. somm~.tta. den~ro,
W. RUEOKERT & SON
Road, Sheridan, N- Y. , DomeniGli sposi, oltre alle congratula-l guardante la faccenda delle nuove umtame~te agh augura dx tuttl. ,.
1t Augglea St., Dunklrk, N. Y.
Phone:
c~ scorsa, mentre era intento a pu- zwni dei prese_nti, rivetter? parec- street lighting. Ricevuta e messa 1 Quelh che presero par t e a11a be lPubiished b:r

ry .

voi fornitoci. Vi preghiamo di
spiegarvi meglio. Saluti.

.
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W. 18th St..
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Erie, l'enna.

••••••••••••••••••••••••••

Abruzzo Tailor
Men's and Boys Clothing
Suits Made to Order
CI
·
p
· r::.J R · .
eamng,
ressmg
CJ
epaxnng
Formal Suits To
Rent

l

CONFERENZA PACCIARDI

Phone. 2298
24 H ours Servtce
.
WHEELER MOTOR EXPRESS
Domenica, 3 Maggio, alle ore
Incorporated
8 P. M. , I'Avv_ Randolfo PacSOFFRITE DI
M 0 V I N G
l ciardi, d.il ben conosciuto Coman. . .li0AL DI. SCHI~NE? Safe and Machinery _
dante ella Brigada Garibaldi nelSentite 11 b1sogno dt alzarvi duHoisting and Rigging
2017 W est Lake Street
la guerra di Spagna , terra ' una
rante la notte? Avete dolori nelle 279 Lake Shore Dr.
Dunkirk (" MELROSE PARK, ILL.
Conferenza al No. 605 Main St.,
giunture e nelle gambe?
•••••••••••••••••••••••••• ---=-------------,-- American Labor Party Hall, su un
Tali disturbi possono essere sintema di attualita'.
tomi di rognoni malati
Data la popolarita' del PacciarIL PARTOHERB
••••••••••••••••. . . .
di, non fa duopo chiamare a racUn te' ~timolante e' di~~etico
colta gli Anti-fascisti di Buffalo e
cc;~po~to d~ ~celt~ erbe e r~~lCl medintorni, perche' tutti sentiamo il
dtctnah, faClhta at rognom tl comtJ
dovere di essere presenti nella sepito di espellere i veleni dal vostro
rata suddetta anche per ascoltare
sistema, di modo che la natura posil nostro Pacciardi su quanto dosa correggere i vostri disturbi.
vra' dire sulla guerra presente.
Non vi private di questa ecce!Il Pacciardi che e' un R epubbliIente medicina di erbe naturali, che
cano Mazziniano, parlera' in Bufda oltre 30 anni porta felicita' a
falo sotto gli auspici della Mazzini
migliaia di sofferenti.
Society, sezione locale.
· 1 se a t o1a $1 . 00 ; 6 scato1e $5 . 00
T'h
11
A. ZAvARELLA
Ordinatela oggi stesso
ese swe new
scrivendo alla
p ARTO LA PRODUCTS
COMPANY

Y

w.

SEES THIsAn·

U

·····································~
·············
PROVATE LA

KOCH'S

LUXURY-

TRED Shoes

rare
l ~l.!XURY-TRED
~

l

. BEER

Features:

LAVORI TIPOGRAFICI
RIVOLGETEVI A

"IL RISVEGLIO"

(Sia dal 1888)

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

~~-~~-~-~-~

Park Shoe Store
-- Dunkirk, N. Y.

402 Centrai Ave.

•1
'+4
·~

'••
•1

:$
:~

•1
:::
~!

~

.

~

WHAT'S NEW IN

~

(•

~:

FURNISHINGS 7

~
••
~
•!•

~!
~·

H

.~

f.~

~,-~........c ...-..

~
~
~

~

You'll fi.Bd the answer
here. . . . in these displqrs
o f sea.sonable
fashions for men od
young men.

r

D-

Phone 4828

Dunkirk, N. Y.

'~-•-a_a_a

STATUTI

CIRCOLARI

PROGRAMMI

CARTE INTESTATE

INVITI

BUSTE

PARTECIPAZIONI

BIGLIE'rrl

DI MATRIMONIO

ETICHETTE BILI.S

CARTE DI LUTTO

Sl'i'ATEMENTS

Puntualità - Esattezza - Eleganza
Prezzi Moderati

~

Burns Coal & Build_ing Supply Co. ·~
!~>l 215 Park Ave.
Phone: 2258
Dunkirk, N . Y.
2
g
"BURNS COAL BURNS"

t~~-

S;
:~

-

47 East Second Street

J;~$ ''IBI1[JJ9L~!I C:tet~JL. IBI1lJJ9l~!ì'' ~:~ 1!!;!!;;!!;!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
I Nostri Prezzi Primaverili on Panther Valley Hard Coal
Egg, Stove e Chestnut sizes ... ...... . .. .. $12.5 0 per Ton Netto
Pea .Coal ....... .............
. .. $10.50 per Ton Netto
Nevllle Nut ~ Stove Coke .. . . . $11.75 per Ton Netto
Castle Shannon Soft Coal ... ..
:. $ 8 .00 per T on Netto
,Crozer G uaranteed Pocahontas ........ $10.00 per Ton Netto
Comperate questo fresco -minato Premium Q uality Anthraci. ora. I prezzi aumenter"nno. - Il Carbone possite. prop_no
bi
~ ragioni che mancheranno
. 1 mente scarseggera' in avvenire per
t Carri Ferroviarii ed i minatori chè lo dovranno scavare.
Deer Creek Stoker Co{l'l - Rice Size Hard Stoker Cool
Deliuered Clean - Oil Treated - Dustless
Q uesta convemente
" D own-Town" Yard possiede tutto cio' che occorre .in Materiali da Fabbricare - Legname - .
Cemento - · Roofmg - Wallboards - Plaster - Finestre
~ Porte - Shingles.
. " Arist.o " Stone Insulated Siding - $12.00 per Square
· Abbehte ed Insulate la vostra casa con un solo materiale

-o----·-·

DI QUALSIASI GENERE

FRED KOCH BREWERY
Dunklrk, N. Y.

............................. ,......................~.................- ......................,..........,.......................,.,y..........,............,....~......'!'.....

- • •a-~-..c~-11-~-~~-~~-

PER

5 to 7.50

Phone: U94

AN ADVERTISEMENT IN "IL RISVEGLIO"
BRING YOU GOOD RESULTS

_c_n_

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

1. FLEXIBLE CUSHION SOLE .. . provided
by layer ol cork aver insole.
2. INSULATED . .. lo heat or col d by same
layer o! cork.
3. SANITATION... cork absorbs perspiration

· la Vendita da Tutti l Rivenditori Muniti di Ueenm

·~

l

"KNOCK-OUTS!"

!

Golden Anniversary

:,
:::
~
•••
~
:•!

$15

Op~n . a.n Acct,

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

TA

..

C

H

162 N. Franklin Street
Dunkirk, N. Y.
Chicago, Illinois
Phone: 2058
l- Adv. No. 2

327 Dove Street

~~

50c Weekly

DAD

BOOTH'S DAIRY, IN'C.

:~

$9.50

.50c Weekly

I Hn PE MY

AU

NOI abbiamo· acquistato il business della Scht1ltz Dairy e da oggi
in poi, noi continueremo a servire
la clientela còi migliori prodotti di
Iatticinii, con prontezza, cortesia ed
onesta' che e' il nostro motto.

·~

{);AMO NO Blftn.J.'i7VNé

uOL!J f!ROSSY55

$21.75

••••••••••••••••••••••••••••••u•

Q

AVVISO!

~

LAiJI/'S W.4 TCJI.

A

••••••••••••••••••••••••++

••••••$1..........,..... iii......
~
... ~

50c Weekly

~18
DA BUFFALO, N• y •
••••••••••••••••••••••••++
Phone Melrose Park
============= PANFILO PIZZOFERRATO

U

- BEST IN EATS AND DRINKS

17 W. Oourtney St.

Charge It

C

SATURDAy -: and - SUNDAy

_$2.50

N

W'DERITLES.
CAFE
313 Main Street
T'URKEY PLATE

NECKf!4~f...

O
U

••••••••••••••••••••••..•..•~•~~•~•~•..............
•••••••••
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New York City -- P. D'Angelo
- Abbiamo tambiato il vostro
indirizzo. Si', l'importo dei libret ti e quello del vostro abbo.A.. A. Burke, ~:i{~NE ~~~~s 1 8 Day up .
namento, fu a suo tempo riceFATE DI QUESTO IL VOSTRO
1 ,v uto, per cui vi ringraziamo di
QUARTIERE
l tutto cuore. Ricambiamo saluti.
lM .
J
O
G · C
PARK AVENUE HOTEL
1
mgo unct., · -- uenno arDUNKIRK, N. Y .
l1 ducci - - Nessun giornale, ci rial PraBar, Sa l a d a P ranzo, Cockt. a il L oung e . ! sulta che. e' indirizzato
.
.
. ,
Cor· Park Avenue & Thtrd Stroot
j tola Pehgn.
Percw
· a dl Mmgo.
d 0 bb'
non sapplamo cosa
tamo

AL

J

Telefono: 2751

N

DUNKIRK, N. Y.

---•ICCO}a p.ost.a ..........................
P

IC

268 Lake Shore Drive, li.

R

JOBN A. MACKOWIAK

TO

DtrettGre di Pompe Funebri

IS

Tutto crò èhe puc) abbtsognare
er vuarnlre una caaa
P •
Furnlture di prima cla.ue
a prezzi baaat

TY

1

JOHN A. MACKOWIAK

Where Else C:an You Buy Such
Sma:rt Gifts fol' Mothel', Yet Pay
SuchAmazinglyLowPrices
.. ----~
__and Take 12 Months to Pay?_A~~

CJ

orma.
ta dalla Amencan Water Works p
t ·
f · l' M
t1 M
Regali, ne ebbero a bizzeffe, e Association riguardante l'ann.u ale presu tll eL amlg la; f r: . Mrs.
t t·
r d'
1
asqua e upone e amtgha ·
r
uDtl rega l l grant va ore. b Il dues di $15 .00 . Il Commissario t1 Mrs. Alberto Mattucci di, Buf~
opof' aver
· · p agan,
f
· posa
d o l'per una
· · e a !Godfrey .propone che
. quell'annua- ·f a1o,. M r. e M rs. B enjamm
otogra
1a ncor 1o, g l spos1
M rs. E ugene Thomas; Mr.
·
· d'st av- 11e. dues d1 $15 · 00 s1a pagato · Tut- M r. <::-L
CJ
Vlarono per un ungo guo l noz-ltt approvano tale proposta .
t1 M. C 'd'10 d'1 C' . d' B f l
ze, per andarsi a godere l a loro
U
. .
,
rs. esi
wccw l ~ :
d l I
d'1 · I
na comumcazwne , e pervenu- fa lo; Mr. ~ Mrs. John Antohm
0 c~ una
m~e ~·
ta dalla American Locomotive e figi'10 V'tt
· · M r::-t M
S
1
augu- coprisse expenses involved nella Ippolito · Mr
ono·
r. \:.1J rs.h Zam. L t . accompagm t! nostro
·
~ M
no d1 buona fortuna, salute e fe· l
·
d
ll
Il ' M · Ed rsd.0 Lo~ebp
a
licita'.
cop nsse e expen~es mvo 1ve ne. a v~re a e
r. . uar
. 1 e~atore
IL CORRISPONDENTE
rottura della 20 mc~ V[ater Mam d1 Buffa!o, ed 1 padrom d 1 casa
a Roberts Road. Rtfen ta al Ctty Mr. ~ Mrs. Anthony AntolinL
Attorney Foley. .
La bella festa, in piena allegria,
Libri Italiani _ Musica _ CanDal Comm1ssano Godfrey: Il si protrasse sino alle ore piccoline,
zonette- Dischi Columbia
Sopraintendente che sia istruito di le quali si stavano rifacendo granMagazini e Giornali Italiani
installare una man hole sopra la dicelle, prima di sciogliersi la bella
Cartoline di Augurii Italiane ed geared valve situata ad Eagle Street comitiva.
Americane per Tutte le Occasioni e Lake Shore Drive West. Tutti
Ad Orlando Thomas, rinnoSigari, Sigarette, Soft Drinks
approvano con voto affermativo. jviamo da queste colonne, i nostri
ROMA NOVELTIES
migliori_au_g_u_r_ii,.
. ----

IE

una p1cco a 1amme a attacava
fuoco ai suoi abiti, e ne rimase talb
1 Rhmehnte scHottat<?, c edpoS~t ato aC klne· art · osptta
1 · t · t ver
ree ,
'l
v1 monva 1 rnattmo seguente.
Il Coroner Dott. W alter H.
V osburg di qui', dopo aver in ve·
.
h d · d'
bbl'
st1gato l1 caso, a e~lS<_:J 1 pu
ld
tt
d
h1ar
n
do
~are. un ver e o, , ! C
a . che
1 p1Ccolo Pagano e morto acClden1talmente.

TY

2040

-·-·-·-·-·• ... - -·-·-·-..

·

A. M. BOORADYDUNKIRK.
& CO.N. Y.

7' IG. TIIIRD STBEET

~~~:~·~~=~·~=~~·~~=~~<c~~~~~~~~~~<~~<~~~~~·~~~~ ;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;iiiiiiiiiiiiii~

Lo -Spe_ttro de-l· Bonaparte
_

_

.... _

Elenco
di Amici
chelt Da Hartford
Han FattG
il Proprio
-' -conn~

.

D~:n·-~~e!

:La vittoria riportata dai fran-·;prossimamente sferrato l'ann-un- .
!' Riceviamo e Pubblichiamo
cesi n ei pressi di Borodino, il 7 · ziata offensiva.
Ci Aiu~arono_ a Cele~rare il 22.mo SOCIETA' PRATOLANA INC.
Signori miei! vi fo .sapere che Sett~mbre del 1812, aveva aperto
Inaspettatamente,
Domenica,
Anmversano ~cqmstando Per · MARIA SS . DELLA LIBERA
la vta a Napoleone verso Mosca.
1.5 Mar·zo, t'l fuehrer apparve t' n
Conto Propno e Vendendo
.,
domrmi, Domenica, 3 Maggio, ri·
D 11 T h
corre la fest'(JJ della M '{l donna della
I russi: battuti, si erano ritirati Berlino, ,e nella vasta sala d~I. Mu.
e e · tec et te
Pratolani
di
Hartford
e dintorni :
1
Libera. In moltissime citt{l' e pie- con le pnme, o_mb~e della ~era, do- s~o dell f\rsenale pron_unz10 . ~n
DA HARTFORD CONN.
' Anche quest'anno la Festa della
coli villaggi, ove trovansi ristrettotP~ ayer pe~~ mfhtte perdtte enor- dlscorso tn memona clet cadutr m 1\!Iarietta D'Amico
'
2 nostra Protettrice, sara' onorata
un gruppo di Pmtolani, la festa m t a1 nemtcL
guerra. A_d ascoltarlo, questa v o~- John Santacroce
.. . .. . .. .. . 2 da noi Pratolani.
c'e' e se non e' grande, sara' abNapoleone t;on .ave:ra _ottenuto ta, non -:-'t er.a . c~e un, nun;ero n~ Lorenzo Di Benedetto
. 2
Oggi, questa festa, da' ai Prabastanza tumultu!{lnte, da farsi no- che una. vera vrttona dr Ptrro, che, stre_tto dr ufflClalt del! eserctto e dt Michele Di Pietro
2 tolani la gioia di poter festeggiare
tare a tutti i cittadini di a[tre na- tre ~~sr dopo, dove-:a forzar~o al- capt del parttto.
Attilio Vallera
.. ... ..
2 la loro Protettrice , e chi rammenta
zi'.onalita'.
jla,. ntuata ed ~l drsas~ro frnale. In quel discorso, all'infuori del Miss Anna Volpe
2. le cose di Pratola, ne sa qualche
Insomma, doue suona [a banda, L rmpera.tore ~et francesr n~ aveva solita · ammasso di menzogne e di Joseph Thomas ....... .... .. .. .. .... 2 cosa circa la gioia che si provava
dove si sparo il fuoco artificiale, avuto d , tnste preset;,ttmento, distorsioni con cui ha sempre cer- William Pizzoferrato
2 allorche' arrivava la Prima Domedove .si celebra la festa con una qua~do, .ali alba ~he segm. a quel- cato d'ingannare i suoi ascoltatori Joseph Suranna .. .. .. .
2 nica di Maggio.
semplice MesSlJ. Camat'a . Ma la la. vttto_na , ':el_ nportargh che 7 0 e di fuorviare dalla verita' l'opi- Domenico Di Cioccio
Ora che ci troviamo in questa
festa ci deve essere! La Madonna ~rla del ~uot giacev~n~, sul campo nione pubblica del mondo, non vi Salvatore Presutti
l t·e rra adottiva noi non la dimentideUa Libera, che e' la Protettrice dr batt~gha, esclamo : Spesse. val- e' nulla del tono bellicoso che si Mazzini Pace . ..
l chiamo e festeggiamo quella Imdi PrtGitola Peligna, deue essere fe- te h? ! 1Petuto che la f?r~un~ e . una riscontra nei suoi discorsi prece- Nunzio Silvestri . . .. .. . . .. .. .. . ..
l magine, onde ci faccia la grazia di
steggiata; deve essere onorma e la_co.rtt?Iana :. ora 1~, venta mr st co - denti.
John Petrella .... . . .. .... . .. l portare quella pace universale di
1. . ·
..J
' d'ff
·
·dl· quella stcurezza
·
l cur' t·u t to 1'l mon d o l)a b'tsogno.
1 e- mtncla
. a nve are
.
Ntente
che P an f'l
1 o C ava II aro
.. . . .
f esta d c. de tta san ta, wovra
renziare da tutte le altre.
. Dl mezz? ~ulwne dt combatten- nel '40 gli faceva predire la sogDA CLEVELAND, OHIO
Pratolani !-!
.
t1 che costrtutvano
·
.
· ap- J . C ampana R ea Inr C o. .
D a t o 1· .t emp1· m
· cur' Cl· trovtamo,
' ·
A
d
b la sua
l' Grande
d' B
gtogazwne
dell ,Ingh'1Iterra m
2
E la f esta et· vuo l e per ze seguenti semplici ragioni:
d~ata, op~· 1a ~ttag ra 1
pena tre mesi dopo la disfatta della A. Di Bacco ,
.
.. .. ..
2 per mancanza di un Comitato
Ci campa il prete che dice ta/l~ono ~on gStene nm~nevan? e Francia, e nel '41 l'annientamento Cesidio Liberatore ... ..
2 adatto, che come sapete si lavoraMessa solenne e dirige altre fu ndmbt a.
.ap elva c be b un! a ~ra del colosso sovietico in cinque o sei Costantino Di B<;~cco .
2 no lunghe ore e parecchi lavqrano
1
. . relcgcose;
. . t.l f·uoch.csta gran
e a ttag
.
N essuno accenno
r.
z-_ anche la Domen1
'ca ' cos1" la festa
zconc
et. vwe
t
. , ra oIdavre
t
Ce10ascra.
setttmane.
a Il a c ar 1o D uca t o
.. . .
_
0
che prepara il fuoco artificiale; ci
senza J?lU un dsc:; ~ ?· . nolln prossima offensiva primaverile, ma Panfilo Lucente
.............. 2 di q uest'anno, sara celebrata con
. tl. taverna co ch e prepara l. pa- astante, . mvece
1 nttrars1, vo e a promessa d 1
" .. una comp Ieta d'1 - p asqua Ie B ucct'II'1 . .. . ... ... . .. .. ... 2 una M essa S o Içnne m
· onore de11a
vzve
f
M
1
· sti; ci vive il salonista che vende la prosegmre_ mo a ~sca.
struzione delle orde bolsceviche per John Petrella
Z Madonna della ·Libera, la mattina
birra fresca ed altre bevande che
Nel Drcembre d t quello .stes.so l'estate vegnente".
Silvio Zavare!Ia ..
.. .... .... ..... l del 3 Maggio, alle ore Il A. M .
si consumano in quella data gior- janno, Napoleone, Iascrandos1 dte.
.
,
Luciano Margiotta . . ......... 1 nella Chiesa di S. Antonio a Tal. · ·
· tro 9 mila del mezzo milione con
Httler nevoco nuovamente le
cott Street e la Messa sara' celebranata. Insomma Cl vwono sartc e' .
. . .
l
insorpassate vittorie storiche riporDA ERIE, PENNA.
d IR
F h K Il
Negozianti che vendono vestiti, i cut ave~a Rmz~ata ~ ~a~pagna tate dalle sue armate e nuovamen- Nick White
.
. ..... . . . 2 ta a
ev. at er e y,
venditori di scarpe e ci vivono tut- contro
~ssla, trnvo t ~- sJr- te giustifico' i roves~i da esse subi- Domenico Di Bello . .. . . 2
Voi sarete informati del luogo
ti quelli che sanno preparare qutlll- prf.sa a .a~lgd con a scor
t. le te in questi ultimi quattro mesi Vittorio D i Nino
.. . .. .. .. .. 2 e dell' orario in cui ci potremo riuchecosa per tale ragione.
so l uommt, ave sperava r.nso- Il''
d'
' .
A. Stefanelli
.. .. .. .. . .... . 2 nire e passare una giornatina di
Per Andy Costello Don T um-/levare con la sua presenza l en tu- ~ m _verno russo 1 qu~s~dannod: P ietro Di Bacco
2 gaio divertimento in quella fatidi.
J
p' k c b siasmo di altri fanatici ammirato- lllSO1ltamente precoce e ngt O, l D
' o · L .. .
.. ..... .. z
" ca gl'ornata.
masmo, oe nsct, mn
ar o - ~ . .
ff
d
h 1·
d
· omemco 1 oreto
·
'l
f
·
t
n
e
nammassare
altra
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da
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a
erman
c
e
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rom
J
h
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b
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- ·Salut1'. a tuttt",
ne ed a l t n ancora, z esteggcare ,a
.
. .
. d 1 C
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· ·t' o n ar ato
,
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none
per
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msazrabtle
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mo
non
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'
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·. 1.
L 'AMMINISTRAziONE
f esta d el ,a a anna e a c era,
·
d'
M ·1 · come avevano sperato d i far softte s rocery
·
e' CO~S"a tanto mai fa;;ile, che voi dconllqulste .e ~ s~bn~l~e..
a t mlltto frire all'esercito tedesc~ la sorte ìn- Erminio Aruffo (Bruciafer-ro) 2 ==============
stentate v:i crederlo.
e a sua mvmcr 1 tt~ .er~ ero ato
Placido Presut.ti
2
Han praticato tanto a .... lungo e . ~er sem~re .. Precrplto sempre flitta a Na~ol~one nel ~812.'
Anthony Li Russo
i ~4\'fi\W~I\fiWIWA'fJ~
coi Pratolani, che ora ne sanno pm verso. I _abtsso, _che la sua sfreQuesta msts.tenza dt Hitler a Gennaro Di Bacco ... .. ........ ..... 1
•
• •
piu' loro come si festeggia quella n~ta ambtzwne gh aveva scavato voler differenzia re la sua presente DA YOUNGSTOWN O rHO l Veri AmiCI Sono Quel·
bella Madonna·, che non ne sanno d attorno.
caml?agna in_Russia da ~u~lla napo Pasquale Leone .. . . ... ' ....... . 2 li Che Pagano l'Abbo·
i Pratolani stessi.
A chi all'inizio della campagna Ieomca, _rradrs~e la sua .rntrma p re- Pratolano Club ......... .... ........ 2
By the way, sapete niente che 1~ aveva ammonito sui rigori del- occupaztone di andare mcontro al- Ludovico Colaiacovo
.... .. l
namento e Procurano
l'amico nostro Fwnk Carbone fa lmverno russo·, :t;rapoleone aveva la stessa tragica fine de~ ~.napar~ Luigi Lucente .. .. ... .
1
Anche Dei Nuovi .
il Sopraintendente a tutta quella spr~zz.antemente nsp~sto che i ri- t~. Me~tre come questi, 1tler c1 1Venanzio Di Bacco ...... .. .. . ..
1
gente che sra facendo il nuovo pa- go n_ c1 s~rebbero sta_tt ugual_mente ttene a n~voca_re e ad esalt~re le sue, s. Pace . . .. .. .. ... . . .. . .. .. . .. .. .... .. . 1 ii~!J~~~~~~~~~~~~~~~~~·~·~~~~!"lll!ll!f
vimento lungo Third Street?
per 1 russt come per t francesi. ~a p~ssate VIttone, no~ ha 11 ~orag- Erminio Iacobucci
1 1w.·;"".o:·~lU'·lU'·~.-;'V'·lU'·lU'·lU'·~lU'·IV'.·~
uno che passava per quella stra- esattamente sei mesi dopo, alla ft- gw di rivelare quantl ted.esc~r s?n'? J ohn Rossi . .. . .. .. .. . . .. .. .. .
1 = = ==.= = = ======
da ieri l'altro, gli domando':
ne disastrosa di essa, ebbe amara- finora ca duti sugli stermmat1 P,lant Mr. Lucente ... .... ...
1
_ Voi dovete prendere una mente ad esclamàre: "I nostri ca- russi, che ammonteranno certa- Samuel Pizzoferrato .... .. ....... 1 ~
buona paqa per questolavoro!
valli non possono sopravvivere al mente a milioni, se e' costretto a DA STEUBENVILLE OHIO
Frank rispose a colpo .secco ; . freddo come i cavalli russi ; e' la chiedere milioni di uomini ai suoi Julius Pizzoferrato . ..~ ......
SUPKOWSKIFUNERAL
_ Non prendo niente io! E stessa cosa con i nostrisoldati".
poco entusiastici satelliti.
Pratola Peligna Club .... .. ..... 2
volto' le s.paUe. .
.
Il fato toccato al Bo?apar.te
"In ogni parola ed in ogni frase J oh n Presutti . .. .. . . .. .. . .. . .. .. .. . .. . 2
SERVICE
Don Tummasmo sc e' messo a semb_ra che . m~o~~e su J:llt_ler .m .dell'ultimo discorso di Hitler e'! Vincenzo Pizzoferrato ... .. .. ..... 2
fare il polizotto alla Brooks pian t. ~usst~: Egh sr_e tll_uso ~~ ~msme implicito - come si espresse Sum-' Emilio Pace .. .
.. ... .. .... l
20 l Zebra Street And
A coloro che lo hanno domand?,to m un 1mpresa. m CUI fallt . rl Co!- mer Welles - il proprio ricono-1 Ambrogio Di Bacco .
l
del perche' s'e' messo a fare lo so: _pur non possed~ndo. rl genro scimento della sua fine imminente Joseph Giovannucci .
l
67 W. Doughty Street
sbirro" ha risposto:
. m1lttare e pohtlco dt lm, ~ sen~a e della catastrofe inevitabile dell'eDA BUFFALO, N. Y.
-_Basta _che mi pagano, tas~r~ c~e l~ sue ord~ ~odano le Sl~patte sercito tedesco".
Eduardo L iberatore
5
Dunkirk, New Y ork
che mc mettmo a fare anche cl pru dt cm t popolt ctrcondavano 1 sol.
.
. . Joseph Caruso
5
"dt.f>l'
'O·lt'"l.
dati di Napoleone ' che • sulla punNella
appanzto'
1o Pace
.
uv
II suaC tmprovvlsa
.
l5 G 1ancar
.. . . .... . .... . .3 .
Phone: 2242
b ru tto d et....
Beh! or(l; mi ritiro, perche' pa: ta . de_Il~. loro b~ionet~e recava~o i ne ne a . aplta1e 1o ~co~so
Luigi Liberatore ... ... ... ... . ....
2
re che faccia. un po' caldo. Eppoc, pnnopu emancrpaton delia nv~- !'Jarzo !'ittler _sper~v~ dr ndestafe A ttilio Liberatore .. .. .. . .. .. .. .. .. 21
e' arrivato or ora l'amico Di Lo- luzione francese, anche quando Il t pass~tl entust~sml rn u~ popo o Cesidio D i Cioccio .
. ... .. 2 ~
reto di Erie,Pa. , ed e' giusto che loro condottiero, da figlio dei_Ia oramal demoraltzzato e dtstlluso. Andrea Z avarella . ...... .. ... ..
2
gli vado a fare compagnia. V u~l r!v~luzione, si ~ra trasformato m
Ma sembra che i ~e r~ine~i finse-' Ital. -Amer. Workers Club .. .
2
"BACTERIOSTATIC"
dire che ci vedermo l'entrante sette· flglto della reazwne.
.
.
ro di non accorgers1 d1 lUI, come Nunzio Di Cioccio
2
mana, qui' in questa stessa colon Lo s~orso 2? ~ebbr_alo, H1tl~r, n el Dicembre del 1812 i parigini Luigi D i Cioccio . .. .... .. ......... 2
nin:a dell'umorismo! '
nel decimare I'mvtto d1 presenzta- finsero d'ignorare Napoleone. · Cesidio Liberatore
2
IL GIRONzOLATORE
re· alla celebrazione
del· 22.mo
an· , aumentano 1. rovesct. d eIl e Salvatore Iacobuccl· .. ..... .. .... .. 2
.
·
d 11
·
d 1 pm
m versano
e a costttuzwne
e
d · R
·
· ' ' l · d' Eduardo Giovannucci ....... ... ... 2
t=============== partito
nazista, perche' la situa- suell or de llnf u~sta, pm 11 pte ll~tFrank Gul' do
l
·
c
·r·
d
· d'
sta o e anattsmo popo are g 1
.. ·'
.. .. .. .. .... .
Il
·1 · d'1
1
tt lGiulio Caldarelli
l
z:one m1 rtare re n eva 111 tspensapresenza al ero _a sotto
pte ' e ~ spe roE
L
.. .. ..... ....... . 1
lndi P~estiOD bile la sua continua
d' h '
1 trag1co del Bonaparte glt s1 para rnesto eone . .
fronte , dopo ·aver tc· d1arato c. 1e
· ·
'\FT
W~t many Doetor& do for lt
. davant1. con la sua ombra stmstra.
l tppo D e BI asl· . . . .... ... ... .. 1
Wbew,; exc!u atoinach acld cause& ras, 1our atomach
1
n_on _avre bb e rur~esso pte e su ter Questa lista continuera' nel nu - ~
Cir lioartborn, dOCtOU prescrlbo thO fastest-actln~t
now finding great favor
1D8ttlclnea k nown ror aymptoma.tfc re1lc!-medjcino•
ntono _ted ~sco fmo a. quando r:o.n
GERANIO MUSIVO
mero dell'entrante settimana. Se
Uke tho1e ln Dell~ana Tnblcts. Try Bcll~ans yourselr..
among women ....
at flrat sliD of dlstress. They neutrallzo acld, relieta
f?sse nuse1~o a sc~:mhgger~ deftnr~
per combinazione . vi fosse qualche
rat, and brlns comfort vecy Qulckly- yet are not a
l&XlltlVol Onllr· 25c. at drug stores. It your very llrs' -~~vamente t! n~m1co .. ag_gmngeva
Many
doctors
recommend regula.r use
involonta rio errore, gli interessati,
trtal d001n't J>rove Bcll-ana bottor, n1ur1> 'bo~tlo to
of d,O?tol~es as a precautlonary measv ~ 10~ clollblo JOur money back.,
La neve ed t! ghtaccto han':o
ci faranno cosa grata se ci avviseure for women who want to be clea.n,
===== ========= temporaneamente arrestato le Vltranno, onde poter fare le debite d!!-ll:~ty-for women troubled by otfendlng odor or dlscharge.
PINOZZE
toriose avan zate delle forze armacorrezwnt.·
Some products may be harmtul to
Noi de IL RISVEGLIO
te tedesche, che nella storia militadelicate ttssues. But not Lydla. E.
Plnkham's Sanative Wash! Pinkham's
re sono senza precedenti .. I nostri
ROASTED & SALTED DAILY
~anatlve Wash 1s galnlng great !a.vor
nemici speravano intanto di poter
among women beca.use lt's NOT a
infliggere alla nostra armata il
Candies-Cigars-CigareUes
Ora e' il tempo di preparare ili- harmful germicida. Instead- it's a.
effective ''bacteriostatic" (the
Po This Every Morning for 30 Days fato di una ritirata napoleonica.
a.nd Tobaeeos
vostro giardino. Se vi occorrono mighty
mod.em trend). It not only dlscourSnap out of itl Get a bottie of Kruschen Salfs
Tale tentativo e' miseramente fai piante di ogni qualita' , di ogni co- ages Qacterlal growth a.nd infectlon
to night. Stort right in t omorrow morning a nd
but thoroughly cleanses a.nd deod.ottakl' !h teaspoontul in a g lass of water {hot or
lito" ·
A D COSTELLO
sa che desiderate che nasca e cresca izes. Very soothing- relieves minor
colei) half on ho ur b elare breakfast ond keep
tl>is up for 30 doys. Do this ond you toa rr.oy
D ue settimane addietro Hitler
• •
nel vostro 1 giardino, nella 'vostra
l,rritations and discha.rge and has a.
know whot it is to get up feeling fit ond ready
tonte effect on delicate membrane&.
aveva fatto pubblicare di aver tra t01 E. Third ~~.
Dunkirk
farma, recatevi al negozio di:
far a rea / day's wo rk. Try Krusc~e n for the next
Inexpensive! Get your bottle of Lydla.
30 davs on our guarantee of sctisfgction or
sfqiti i quartieri generali delle sue J
LIGHT SEED COMPANY, 2 12 l'lnkham's Sanatlve Wasll toàay. All
l)'lQney relunded. Ali druggist$•.
drugglsta.
forze a Kiew, di dove avrebbe
Centrai Ave., Dunkirk, N . Y.
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Think First of Flowers"
Flowers bave alwa ys been a f avorite " Mother Day" Gift
POTTED PLAN TS AND CUTTED FLOWERS
Come in and Personally select HER favorite or phone

th-

l

p.

"Corsages T o W ear :for The Day"

SAHLE BROS., Florists
(Phone 550)
Fredonia, N. Y.
....................................................

.

97-101 Newton Street
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GROWING
GIRLS
Very popular! Girls'
whit& elk r ubber
&oled lndian t ype
c:amp moccasin. Al so
in ali brown o_r iA
brown and white.
Sixes31h lo 8. $2.19.

•

Very smart! Girls'
brown and white
Mocca!in Patch
Dutchboy. Leather
sole and heel. A &
C widths. Sixes 4
to 8. $2.98. 8oth
styles wondorful to
wea r with slacks or
olhar ca1ua l attir•.
NATIONAl
COTTON WEEK
May 1Sth t o 23rd
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FEMININE
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GIVE LIVER BILE

l
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FLOW A BOOST-

Dunkirk

HABER'S

SPRING SALE
A Store·Wide Jamboree of Outstanding

Values!
SALE NOW ON
Reg. $2.98 DRESSES
Reg. $3.98 DRESSES
Reg. $12.95 COATS ...... .
Reg~ $16.95 COATS ... . .. .
Reg. $12.95 SUITS .... .
Reg. $14.95 SUITS .... .

. $1.19
. $1.98
$ 8.95
$11.95
$ ~.95
$ 7.95

HABER~S
DUNKIRK, N.

3 3 3 MAIN STREET

y.

, lf you suffer distress from

~FEMALE

WEAKNESS

ltalian Weekly Newspaper
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE

Wbich Makes You Blue, Cranky

NERVOUSAt such tlmes lf you're troubled
by cra.mps, heada.che, backache, a.
bloated feeling, n ervousncss- distress of "1rregula.rities "-d ue to
functiona-1 monthly dlsturbancestry Lydia E. Pinkham's Vegetable
Compound! It's helped thottsand.s
upon thou.sands o! women an d g!rls
to go "sm111ng thru" such "diiDcult
day&'!'
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Lydla Plnkham's C ompound ·is
011e medicine you crm buy .toda.yma.de especially j or womcn- to r elieve mcnth ly pa in a.nd its ti.l'cd
nervous ! eellngs due to t hls c.ause.
And in such a sen.s ib le way ! WlU1
nature's own benefic la.l root s and
herbs. No harm!ul oplates.
Taken regulariy - thruout t h c
month - Pinkham's Compound
helps bulld up rcslstuncc against
such symptoms. Follow labc-1 dlrections. Worth. tryingl

SE VI E' SCADUTO L'ABBONAMENTO,
RINNOVATELO OGGI STESSO!

.,..
QCUi!( l

Ella aVèva sempre Io sguardo
fi.Eso, il sembiante duro.
E spesso,· quand'eta sola, parlaj va fra se' , invocava la sùa povera
sorella, perche' le infondesse il coraggio che stava pl:!r mancarle.
Ella aveva fatte nascostamente
delle indagini per sapere dove si
fosse recata L aura colla bambina.
Ma inutilmente: non si trovava
traccia della sciagurata.

l

''La Maledetta''
DI CAROLINA INVERNIZIO
Puntata No. 24

•••••••••••••

Si volse e scorse un'ombra nera, gendo di av.er pieta' di n ostro fi~
sinistra, come un fantasma che si glio, mi rispose brutalmente che
avvicinava.
presto Franz avrebbe avuta un'al~
Antonia rabbrividì' dal capo al~ tra madre ed una son~llina da gio~
le piante, e per la prima volta in care con lui.
vita sua provo' un senso misterio"Io sentivo il cuore . staccarmi
so di terrore, che la f ece ad un trat~ dal petto, ma non trovat la forza
to abbassare il capo verso terra, di aggiu ngere una sola parola.
chiudere fortemente gli occhi.
" Ero an nientata.
Ma quella debolezza fu di bre- . " Pero' ora che. sono u~cita d~ I
ve durata: si rialzo' per affrontare mto t<?rpore. ~ mt. tro~o m faceta
l'apparizione, ma non vide piu' alla m_1a .ornblle ~ttuazrone, e .a te
nulla.
che mt nvo!go, e a te che gnd<?:
Ella fu persuasa che fosse stata Se non puot salvar me, salva mro
l'ombra di sua soreiia che veniva figlio . Se io muoio , non !asciarlo
di quella
suIla t om b a d el man'to a r1·cordar - cadere nelle mani
·
· · sciagu1
THAT EVENING
·
t
rata: te Io gmro, prefenret veder o
le 1·1 suo gturamen
o.
morto.
Quella povera ombra non a"
·
· pace f'mc h e• no n l
Sorella,
vrebb e d ormt·t·o m
. f cara· ·sorella, asco 1tamt,
fosse vendicata!
com e se 10d.oss1 m quLesto momel!11
· t orno• a casa, ferma to
ego 'a te· mto
A ntoma
f ra etto 1 morte.
1
nella sua risoluzione.
dt.g 10:1. nessun~ egge pudo II vtetar~
1ere un mnocente a e mam
M a non pot e ' su b't
1 0 me tte r la di1 tog
due assassini.
in opera.
"Se il mondo non scopre il deNel cofanetto da lavoro della litta di Lorenzo, perche' Io sento,
povera Amalia, sfuggito alla per- sara' lui che finira' d'uccidermi,
quisizione, aveva trovata la lettera istigato da quella donna, tu non
della sorella per consegnarsi al fi~ l'accusare: sono io che te l'imponglio, allorche' Franz avesse com- go.
piuto ventun'anno.
"Lascia che Lorenzo sposi la
. Ed un'altra lettera a lei diretta, sua amante, lo vedrai. Due assasche cosi' diceva:
sini legat i alia stessa catena fini~
"Cara soreiia!
scono coli' odiarsi, perche' l'uno
"Avrei creduto impossibile che teme sempre dell'altro; in ogni
la mia sventura fosse per aumenta- sguardo, atto, parola , vedono un
re. E mi sono ingannata.
tradimento.
"Non basta a Lorenzo rifinirmi
"Laura mi vendichera' di mio
di colpi, ridurre il mio corpo tutto marito, che io avrei adorato, che j
una piaga; ieri mi disse che sareb- amo ancora malgrado i suoi mal- =============
be stato contento solo il giorno in t~atta m enti, /e· intY..ie, le m_inac- to, se vive, paghera' per sua ma- posso fare. Forse e' lui stesso che
cui fossi morta e che potesse far ct~. . s~pp l Z lO . 1 orenzo mco- dre.
mi spinge a sceglierti come lo strusua moglie quella donna scellerata. mt~cte~a ~ol!a m~a, mort~. .
" Antonia, Antonia, io divento mento principale della mia ven~
"E siccome gli chietevo pian- . Mt? flgho, pm tardt, !111 ve~- cattiva e crudele: io capace di tutte detta !
"Si' ' la p unizione per colei verdtche;a co_n te, della mtserabdtlel. le bonta' di tutte le abnegazioni,
· '
· . reve
.
· opera tua.
. che l ha pnvato della madre e e che piangevo
alla pm
sven- . ra •, e 1o sento, per
1
.
. tura degli altri.
. · :se~ tu , tu che indicherai a mio
Tbe Quickest, Surest Way l pa~;e.
Ho sc~ttto a Franz, . ma egh
"Pensa . pe~ quali. prove io sia ftg~~o tl suo dovere.
.
YOU Can Help Win This non dovra ~eg~ere I,a ~ma lettera passata e passt per gmngere a que- . Forse, cara sorella, 10 vaneg~
che quando sta m e~a dt co~pren: sto estremo.
gw.
War ...
dere, ~uando abbta comptuto t
"Antonia, io ho fiduci~ i~ te,
"'~'i scrivo. so~t? un'impressioventun anno.
in te sola: so che onesta d ammo, ne dt terrore tnftmto.
"D
1
·
11
.
· "E
.
h ,
. opo ~ dmtaRmorte, a ~nta- fiera, virtu,osda: sapresu ab! .m amen- ! "S non~ 11 pere e .t
'b'
1
nati con m , a
overet? ; ~ . a- to essere gm 1ce 1mp 1aca 11e.
ento c. e una s~en ura orn t~
spetta calma I ora della gmstlzt~. ,
"Forse io sacrifico il tuo avve- le ~~a per pto~barmt sul capo.
1 "Comprendimi bene. Per . c10 n ire, ma ti conosco : tu mi ami
"Ma quale·
che ho sofferto e soffro a. cagw.ne tanto, che lotterai anche contro la
Prega: prega, c~,ra sorella, per
di quella donna, fa d'uopo, pm' fatalita' , per giungere a punire chi una martire che....
.
che _u~a vendetta ordinaria o una m~ h~ ~atto de! mal~ , ne' ricuper~- 1 La lettera era stata mterrotta a
pumztone volgare: ad un tratto ra1 p m la q m ete, t l sonno ed 11 1questo punto.
.
un .bel gio~no .. q:nando tu~to sara' sorriso quando io non saro' piu' ., . F.o~se l~ pove:a Amah.a sper~va
o?hato, mto ftgho sorgera a ven~ ne' av~ai ~lt~o affetto, c~e 9uell.o dt fmula m un tstante dt maggwr
Buy
d1ca.re sua madre.
per m1o ftgho, ed obbedtrat reh~ ·calma.
"Egli
deve
colpire
nel
cuore
giosarilente alle mie ultime v oFors'anche I' aveva dimenticata
Defense BONDt - STAMPS
quella donna. Si dice che ami !onta'.
nei giorm m cui Lorenzo si. era
pa zzamente sua figlia.
"Dio sapra' ricompensarti del! mostrato piu' amabile con !et, lt
"Ebbene : la creatura -del delit~ tuo sacrifizio m entre io non Io aveva messo in cuore la speranza

:f.

:f·

Franz, crescendo, perdeva a poco a poco la memoria del passato,
ne' A ntonia cercava ricordarglielo.
.
Egli era assai studioso e per natura propenso alla malinconia .
AT HOME
Sembrava che i dolori di sua
TO
RELIEVE
1
, madre fossero p assati nella sua anima, che intuisse il triste dramma che si era svolto neiia· sua faMonev Back- If This Recipe Fails
miglia.
Oood' news t ra vels f ast-many of the thou·
sands or folks who now take lemon julce
Sempre il primo alia scuola, po- 1or
rhe umatlc pa ln- have found that by
addlng two tablespoonfuls of Allenru to one
co curante dei divertin1enti , anche tablespoonful
of Lemon Juice In a g!ass of
neile o.re libere e di passatempo si 1 water, they get faster relle! !or t he aches
~d palns caused by rheumatlsm! lumbago.
It's no surprlse elther, for Al enra ls a
dedicava a studiare.
t o relleve rheumatlc
Antonia vegliava su di lui con 15 year old formula
~:~~ra!:.doE~11~a~~. r~~;rc1~u~~·~e11~!~~;~~
una soilecitudine materna inces- 1 Get
Allenru today at any live drugglst. Only
sante.
l 85 cents-Do 1t Now.

Mix Lemon Juice

RHEUMATIC PAINS
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STATE THEATRE
20

13

Cominciera' Sabato a Mezzanotte, 12:15
Domenica - Lunedi' - Màrtedi'
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·• •• Pouring
onto the
screen from
the fascinating pages
of a great
adventure
novell
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del ravvedimento.
Era Dio che non aveva pe:mesSC? che quelle,.due .lette_re . vem~sero
dtstrutte dall m felice vttttma, tlh: sa per un istante dal falso pentt- ~
men t o d eI man·to.
,
Ed era avvenuta la catastrofe! 1
Antonia, pero' , avrebbe esaudìti scrupolosamente i voti della sorella avrebbè sacrificato tutto a
quel' sacro dovere!
S bb
· ·
II
· _
are e nusnta ne a sua tm
presa? Chi lo sa ? Chi lo poteva
dire? Se falliva, . nessuno avrebbe
mai creduto quanto aveva tentatò
di fa re.
Forse era condannata anche lei
al martirio.
La morte di sua madre allontano' Antonia da Rovereto col fanciullo, che spesso le chiedeva della
mamma, senza che ella gli potesse
rispondere.
A n tonia faceva sforzi enormi
per non mostrare tutta la · sua disperazione a Franz, colmare il
vuoto che sentiva nella sua vita.
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~
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Quante volte, s-veglian.d~.-:ml·
la pt?nombra dell'alcova, aveva~·~
duta sua zia intenta a contemplar~
lo, colle lacrime agli occhi.
Si e' che Franz le ricordava 1a
sorella.
E rano le stesse linee delicate del
viso, la stessa espressione triste e
pensierosa.
No, egli nulla aveva di suO' pa,
d re: ne' il carattere debole, ·ne' il
volto.
(Continua)
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EVELYN KEYES -

Mercoledi' e Giovedi' · -

"VIA DELLLA FELICITA'

C
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Venerdi' e Sabato
Blue, White and
"Hurricane Smith"
Perfect"
Con R a y Middleton

C on Lloyd Nolan

Mary Beth Hughes

REG'LAR FELLERS

OUR NEW PRICES
40c- 50c
MENS' SOLES
................. . . .75c - $1.00
MENS' HEELS ............ ............ ..
40c-50c
LADIES' SOLES .... ..... .............. .
50c-75c
R UBBER HEELS .. ...... .. ........... ..

~~"""
;
'w-~
(Am~rican

Ne ws ll'eatu res. I n e.)

··.·-- -

20c

LADIES' HEELS

RAISING THE FAMILY
ALI. R IGKT ,

l

FISHER

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

H Ef>,tl.t> 'fA.

35c-50c

THE f' IRSl" nHE. • 'fOI.J'Q t;;
/>..1..\f</A.'{ 'S I<IC.I< l W ·-

?•

Ladies Shoes Dyed All
Colors

c

,
.
-·•

Jane Wyatt

BY GENE BYRNES

•
M
I

Thrift Day

Con JOHN BOLES ~ MONI BARRIE

y

c
o

STUART· ERWIN

Giorno, Adulti: 20c; Seri Àdulti, 25c (Tax incluso)
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Lle-Knu S oe Rèpair
337

Centrai A ve.,

Dunkirk, N. Y.
Phone 5427

