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IL RISVEGLIO 
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IL RISVEGLIO PUB. CO 
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Piccola Posta nuova. Carrol>ls Gas Station, 80 
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••• 1111 l Attraverso Alla Colonia _ ~ 

. . . Vej4dlta. s ui.le 'l'ire&, so1o p el' q~csta 
Chtcago, 111 . · F. B1 1otta ·-- Abbi,ii,mo ,.llettimana. :nrst Line Penaa.. Vacuum 

ricevuto il vostro M. O. per l'Ab- Cup. Solo poche ne sono rimaste. 
bonamento a.l Giornale. Grazie an- Carrolls, 80 Water St., Fredonia. Te
che per le parole lusinghiere al no- lefono: 544. ·: == :-:-:-:- ·~ :·: === :·: ::= :-: - -=·=--:·: _·:·:-:·: -.:·:~: ~·:·:-=~~~:·: 

MR. WARREN .DOVRA' ESSE- mente a Mayville, N. Y.. per essere 
RE REINTEGRATO? r isentenziato. 

- -o--

stro indirizzo e ricambiamo i ca
ri saluti. 

DA YOUNGSTOWN, OHIO 

Il G . d' N D' Cb E l' MR. ANDY D. COSTE'LLO HA : L b . 
m Ice oona.n .. Ice e g 1\ LASCIATO L'OSPEDALE l e ene. a~~p1cate nozze 

ne ha Dmtto . l Stlvidi-Pace 

M t d' , 1 u · .1 G' j Luned,ì scorso dopo pranzo,. iMr. l . . . . . . 
. ar e 1 scorso a ma rna, 1 ru-

1 

Andy D. Costello, che aveva subito GIOrni fa, 111 S teubenviiie, OhiO, s1 
d1ce della. Corte Suprema Thomas H. un'operazione ed era rimasto per cir-1 celebravano le _bene. ausp1cat~ noz~e 
~oonan ~l Buffai?• a~ quale eraz;to ~ta- 1 ca due settimane al:l'Ospedale, lo ab-j t~a.la ge_ntlle S1gnonna Ar:g~~ma Srl
tl portati ~avanti gli_ ~rgomenh CI~Ca l bandonava e faceva ritorno in casa Vldl. figlia adorata ar coniugi Mr. & 
la sospensiOne d~fimbva o la rem- tra i suoi famigliari ove sta passan~ 'Mrs. Alfredo SiLvidi del No. 620 Lin
tegrazwne d~l. Ch1e~ John J . w:arren, do la convalescenza: coln Ave., di quella città ed il colto ed 
d~va la deCisiOne In favore d1 qu:- Mr. Costello, che in Dunkirk è ge- in~el!igen~issimo :1\;taes~ro di V_iolin~ 
stl. . . . . n~ralmente conosciuto, la sua assen- Wrlllam Pace, figlio ar popolanssìmi 
. Il Board of Pohce e ~Ire Com~l!S- za è stata molto sentita, e perciò che, ~.J.'. ~ Mrs. JDmilio. e Adeìina Pace 

swners; per tener lo ~uan da quel!Im- la moltltudine di amici fanno voti l di q m. · 

Roller Skates ball bearing- a $1.00 
e $1.49 al paio, presso la Service 
Hardware Co., 29 E. 4th St., City. 

Le Nuove Imperia! Refrigeratrici 
Elettriche. Voi avrete più valore per 
la vostra moneta. Potete averle ai 
prezzi di $95.00, $135.00 e $145.00, 
pr esso la Service Hardware Co., 'E, 
4th St. 

Filo doppio- per legare le vigne, 18c 
la libbra; fili di ferro, per legare le 
vigne, llc la libbra., presso la Serv
ice Hardware Co., 29 E. 4th St. 

Pittura di buonissima qualità, al 
prezzo di $1.95 per g-all!Qne, presso 
la Service Hardware Co., 29 E. 4th 
St., Dunkirk, N . Y. 

pie~o, lo aveva persmo, accusato ch_e che egli guarisca prestd e torni al- . Gli sposi, si avevano scambiato a
el?h non aveva neppure prestato Il la sua quotidiana o.ccup~zione a ser- I m?re ~a diver~i anni, ed il_ loro ma

~---~~ gmramento, a l mo~ento. ~he fu as- vire, col sorriso al>l-~ labbra, i suoi nu-1 tr1momo non e stato che 11 corona-
Saturday, Apil:il 21st, 1934 sunto _quale Capo ~~ r:ohzra. Inv-e_ce! merosissimi clienti. 1

1

.mento di un lungo sogno d'amore. 

Voi potete comperare una miglio
re Gas Range per meno denaro pres
so la Service Hardware Co., 29 E. 
4th St., City. ora,. s1 sono trovati de •. documen_t1, 1! E IL RISVEGLIO si associa a a li I<'unziona.rono da compare e com-

~..,..,.,..._..-.......,.,..,.,..,...,._-___...._ quah attestan? c~e egh adempi a amici che fanno voti per la sua pro"n- mara d'anello, Adamo Ross e la Si- Una buonissima forca a spada per 
questo dovere 1! gwrn? 2 Mar~?1 1922. tissimn. guarigione. 1 gnorina Celia Fallon, mentre funzio- coltivare il vostro giardino,, ai prez-

"Entered ae second-class matter Ora pare che non v1 sono p n:l scuse . - -o- ! narono da uscieri e damicelle d'ono- zi di' $1.00 e $1.50 presso la Service 
Aprll 30, 1921 at the postoffice at da prendere, e lo dovranno_ r1mette- AGI I ABBONATI MOROSI :re: Samuele Silvidi, fratello della spo- Hardware Co., E. 4th ·st., City. 
Dunklrk, N . Y., under the act of 

1 

re a posto. Dopo tutto egl~ ha reso -" sa e · Raimondo Pace fratello dello Carretti, Velocipedi e Biciclette a 
a l pubblico un servizio da vero poli- fmosa ·<' 1viiss Vlncen~imt Pettinella e prezzo giusto, presso la Service Hard-

March 3. 1879." ziotto. Durante i suoi 12 anni di ser- Abbiamo cominciato la sospensio- iYliss Clara Ross. ware Co., 29 E . 4th S t., Dunkirk. 
~ .;............. _.,.,. 1 vbdo, nessun furt.? e nessun crimi- ne a tutti_ color~ ch_e ci :ctevono, ~i Dopo la cerimonia religiosa, in ca-~ _.....,. _ _ .....,...,.... """"' 

1 ne fu commesso .. h se ;re ne fu qual- malgrado 1. nostn n petub apJ?ell!, 'l sa dei genitori della sposa, ebbe luo-) 
• • . 1 cuno, nessuno :unase l!~soluto . _Jolm hanno c_ontmuato a fare oreeclJJ da go uri ma-g.nifico pranzo, ove circa un . EiPPUR SI MUOVE 

Professlonal Director\/ l J. Warren, ha Il fiuto eh un polJZJOt- mercanti. centinaio di persone sedettero a gu-
J to. Dunque, se voi ci dovete e non starsi le squisite vivande, mentre vi- l I Pratòlani si Ribellano ai So-

. Il Sind~co ~alter · L . . Roberts, i~ avete mandato la vostra qt~ota d'ab- i no, birra, liquori, rinfreschi diversi, p1·usi dei Briganti Fascisti !....-----..;_--------'·! quest1 u1trm1 grornr .ha drchrarato: E b?namento, se volete contmuare a: paste e dolci, venivano dispensate a l 

meglio che questa commedia SI fi!ll- nceyere IL RISVEGLIO,. ma~datel~ ~ profusione a tutti .i presenti. r ROMA _ A Pratola Peligna, Pro-
EDWARD PETRII.,LO 1 sca una volta e per sempre. Il Gm-1 oggr stesso, caso· contrario, VJ sara 1 Gli sposi, oltre alle congratulazioni,\ vincia di AquUa è scoppiata una 

Avvocato Italiano ,. elice Noonan ha <:J.ecretato che Wa~- li'ermato anche a voJ. : si ebbero un grandiDso numero di re- ; mezza rivoluzio~e soppressa imme-
~ . . ! ren deve essere nmesso a posto. Rr- i · -a-- i g-ali, moltissimi dei quali, di gran va-l diatamente dalla ~iolenza dei brigan-

Civile-Penale e ~nmma e lmettiamocelo. Che se Bartela e L'a l- i MICHAEL SAM ARRESTATO ' lore. lu fascisti . 
<t08 Commerce Bldg. ERI:!p. PA. ' t~·o membro del Boarcl volessero con~ : PER AVER INVESTITO ' ~ sera, l~ n?vella coppia, SI _avviò) La pvpolazione pratolana, che fu 

l 
tm~are la lotta contro . Warren _, UN A BIMBA , pe1 un lun!l:o gtro d1 nozze, al r1torno una delle maggiormente colpite dalle 

.....,...,.._..__.,..._.,....,._-·~por tare la causa cl~va~tlttallf,A~~~- ~ • : de~ quale, e ~ndat~ a fiss~re la pro- lorde fasciste, mal sopportava i so-
--------------~ te Suprema, _co:ne a e o . . . . . . pn a d1mora m P h1ladelph1a, Pa., do- prusi di certi scao·nozzi, che sol per-

FIORI PER TUTTE LE 
OCCASIONI 

BOUQUETS PER SPOSALIZI, 
BATTESIM I, FUNERALI, ECC. 

Prezzo Giusto - Soddisfazione 
Garantita 

A. C. BATTAGLIA 
70 Cushing St., l"redonia, N. Y . 

Telefono : 406-J 
Servizio di Consegna Immediato 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Lavoro gare.ntito e prezzi ragi0-

nevoli. Nostra specialità nel
l'attaccare tacchi di gomma. 

Dateci un ordine per prova 

Like-Knn Rhot> Repair Shop 
337 Centrai Ave. Dunkirk, N. Y. 

NOI 

garentia.mo un ottimo servizio, 
pronto, cm tese ed e !:latta per un 
prezzo giusto. 

FELIX T. MACKOWIAK 
Direttore di Funerali ed 

Imbalsamatore 
56 Doughty St., Dunkirk, N. V. 

Telefono: 6094 

l nostri Avvisanti sono Ditte seri-e 
~ che meritano la vostra attem:ione. 

Facendo le vostre ~pese menzionate 
"IL RISVEGLIO". 

:(~?f~!~:t~ 
taccare alla vostra ~icenza, rel catevi . da 

i LEJA'S ART STUDIO 
o Roberts Rd. & Courtney St. l DUNKIRK, N. Y. 
' Ph-one: 4798 
·:· )~I._,C ..... Il._(~Cl~II~CI._.I,_.IJ--1~).-.C··· 

~- ... ~--~---~ 

John W. Ryan 
Tailor 

DUNKIRI{, N. Y. 

LATTE 
puro e fresco portato a casa · 
vostra tutti i giorni prima del

le 7 a. m. Ordinatelo da 

William J. Fellinger 
Phone: 804 - F 21 

1·-,;~;-~::;~-~-;::-·r 
, Bassi · l 
l Se voi comperate qualsiasi ar· f l ticolo nel nostro Negozio e nel· l 
- lo stesso g iorno voi scoprite che l 
t
11

_

1 

in altri negozi in Ounkirk lo l 
.. stesso articolo si vende per me-

no prezzo, noi vi rifonderemo la 
differenza in contante. 

S hultz Dalry l chtaro sm da _ or_a che m1 nfiutero d1 nano, ~<?lto conos~IUto m questa no- 1 viato studio ove impartisce lezioni di ramaldo di Mussolini, crede~ano di 
:- • ca~o de~la C1tta Mr. F_ol~y, 10. d1: . MIChael Sam, uz: g1?vmastro S1- : ve lo sposo Mr. Pace, ha un ben a v- ~ chè a capo del• Ggverno c'è uel Ma- ~ 

C , firmare qualsms1 check occorren~e a stra _crtta, . Lunedr . scorso, mentre 1 violino ad un grandioso numero di al- farla da padroni in tutto e per tutto. :.--___ ....._ __________ . 
r pagare le spese per questa lotta mu- transitava m Franklm, Pa., col truck: lievi. l E cos· dallr' co·o·· d 11 . d m 1 s·- "'"""""""""""""...,.,.""',...,.,""'""""'""""" ..... 

~ W. RUECI\:ERT & SON l 
l.
o t9 Ruggles St., Dunkirk, N. Y. -.~ 

Phone: 2040 _ 
• •• ,-,,.-,,-~~-~~-~~.-,,~,-o_n-n~~.,:.• 

~~~~~ 

Crudo e Pastorizzato 

Latte, Crema e Burro-latte 

Per Qualità e Servizio 

Telefonate: 4025 

' · h 'd · t' · 1 b' l 1, ,.,1, e a 1 o an, 1 1 ;---------------~ tJ]e. . . . . . 1 c e ~m ava: m ves 1 una prcco a 1m- Benchè. co;r ritardo, pure da queste , no a che il popolo, s'è ribellato co- ~ 
Cosrcche,. se 1! caso non sara por- : ba dl 7 anm.. i colonne, mv1amo loro le nostre _vive l me abbiamo già detto sopra. 

tato davanti a;na Corte: Suprema John 1 F~ tratto. m. arre~to e po~tato da- , congratulaziOni, assieme all'auguriO di ) Dalla sommossa si sono avuti qual'-
J . Warren nprendera .1~ sua pos1- vanti al Gru_drc~ ~~ _Pa9e, rl quale, perenne felicità. che morto e pochi feriti . 
~ione di Capo de. Ila P<_>hzra de~la no- clopo che egli SI drchraz:o non colpe- IL CORRISPONDEN'I'E l Però, se sono riusciti a .soffocare 
stra città il l .o Luglio prossrmo, o vole della morte della p1ccma, lo mr- col sano·tle qu~st pr' c'p' d' · · 1 · d ' ]] l t• · d' "1500 00 · 1 0 ~ O lll l 10 l riVO U-prrma I a ora. , se so ·~ cauziOne . 1 '~' . · • per JJ01 • z ione, la folla assetata di vendetta, 
. ' " - - 0-- . T ' ! C?mpanre ?avan_t~ a~la Grande Gm- ! AVVISETTI rcoNOMICI non dim~n~icherà tanto facilmente. L AP-PELI .. O DI CHAS. LEONE . n a, allorche sara chramato. : [ l Aspettera ,] momento opportuno per l 

E' STATO RESPINTO 
1 MR ANDY DCOSTELLO 

1
1 riprendere la battaglia dov-e la ha do-

- ----·--- i • • vuto forzatamente abbandonare ora. 1 
Aveva. Ucciso 2 Bossi Della Trae- RINGRAZIA ----·- - l E la riprenderà tanto forte, coWin- [ 

ca il 20 dello scorso Luglio Continental Demstr. Sedan a 4 ci- tento di vincerla una volta per sem- I 
Sig. Diréttore de , lindri che viaggia da 25 a 30 miglia pre. 

. . t l t IL RISVEGLIO · per ogni gallone eli Gas. E' quasi l IL CORRISPONDENTE 
DICemmo 111 ques e co onne, e_mpo c·t ' 

fa, che gli avvocati Robert M. Hitch- ~ 1 Y , ~JVVV---..;·""'""'~""'"""'""'-"",_,_vv"""~""'""'-vvvo...-""'.-

107 E. 2nd. St Dunkirk 

•:•._11_.,fl__.0 _.0 ._11.-,11.-u.-u.-n.-ct...-c..-c•i• 

f N,oi Vendiamo l 
i SOCONY GASOI...INE j 
f -E- Ì· 

Telefono: 2756 

John A. Mackowrak 
Tutto ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa 
R'urniture di prima classe 

a prezzi bassi 

Diretcore di Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAI{ 
268 Lake Shore Drive, E. 

DUNKIRK, N. Y. 

PRIMA APPARENZA 

-Dei -

VESTITI 
A dler-Rochester 

-per-
LA STAGIONE 

LEVY'S 
34 East Fourth Street 

DUNKIRK, N. Y. 

f MOBILOIL l l Venite a Vederci e PNivate il i i Servizio che Noi Rendiamo. i 

cock è Joseph C. Wh~te, ave.vano_pre- · Mio Carissimo Zavarella:- LA PERSISTENZA NEL BENE sentato alla <?orte dt ~ppello dt Al- ' Prego, a mezzo de~ Vostro accre- i 
bany, N. Y., 11 caso. dr. Chas. Leon:, ditato g iornale, porgere i miei vivi e ! .· ~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~r• 
il quale, come 1)etto~I ncorderanno, 11 sentiti ringraziamenti a tutti queo·Ji 

i DESMOND COAL CO. t 
l_ 36 E. Front St. Dunkirk l 

Telefono: 2195 ~ 
l . ' • :.~.,_.11.-.11.-.11--fl.-,fl~(l.-,()._fl.-,fl._,fl_,.:. 

giorno 20 Luglio del·l anno scorso, con . . . l' d t .1 . "' 
due schioppettate, spedi all'altro mon- a~niCI, 1 q~a 1• uran e I miO sog
do i due Bossi della tracca della New gr?rno nell Osped~l~, v~lle~o o~orar: 
York centrai Railroad Company, per- m1 con la lo~o vrsrta, 1~vrarm1 fior1 
chè questi l'avevano licenziato dal la- e . sussur~armt. _parole dt conforto, . e 
voro __ dove egli aveva lavor~tto per d1 augurro, cw che resero la mia 
molti a nni ·-- senza una ragione plau- sofferez:za, ~eno. du_ra. . 
si bile. Per tale reato, fu condannato a Grazre dell ospltahtà a questa mra, 
morire sulla sedia elettrica. Vostro Devotis.mo 

......,.-..---;,.:...;.....,..;.....,;.....; ~ La decisione arrivata quì l'altro ANDY D. COSTELLO 
giorno, che dice che la Corte rigetta- ____.. ............ --.._.._..__- ...... -

IL VOSTRO BARBIERE 

Se vol~te un buon taglio di Ca-

pelli e rasa la barba con cura, 

venite da no! 

CRISE BARBER SHOP 
87 East Thlrd Street . 

DUNKIRK, N. Y. 

va la domanda fatta per una nuova 
causa, ha destato molta impressione 
nella nostra cittadinanza, poichè ben
chè egli fosse stato condannato alla 
pena capitale, nessuno ancora crede 
che egli possa salire il gradino della 
sedia fatale. 

Gli avvocati, non hanno ancora fat
ta nessuna dichiarazione, se si rivol
geranno a qualche altra Cort-e per ot
tenere la desiderata nuova causa, o 
pure al Governato,re per far sl che 
quest'ultimo commutasse la sua sen
tenza da qu-el!la di morte, alla prigio
ne a vita. 

Intanto, la stampa americana, si af· 
fanna a dire ai suoi lettori che Chas. 
Leone dovrà essere riportato nuova-

t,_,._,,_,,_,_,,_,,_,_,_,,_,_,_.;. 
j Lo Bue & LasClola l 
- o· tt • d' F · 1· 1 1 ITe on 1 unem 1 1 
1 e Im.balsamatori 1 
- l 
l 90 C"sh;og St., Frodoo;a, N. v. l 
l -l Telephone 180-J 1 l Aperto di Giorno e di Notte l 
. ' fi··~(]--(I_.O._O .... tl.-.cJ---'l._.CI.-CI.-.11_.1~1·:· 

Jf a man was to walk in on. you, Mr. Merchant, and prove to you that 

he could increase your volume of sales at the present time, wowld 
you ~·iv e him an opportunity to try? 

S uccessful merchants realize that values and quality are worthless . un~ 

less the buying public knows where to find t hem. And the only prov., 

en method of acquainting the buying- public w ìth values and quality is 

advertising·. 

The choice of a medium for advertising should be the primary con

sideration of the enterpris ing- merchant. Quantity circulation does 

not always mean drawing power. Quality circulation has been proven of 

greater benefit. 

1 L RISVEGLIO offers you Quality ci rculation. In addition w e offer 

you aid and co-operation in the preparation of advertising copy. We 

are Iiot concerned as much with selling you space as we are in selling you. 

adequate return s to compen sate you for the amount expended. 

This week we introduce a new circulation price policy, which we hope 
will comr',ne Quantity circulation with Q u ality circulation. And at 

the ~ame time, we submit a service that we w::mt you to take advantage of. 

BY calling 4828 any time during U 1e day, you can obtain the aid of 

an advertising· copy writer with sales-promotion ideas of proven mer

it, without any cost oi· obligation on your part. W e want you to feel free 

to take advantage of this servi ce. \V e are not endeavoring to build up a 

cal\ing J:ist. If that was om· motive, w e cou!d obtain one with less trouble 

by consulting directo!.·ies. But we do want to build up a servìce that may 

be of aid to Dunkirk-owned institutions. · 

Il Risveglio 
Italian-American Newspaper 

47 E. Second St., Dunkirk, N. Y. 

(Continuaz. della P1·ima Pagina) 

ed entrar-e in quelli della colletti v i tà. E ce ne duole non solo per 
i colpevoli quanto per la razza che ne paga innocentemente il fio. 

Non s iamo nati per sermoneggiare. Av1·emmo · scelto una 
carriera diversa se lo fossimo. ·Ma il dove11e: del giornalista co
sciente è di r ilevare gli el'rori perchè si possanb correggere. Co-. 
loro che li inco1·aggiano sono i peggiori nemici della nostra raz
za in questo paese. 

LIBE'RO 

PULITI, CHIARI, SALUBRI· 

O€CHI BELLISSIMI 
Sono Una Belissima Cosa. 

' Murinc Pulisce, Morbidiscc, 
Rinfresca. Senza Pericolo . 

Libro llUI!a "Cura degli Occhi" 
o "Bellezza degli Occhi" Gra- . 

tuito. · 
MurineCo.,Dpt.H.S.,9E.OhioSc.,Cbicaao 

illliiiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiUII 
La N ostra Ottima Birra 

== Lake City Export 
in Bottiglie 

= è pronta per voi tutti i giorni a $2.00 per una Cas~" 
= sa di 24 Bottiglie e $1.00 di deposito. 
= Al ritorno della cassa vuota, si avrà il rimborso ae. Dollaro 

depositato. 

= Fred Koch Brewery 
17 W. Courtney St. (Sin dal 1888) Dunkirk, N. Y. 

PhonP-: 2194 
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' 
!L RISVEGL IO ,.._- . r, -· 

e di T aglio r ~~ ,., . ,., ,.; =:-:, -" ,.,;;;,; ,., =,=,- ,.. ,= ,., '~i l t~::~r:~t~~,~~~:~~~.:~~i:,~~~'n·rR~ r D A CHI C_ A GO ILL.~ l ~~~~~~i~~~~::.;ell::):~~:e:~:oè a:::l:l::~.: 
-- i j'jj'j D ll c • tt ' D' It lt• ~·~·~·~ to che non ~ono sce~i _in iscioper·o p t·o. \ / mazionc sull'autore dei disco l'si del-

"IL PROMINENTISMO" Il a e l a a a va 1a Jo.ro Jrr.egolanta. l 'amico dei mie.i Giuseppe, ora che. 
----- :•: . .. Siamo in tempo eli guerra econo- egli ha perduto la vecchia amica che 

.. . . , • . , 1 u· 1 iiJI . ùfi mica: nè parassiti, nè privilegiat i. L s t• l St • 1• l usava prepararglieli. La sua intimi-n P r ommentlsmo e una ma a 1a l . •• - • • - .. -·· - ··= ··=·.·== ·.· = ·.· =·.· = ...- = ·.·=·.·= ·. Come dinanzi alla morte gli uomini ft 0 } a r1g 18 a tà con lo. scoiattolo potrebbe far pen-
c?lonia le i?fettiva.a. microb~ specifico /; .·. = ···=··· · ···=···-:_- ··~=·· .... = ·· = ··=··= ·· = ··= · sono tutti uguali; così n ella f ame sare che li fornisce lui. Ma tutte lte 
dt una certa .gr avtt.a . N?~ e come la l BIMBO CHE RUBA PESCHE1 2'1 ANNI DI RECLUSIONE non ci debbono essere quelli che, sot- cose vengono a galla e così anche i 
peste b~bbomca 0 il vaw.o ne~o, m~ : . , j to la stessa ala addormentatrice del- L'amico, de ( miei Giuseppe, al qua- risposta finale. Egli si a ffatica a m o- miracoli dello scoiattolo sono salta-
lo Sl puo cont ra rre prat icando 11 sog - ! LEGATO ALLA CODA ' · AGLI UCCISORI DELLO ZIO lo spirito ribelle, tripudiano in una le la posizion~ ufficia le non permet- strare che certi cercatori di croci gli ti fuori. L'amico · dei miei Giuseppe 
get to mala:o. . • . t D'UNA MULA 1 relativa abbondanza, e quelli che so!- te - dice lui - di rispondere alla hanno consegnato checks di cinque ha avuto poca fortuna nella scelta 

' Il "Promment 1smo" ~ una ~orma ~h l ___ _:__ l POTENZA - N ell'agosto 1 932 fu frono per insufficienza di vitto e di critica, non ci ha regalato ancora i mila dollari. Dovrebbe essere facile dei suo~ amici. Ed il duce dovrà te-
"bluff" bemgno, ch e s1 m amfesta m! . denunzia to ai RR. CC. di Marsico- vestiario. conti dello sgorbio colombiano. Sa p - mostr a re anche dove son o andati. P o- n ersi la' pancia per non scoppiar daL 
una s ezione vuota del cervdlo dell' in - : RO MA - -: Il Pc_JSSidente Arman do[ nuovo che da quindici giorni man- Il Comitato del cosidetto "Left piamo per esperienza che gli sgor- trebbero essere serviti per pulirs i riso quando saprà tutto quello che 
dividuo, il qua le! sotto l'inftuen~a de} ! Rapar.elll, ~~ M~vno, un giorno dello cava dall'~bitazione C. Di sa:nto fu wing" r ifletta su· quanto abbiamo bii costano meno dei capolavo.ri e qualche cosa. Sarà bene il mostrarlo g li preme sapere. 
male, non sa ne quello che diCe ne j s~orso lugliO 51 accorse che era~o . Nunziato. scritto ·e 'lo aggiunga alle richieste. fruttano assai più ai promotori. U- ! specialmente ora che l'amico dei miei Io non ho altro interesse che quel-
quello che _fa. · 'sta te rubat e delle. p~sche da un a lb - ~ F a tte le debite ricerche in un bo- Un parass ita eli meno e due ope- na buona parte d·.el danaro raccolto l Giuseppe ha gridato anche dai tetti lo di dar e a l pubblico, nel m iglior mo-

Gli individui che han questo tumo- j ~o 1 d~L \ uo f odere, r~_en~e c~e aut~~e ~co in località Monte Cavallo furo- rai di più al lavoro, dato che la pa- serve per tacitare la critica. Un'a lt ra che ì benemeriti crocifissi hanno«-pa- do che posso, le informazioni neces
r-e a llo s ta to la tente, non sfuggono al- , Fe t u ~ 0 ~sse tun ~~· o, 't o~m ~ ~o 'rinvenuti i resti dell'infelic~. Q. ua- ga del primo è il doppio d'un operaio) varte, non meno imponente, -rimane gato profumatament~ la canzonatura sarie. Molti mi bombardano di do· 
l'a~t~nt<;> e same dell 'osservatore, che '~r. umo, c le. s a va ransJ an ° : li au tori d-ell'omicidio furono arre- ordinario. neBe tasche dei volut i con tributori di quella chincaglierJa inutile. mande alle quali n on posso risponde:
pu~ mdlViduarll .senza sottopor~'l. all'a- ~ P1 esso . . Il ragazzetto, t ostat o affer~a stati due nipoti della vittima Fe- n principio deve essere applicat o che sono facili ad o.ffrire ma assai 1\ Un'altra domanda insistente che ·g·Ji re come vorrei. L 'amico dei miei-
nal!sl del sangue o al_ sondaggi? dello t~- per .11 °?110 dal P?SS!de~ R pro, ~- derico e Carmine Di Santo i ' quali alla pratica. r.efrattarii a pagare quello che han- amici mi hanno fatto. e che io sono Giu seppe, che io conobbi di sfuggita 
stomaco, ma ~astera a~munc1are a ~ 0 la sua mnocenza , m a 1 apare.- tempo rima . avevano der~bato e - ----- no sottoscritto . La scusa dello sgor- costretto a r ipetere all 'amico d-ei miei quando cominciò a rompere le noci 
grandi car~tten ch.e . sa ra. presa u na l h , uomo noto ~ella co~trad~. l?er 1! minacc&to rd zio Un m in istr o. protestante di Roches- bio basta .a giustificare il mancato Giuseppe è la qualità di dottorato di del prossimo nel neg-ozio d2l cugino 
fo,t~gra. fia _n~ occ.aswne dt una . festa) s~o ~arattere . _v1~Lento, m;.emab~le . ~: · ter, preso dal r imorso di coscienza, pagamento. E ' il patriottismo dei cui così insistentemente si vant a. P n - Cost a, sa che io cerco di essere giu-
o dt una VISita dt un personaggiO uf- plantt. del ragazzetto! le.,ava 11 dJ Comparsi dinanzi la nostra Co.rte si è dimesso dalla carica abiurando cercatori di reciame che offrono mon- ma della guerra egli era dottore nel- sto anche con lui. Egli roii,~peva ·le 
ticiale, e ve .Io vedr~te Il, prim o arri- 1 sgraziato alla coda di u~a. n:.ul.a, f~- d'Assise, in conformità delle richieste la fede in un Dio. Eg·li ha dichiara- di e negano persino le briciole. Quan- !?arte d ifficile di rompere le noci a l noci, io mi sforzavo d i rompere la 
vato, d~vantl all'obbiettlVO fotografico. l cendolo da quest a trascJDar~ per 11 ~~le~~bb~~~~e:~;1~~~ J~r'om~~(~~ to che per fare il p_rete .bisogna es- do la reclame è av~enyta s i infi~chia- prossim_o. Cominciò a to.I?pere .quelle monotonia coloniale con le mie stri-

Tu_ttt. C?i?ro c_he pester anno le sca~- ! podere. . • ed't t l' . t t ' d'f . d sere o 1gnorante o 1pocr1ta. no eli pagare. QualsJasJ pretesto e ,buo- clel cugmo ed ha rotto p!U t ard1 quel- glia te nella s tampa Hbert aria. E ' una 
pe a1 Vl CJDJ e SJ f aranno largo a coi- Alle gr1da del ragazzo, accorse gen- pr_em 1 a~· .g 1 lrnpu a l, 1 esl a· Ecco 1'uomo cercato da Diogene. no. Io non so se l'amico clei m iei Giu- le di tutti gli a ltri. Dopo la discesa missione che ho compiuto da oltre 
pi di gom it i per and.are a s~ring·e~e l>~ • te, fr~ c~ i due. cll;rabinieri delle F ra t - gh avvoc~b Donato . Leone e G~rar· 'Se tutti facessero così! Addio, tem- seppe ha trovato nel suo sfor zo Co- precipitosa. nel buio profondo, che gli quaranta anni. E per un semplice o-
mano a l pers<mfi:gpo ufficiale, . ~} di- j tocchte, 1 q~al~ hbera.rol?'o 11. r agazzo do Coluzz~ sono stat~ ?~ndannatJ p~r [ pi beati della borg·hesia ! Il privile- lombiano molti patrioti del genere. f ru ttò la famosa medaglia, diventò pera io che vive del lavoro onesto del
cono elle 11 povermo è m alato cl1 pro- , che aveva n portato llev1 fert te. c~mco.rso tn2~olo ~md1~1d101 v~lontano, gio senza l'appoggio della supersti- Ma il fattn che si ostina a non voler / fotografo valente, o cercò eli farlo le braccia non è poco. Tutti sanno 
minentism o". . .. l Il Raparelli, comparso dinanzi a l Clascuno a "' .anm 1 ree uswne, con · e · J' g~osa non può reggersi. . dare i conti lascia il pubblico dubbio~ credere. Potrebbe: essere stato pro- che non diffamo nessuno e che: il mio, 

. Alle ~olt:e l~ ma~atba ha delle ma: ·rribunale di Velletri per rispondere cinque anni dt condono. J zton 
1 

e 
1 

so. Ed io che mi veggo bombardare di 1 clamato dottore neH'arte sublime d_i desiderio consiste nel dire la verità. 
mfestaz1?~1 vwlentl, s~tto . forma di del suo gesto insano è st ato condan- ""·~~ Dopo t utto, l 'accusa lanciata con- domande inquisitive non so che cosa f ... otogr afare il prossimo. P iù tardi sa - Le m ie dÒmande all'amico dei miei 
s_pr?l05J.Ul. mconclu~ent~,- sia nelle as- l nato per esercizio arbitrario delle EG E TI tro Emma Goldman di aver esaltato fare. Non sono in corrispondenza col lirono a l potere i sagrestani ed e~-Ji Giuseppe sono sugg·erit e soltanto da~ 
so.ct~zwn~ . che .fuon :'?m so.n?. dell.e pr o.prie ragioni a due m esi di reclu- LA DANZA o LI VEN il pre. sente sistema politico ed econo- ~ duce e non m. i curo. eli susurrargli una E:'.> be appogg·i nella pantoffo~a P?ntlfi- desider io di non dire quello che non 
nulhtà , ~lll cercano d_1 ~~tt~rst m ev1- sione. mica, americano è infondata. parolina nell'orecchio. Un tempo era- cale. Il suo successo comincio con so. I maldicenti sono molti ed io non 
denza. P1ù so~o vuob , PlU SI ~onfiano. --o-- . N oi abbiamo assistito ad una con- 1 varna compagni. Egli s i spacciava per I la carriera che gli permise di ade-. sono un maldicente. Vado in giro con 
~e c~use d1 qu~sta ma1a;t~1a ~ono : f.erenza della affascinante oratrice c 1 socialista ed io lo sono st ato tutta la scare i vanitosi e di pelarli in nome la .lanterna, che non è quella di Dio-

ev1~enz1om=; . cardJaC:'·, vam~1te. m cu- UNO SCOPPIO AL CANTIERE (Continuaz. della prima p.tglna) possiamo testi~oniare ch'ella, nel pa-~ mi_a vi~a. Ogg~ egli è n d. uce, io ~l vec- del patriottis~o. S_e d iventò dottor e gene, p-er scoprire quello che il po-
rabtl~, ambiztoncefahte ered1tana, ca~ 1 ILV A E TRE OPERAI ) ra.gonare la situazione europea con chw r1belle d1 un tempo. Potre1 par- . nell'art e subllme d1 vendere pe1 suo polo dovrebbe sapere. 
fonobs c~llulosa, ed altro che non e r . . ·quella americana, ha detto che quljla rgli a tu per tu. Ma no11 am.o di· l pach•o.ne, l 'indimenticabile duce, la L'amico dei miei Giuseppe si sta 
il caso d1 ez;encarc. . . . l FERITI ~trem_1sh", perc?è esse c?ntemplano si g·odono certe libertà che non si sturbar lo. Eppoi il m io atto suone- chincag·Jier ia patriottica, non Io ha prep.ar a.ndo pel famoso· banchetto ne~ 

Sono, stati tentatt pa;ecch1 r1me- ~ 1. des1dera ta . det blsognost e di non hanno n elle nazioni a regime fasci - l rebbe quale cattiva azione verso l'a-[ ancora rivelato pubblicamente. Ed io quale g-li appenderanno al collo la 
dii, .~a .ffn'o.ra la mala_tt1a è rl~elle a NA'P.OLI ·- Nel ?antiere Ilva ~ r1tornare al lavoro se non quando sta. Jfl' una cost.ata.zione di fatto che l mico dei miei Giuseppe che mi for- che non vog·!io mancare di rispetto commenda . .Si dice che la lista ùei 
t.ut~1 1 mez~1 c~e la sc1enza yuo ~ug- B3:g noh , _nelle . of_fìcm~ ove trovan~1 vengono accettat-e. non pt·egiudica per nulla le sue idee nlsce il materia le s tr ig liatol'io. Prefe- al suo titolo sarei lieto eli sapere in crocifissi aumenterà. Chi potrebbe pa
ger ire . . Pero .~l so~o ca_s1 1~ c:u1 l~ d~1 grossi tub1 d1 gh1sa. per somm1- Gli operai debbono anzi includer e Jibertarie, anzi rafforza la sua s in- r isco chiedere per l'ultima volta li' in- ! che cosa s i è addottorat o. I .gio,rnali gar e le spese se non coloro che in-
m alattia del prom~nenbsmo s1 puo mst.rar~ 11 ~a~ all~ st abJllmento m~- nelle richieste la revisione delle cerità. formazione a lui. I conti dovrebbero ) lo chiamano dottor e, come chiama- vece di abbracciare la loro croce pre-
render~ no_n ~ontagwsa c_on . delle <;U- tallurgico! s t e v.er1fi~ato uno sc?J?Pl<? "jobs" dei parassiti, l'investigazione essere fac ili. Basta mettere da una i no dottore J'il1ustre mastro scarparo. feriscono di farsela schiaffare sul 
re paztenh dt cat a plasmi d1 morbfi- che ha n<lotto tn ptetose condtzwm da parte di cit tadini onesti della liQ- n famigerato e f allito "duce" a - parte le contribuzioni e dall'altra le Ma il mastro scarparo ha fatto sa - petto ? L'amico dei m iei Giuseppe ha 
cazion~, c~occe fredde d i _ironismo! pii· tre operaL Precisamente è scoppiato ro sit uazione economica e chiedere mericano Arthur Smith è stato tro- spese dettagliate. Per chi è disceso pere che diventò dottore nell'ar te su- t r ovato una industria prolifica. Che 
lole d1 {!Jsprezzo pubbhlco e pnvat o un tubo d1 306 mm. che quelli di assoluta necessità ven- vato colpevole- di falsa testimonian- precipitosamente dal pianeta Ma rte blime di estirpare i calli del prassi- il suo do ttorato si ·basi sulla sua 
e noncm·anza! Gli op erai che si trovavano nelle gano trattati alla pari degli operai za. La condanna sarà fissata vener- nel buio profondo non do.vrebbe· es- mo. Lo chiamano dottor-e in calli.- valentia nel crocifiggere, sembra a 

- - o-- immediate vicinan~e del tubo sono del braccio. Tra costoro ben pochi di : sarà condannato da 10 a 20 anni sere difficile il mettere assieme due grafia. Il pubblico vorrebbe sapere molli possibile. Comincio a crede1·Io 
Sapienza paterna. s ta t i proiettati alcuru metri lontano. sono quelli che appartengono, agli d i carcere. addizioni cd una sottrazione. H fasci- in che cosa si addottorò l'amico dei anch'io. Fin che ci saranno vanitosi 

Il piccolo Strombettini chiede a l ed hanno riportato ustioni che sono "skilled workers"; i riinanenti. si pos- Col caso di questo criminale i Jet- smo deve a v.ergli insegnato a farne miei Giuseppe per pot er fornire in- e co ... loni , ci saranno crocifissioni. 
babbo : state mecHcate eia prima all'inferme- sono elencare tra i "kiHed workers", tori possono giudicare chi sono i fa-

1 
parecchie. Aspetto, perciò, dall'amico fot·mazioni veritiere a coloro che so- L'industria non è nuova ed è frutti-

-- Da che bes tia si cava la pelle ria dello stabilimento e poi all'aspe- poichè la greppia ha ucciso la loro scisti e che cosa vogliono, 1 indimenticabile dei m iei Giuseppe una no curiosi di saperlo. La mia curio- fera perchè mentre i concorrenti so-
per le scarpe? dale dei Pellegrini o ve si è provvedu- idea e il loro spirito di solidarietà. no numerosi, quelli che vendono la 

~~~fi~~- ~a~~~ia=w ~~~~~~~~tici=ffi~~ 1Jn_, aemrel.eCO~ll0el·~m~l.eil:IGful.Ums0ep~pe~hcabl~o~ 
~ E la pelle per fare le cinghte ? toambulanza. 11i che hanno il cong·iun to, che _lavora u ii u 

- Dal... cinghiale ! I feriti sono tal i Raffaele Impera-l S S strato a sua giustificazione, come mi 

Avventore - Perdio! Quando mi 
portate questo Cognac? L'ho ordina-

to, Raffa ele Sìlvestri ed Allberto De i s . v det La Nuova 1934 Ss si dice, ne sono una prova eloquente. 
Lui se. l S e e , S L 'amico dei mi<li Giuseppe si con· 

Nel locale ùov·e è avvenuto 1o scop-l ~ l(. E LV 1 NATo R §8 ~~t~ri~~n g:~rc~f~. s~~~ ~~i~~o b~~ t o da un 'ora. • 
n cameriere - Non si lamenti si

gnore. P iù aspetta e più· il Cognac 

pio si è recato il direttore clello sta- · S d t H E fl · 
bilìmento che ha inizia to u na ìnchie- O 0 ne izione non cos a nu 1 a . msco 

1 O ~ i't per non turbare la d igestione ed il 
~~~n~'le:mf~.certare le eventuali re- S ~ ~~:t~h:~~ra;!~1~r~~~ ::àie~P~~~~~f-~1~ ~~~~~ IS Ss ja.l collo la prova del suo · valore co-

. 1-·'Le L' D VEDETE LE MOLTE N·UOVE. S Joniale. :La pr~ssim.a stl'igifata SCI.I'''i Por ,, t·artrzerJs augttter ~ pli! gr·avida delle passate . 
.TOE ORRICO f EATU R ES Lo Strlgliator·e 

§ ~ 1128 S. Paulina St., Chicago, Ili. 

diventa vecchio. 

• 
This new mode} t r actor with Firestone low-pressure tractor tires 

made a big hit with the Virginia O'Brien dancers when this tractor 
nil1de a trip through the downtown streets of Milwaukee, Wisconsin, 
recentJy. Manufacturers, farrners and farmers' sons are enthusiastic 
abnut tractor tires- now it Iooks as if even the farmers' daughters 
will get a t hr llT out of di'ivin p: t hc ruhber tired "iron lwrses." 

·d:F M avi& Tal c.um Powder wai not 

a betta· tal ·- l'u l:Cl'·- actw:tlly hencflcial 

to tl~c ,.L;n, it woulJ uot be, as it ia, th e 

la1·gest selling anJ most p opular T aicum . 

in the worlJ . 

M avi~ T alcun, protects witl1out cl ogging 

the p ores, lt i~ ·indispeusabl i:' fo1· meu, 

wom en anJ chi1c1ren - use all owz· at least DIWe J"'ily. 
Absorb& p er spil'ation ~ d eoclori'Jfes. 

25~ 

Mav;s Face Powder ia thc perfecl com• 

p liment /or /ace, tl1roat and lihouldez·~ 

By VIVA UDOU 

50~ 

MA V l S 
$100 

TALCU M 
POWDER 

L. 6. Weidn~r 

Monument Co. 
200 Centr;:-J A venue 
DUNKIRK, N. Y. 

CHE NON SI 'l'ROV ANO IN ALTRI REFRIGERATORI! li 

l l. Fom·-1..one autmnatic cold l Abbonatev·i e Fate Abbonàre 1 Vo· 
~S 2. Wol'ld's fastest freezing SJ stri A m.icl a "IL RISVEGLIO" : § 3. Ueftigerated defrosting SSn 

1

. $1.50 ALL'ANNO 
0 4-. Ji'ood file system o 
j§S 5. Re-arranging tray §. -------------
, S 6. Hinged shelves § ......................................... ._ ......... ._ ••• v..•••••~ ;§ 7. New designs S :~~·~~·· ······-··---·--·--:~ 
10 o ~.~ Phone: 2242 ·~ 

; SS0 1 5 al g-iorno nella S ~: SE sarete colpiti dalla ~! 
'!§ C t o.. ~~ 

me er compera una S ··~ sve.ntura, noi penseremo ai t.~ 
l ts" l ' R f · t · KELVINATOR! S :~ vo.;:trl· affa1·i, s1'no a che pas- ~ o La Mig· 10re e ngera nce 0 ~~ ~ ~ 
i S de1 Mondo t S ~ sa il dolore. :~ 
8 -: I PREZZI VARIANO DA $101.50 iN SOPRA .- § ~: ~ 
§ 0 ~ SUPKOSKI FUNERAL ·~ 

8 G H G f & c 1 § :~ SERVICE :~ 
§
8 

eo e . e r a o e ' " · c e §
8 

~+; Frank A. Newman, Mgr. ~ •• ; 
O , , Lady Assistant , , 
~ 319-323 Centrai Ave., COMPLETE HOME FURNISHERS DunJnrk, N. Y. · § :~ second &. zebra sts., Dunkirk :t: s . g ~~ . 
I0'"_,.#"_,.._,_,_,_,_,_,_,..00'"~_,.;.,-40"".-o-//..400'"-N'"/-'~~_,.,-_,.,-.,-_,..,-.,-_,._,..,-_,_,_,_,_,_,~_,_,_,_,_,.,-.#"_,..OO'"..o'"J"J"J"A ~:::+::::+!•!+!+!+!•::::•:::•:::•:::•:::•::::•:::•:::•::::•:::+::::•:•:::+:::•!+:::+:::+:::+:::+Z 

-E • • 

FATE ABBONARE l VOSTRI AMICI 

-A -
• 
15 io' 

............................................................................................................................................... ...... ~ ..................................... . 
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•:~!'+!'+!+!'•!+!+!+::+:+:+!+:•::•::•:::•!+!+!+!+!+!+!+!+!+!+!'+t'+!+!•!+!+!+!+!+!+!+:!:+!+!+!+!+!+!+!+!+!+::+!~!+!+!+!+!'~ veva assistito, fu mess a in un eone- -- Siete del paese di vost ro m ar i- rùa.vo g ià pei, i i ;suo carattere onesto p r egò il ni.po e di fa r v isitare la sua - P erchè? 
~ · ~ g{~ ftenuto

11 
da suore, dove si dava to '!' ,e leale . serra alia. sposn., rd esso rim ase con --- Mi sembraste CO:':Ì bam]Jina .... e 

• A d' d "Il R ' r " 15 CAROLINA INVERNIZIO • a e Qtlciu f' una educazione perfet- - - Sl; - i'ÌRj)OSC Lioueìla - le ~uc Liorle1la a vevi\. faLlo questo raccon- Sebastiano. Sr DastJaub non mi pa.t•eva. l 'ideale dei 
:.: ppen ICe e ISVeg· IO :+: ta. vigne confinano con le m ie, cioè con to con tanta natura~ezza, che si cori- Lionella comprese : la g-entildonna vostri sog-ni. 
~~ • ·~ La duchessa si recava spesso a tro- quell'e che appartenevano alla pove- quistò l'animo della signora VoJterra. voleva interrogarlo su~ conto, di Ici. ( Gl1i o.cchi azzu.rri di Lionella si fe- , 
'•' • ~~ varla con la signora Bice Volterra, ra zia Caterina. La giovane lo comprese. Era cèrta Ella seg·uì Renato che tremava dalla cero seri. 

~! L' ULTIMO C O NVEGNO ~ ~;:~ft:rJ~fo::;::~~ii ~~~~c~~f~~~ za ~- :~:::u:i :~::::.vate da r agaz- ~~d{~~~~~1~~~r~~~:i~f:~:~(a~~ ~f:J~~ii~~e,i ~~rf~~rr~~it!i n~t;: :~~= ( ~b~e~:~~:~~:::~·~if~~~· 1!=;~F~~~ · 
~~ ~ nato le stava dunque impresso nel- La signora Volterra impallidì, ma parso sulle prime negli occhi di Bi- Renat o le chiese ad un tratto : l gna. to uomo migliore. >: :.; . la mente. Egli er a divenuto l'eroe dei conservò il sor riso. ce Volterra si era cambiato ad un - Vi ricordate di quella mattina (Conti nua) 
~~ ••••• ~.·.-:•·•·•-:•••••-:•·•~•·• ... • ... ••• ... ••••••••• ... •••·• ... ••••••t:•t:••••·•···•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·~'/ suoi sogni di giovanetta, e le appa- - Non av·ete più. i genitori? tratto in uno, sguard o amorevole~ La in cui v'incontrai sulla spianata di ....... ............ :"' ......................................................... ~,,,. ........ , ........................................................... 'l riva come in un'aureola di leggenda, - No, s ignora; morirono quando vecchia era persuasa che Lionella i- San Michele di Govone.~ .--• ._ __ ,..a~~_~.,.--.. --

- Tu mi hai dato più di quel1lo 

1

_ rispose Cino,tta _ desidera di es- ~ello e prode come un antico cava- ero ancora bambina, e ne ho appena gnorasse il dramma svolt osi tanti Lionella lo gùardp-: · l 
che io osassi sperare, __ esclamò~- e ser bella, vuoi dire che c'è qualcuno : "1E!;re. , E _adesso che lo aveva cono- una vaga rimembra nza . Mio padre anni prima. - Lo r ico.rd·o benissimo; - rispo-. 
la mia vita t i appartiene. Sono il tuo al qual-e vuoi piacere. ! scmto d1 persona, vedendolo b.euo e era deputato,. e ~ui a ~o~a ~erdè la In questo frattempo Renato e Se- se ridendo -ma n,an a vrei mai pen· 
schiavo. . __ Hai indovinato! - · fece Eva. : fier_o pensava che sarebbe fellce se mamma. Egh m1 porto m P1emonte bastiano si erano trattenuti insieme, sato che foste un amico eli Ettore. 

Lionella gli porse la bocca. Cinotta sorrise, ma non disse alt ro. l egli la s~os~ss~. . . . da sua. sorella, e. m qu~sto .frattem- ma Lionella non si curava. del gio- - Come io no:r;i avrei mai credu-
~ol suo fiuto di servetta, ena ben . s .ulle d1ec~ d1. quella_ -s:er8; mcomm- po mon anche lUI. La z1a m1 r:a fat- vane. e solo· di quando in quando ri- to ch e voi foste la fidanzata di Se-

IV. sapeva che si trattava di Renato Vol- c1azono a gmngere gh mv1tab 'deUa to da madre, ed al suo Ietto d1 mor- volgeva uno sguardo affettuoso at :ma.- bastiano. 

. Nel .suo spogliatoio eleg~ntissimo, Quando Eva fu vestita p_ass0 m+ Eva era n~l salone princi~ale _ac- 1 no Comero.; io annuii, percl1è lo a- Dopo pranzo, la signora Volterra ta squillante. 1 
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Schwegl~r'> , Thor~O-Bred> · l;ay More [ggs terra. . l duchessa. t e desiderò che io sposassi Sebastia- r ito. Lionella lasciò sfuggire una risa-

~~~~m~oç~~~~~~· ~~pro~a~m~e~~llsig~~~~~~~~~a~fu~n~h~j----------------------------------------------~---
d~Ens~~F~~~P~~C~ 1 ~~0 s~~hio compi~endod d'~ i oon . fu cuaeprMe~~a~n~~a ~~~~~~~~~~~~@~m~~~~~~@~~~~~~~m~~~~~~~ffi~~~~~~~~~@@~m~~~~~~@~~~~~~~~~ doveva indossare per la festa che la l ser bella . ! Tutt1 avev~no _una parola, uno sgua r - 1 ;:'; 
zia, duchessa Raschieri, dava in suo , Se piacesse a lui , come ne sareb- d? d1 am~n1raz10ne pe~· la vezzosa f an- ! 
onore. Intorno a lei si . aggirava una ' be felice ! . ClUll~. v;. era tut t~ 1 ansto:r&:z.Ia. ro~ l 
bella. donna sulla trentma, ora a ttac- : E gli 1,i! aveva. rivolto poche paro- mana . N e manca\·ano 1 d~.,n~tan ~1 1 
cando uno spillo al corsetto, oz-a stac- 1 le in pa lco, ma due volte t- loro sguar- . Sta t?, le .rappresentanze ClVJl! e m1- 1 
cando un fiocco o appuntando un fio- i di si erano incontrati, e ad Eva era i l_It_an! art:~tJ e lett~rati. Spalle !lu.?=· l 
re. ! sembrato che egli la ammirasse. ! s.~mtlllJO · dl brJllanb, splendor e dJ gw- 1 OURNEWP ICES-

Era la sarta. Una giovane carn e- . Certo la zia sarebbe contenta di 'mczz?-. . . . · l 
riera. l'aiutava, mentre seduta sopra ; quella simpatia reciproca, p 2rchè già. ?n Jllustr e musicJsta era a.~ puuw- l 
una poltrona la ducl1essa dava il suo l da due giorni non le parlava che di , forte e stava attaccando ~e P1 mle .~o- l 
pare11e, facendo eseguire diverse cor- ' lui , · Jodandone i pregi. , te, quaJ:clo Re nato, che dava 11 b1 <l C: l 
rezioni. II vestito era splendido: I~va sembrava tim ida, -delicata, ma ' CJO a Lwnzlla, e la sua, n enna, eh e Sl i 
bianco, con tral-ci di mughetti. · l in realtà era forte, ardita, e si ca- ; app~ggmva a quel.lo Cl! -~eba.stlano .. Co- 1 

E va non dimostrava la sua impa- p i va che, quando amasse, sarebb.2 m eiOr fece IO 11 loJ o m_g 1 esso n:! salo- · 
zienza a l cospetto de~la _zia, rna quan- l capace di qualsiasi cosa p er otte- : ~e. lY~a . per non turbai.~ ti si;enz~o ~:1: l 
do la duchessa dich1ar o che tutto , nere l 'oggetto p re scelto dal suo. eu o- : m quelc m o':lento VI .. I egna' a, S I f:.r / 
stava benissimo e che non c'et·a a l- 1 re. Abbandonata sulla poltrona m un 1 r~arono tuttl e qu~ttro appena enti a
tra da fare, la fanciulla mandò un i languido atteggiam ento, Eva, col suo i b. attendendo m p1ecl1 la fine del p ez· l 
sospiro di contento. E ra la t er za val- 1 sg uardo dolce e profondo, la sua · zo. ~ , . l 
ta che la sottoponevano a quel'le pro- 1 frzsca giovinezza, appariva quale e- . Eva, dall altra . par\e del salone, a
ve, e n'era stanca. Quando l'abito, le ' ra veramente: irresistibile. Ella pen- ' veva veduto sub1to _henato, ma una 
fu tolto e la duchessa uscì da llo spo- : sava a lla sua fanciullezza senza sor- rapJda om_bra oscur o la sua fronte 
gliatoio con la sarta, I~va fece due : r isi, presso la madre sempre triste, ' quando scors~ la._.superba creatura ch e 
o tre salti dalla gioia. , a,mmala.ta, cui dava noia i·l minimo t~neva al br~cci? e che aveva fatto 

-- F inalmente · il supplizio è fini- rumore, con un padre che non av-e- ' n volgere tutb gh o·cchl dalla sua par-

Mens' · Soles · 
Heels 

Rubber Heels 

,, 
• 

75c, $1.00 l Ladies' Soles SOc, 75c 
l 

40c, 50 c " .Beels · · 20c 
l 

40c, SOc l Rubber Heels · 35c, · 50c • 

to! - escl&mò. va mai avuto per lei una carezza, fin- t e. . . . . . 
- Lo chiama supplizio ? .....:. escla - , chè un giorno lo vide. steso sul l et- · . Lwnella melassa va un abtto di s,e

mò r idendo la cameriera. - Eppure l to, circondato cla molte candele acce- ta bianca che modellava l.a bellezza 
vi sono delle signorine che passereb- r se, con la fronte fasciata, gli occhi , S<;IUJ Sit~, del ~uo cc~rpo. Una collana 
bero tutta la mattina t a a provare un 1 aperti, la bocca atteggiata ad un di. per L le cmgeva 1! collo , porta_va 
tal supplizio! :E:: poi, non pensa d un- . sorriso che scopriva t uUì . i denti. g IOsse perle alle orecchi~ ed un cha
que che stasefa lei sar à la più bel- Presso a quel letto si pia ngeva, m en- d:ma dt ~erle nel cape~h. Ma q.uello 
la? ' tre suo padre rideva! Le dissero che cne maggwr~e';!t3 colp1va m _ le~ era 

Ladies' Shoes Oyed all Colors 
·- Lo credi ? Vorrei che fosse ve- ; era morto, e allora pians :! per la . la pt~rezza d! d1segno d_el su~1 llnea-

ro! · paura. Poco tempo clopo aveva ve- · ~~en1b, lo sp~enclore degh oc,ch1 azzur-
S'interruppe, ed un pudico r osso- ! duto anch e sua madre stesa immobi- 11• .a . ~ellez.za della bocca piCcola, 

re le colorò le o·uance. i le sul letto, con gl1i occhi chiusi, in sanglilgna. 
Cinotta la g u: rdava con un sorri- ; mezzo ai fiori. Nella camera, oltre. i . 'i ~er:o, ne1~su~a delle dam e ;on ve-

so malizioso. 1 servi e l e suore, VI era pure una SI- . 1 u e :- que a esta la supera' a per 
LIKE-KNU SHOE 

__ Scommetto che indovino il per-, gnora at territ a , piangente: er a la be~~zzalled elega~a: t b t · E _ 
chè. sorella cl1 sua. m adre, la duchessa IOne · a era ragg\an e, ea ~: . P 

Eva non si offese per quella fami- Raschi eri, che essa amava perchè l'a- pure aveva do.vut~ sostenere un ,mter
liarità : voleva bene a Cinotta , una 1 veva sempre acca rzzzata, recandole na lotta, che u:1 altra non a\ rebbe 
t rovatella che la duchessa av eva p re- 1 doki e balocchi. cer to sopportata· 
· ii. l baml ·na per farne una l Eva aveva sofferto n el veder pia n- Quando da Renato ~urenna ~ra 
~~an: c~t;erieraJ~er la nipote. gere la zia. e aggrappatasi a l .coll.o ' stata .~r.esentata ~llao· Sl~·nora Bt;~ 

3~7 Centrai Ave.1 

Cinotta _aveva tut_ te 11e qualità per l dena duchessa, le aveva coperto 11 v1- ~oltena_ . la vecchm .,entJldOI~na era 
t'arsi amare. Svelta , vivace, onestis·· so di baci, balbet tando a ngosciata: ·Sl mostrata turbata, ?erplessa . le s.em- Per Atti N. otari"ll" 
· ~"-" · t er una perla di· -- Andiamo via andiamo via. · brava dl veder sorgere dal sepoocro, 

s1ma, a.u.ezwna a, a l · ·n t t t l Jend · d Il .,.· r "2 ra.,.azza.. . La duchessa l'aveva condotta in . 1 u o 0 sp ~:>l e_ e a o. IO' m-. za, 
:'_ s t· m - disse Eva. casa sua. ed Eva, dopo pochi giorni, . Tere~a A.rll!-entam, la fe~mma odJat~ Se vi occorre un "Atto Nota-

en m 0· . . 1 . . t' ' .1 . t • · 11 ,,. ! p er 1 g ua1 che un gwrno scateno . . . . . 
- Quando una s1gnorma come e1 d1men 100 e tns 1 scene a e quaLQ a- ~ nella sua fami ·Ha. Ma oi credette_- lnle" di qualsl3.Sl g·enei'e, rivo)-

__....-..---" --"------ ......... "-"--_________ .._--
1 
~~es~:~s~i!~!~~~~;a~:~e 1!i s~~;ti:~~ \ !ft~~~ ~rt~~c~:c:~dlls~:s;e~~~: 

G l ' N Sh • ! ~~v:~~~r~~ ~ espresswne del viso, del-l vere te: serv!zio pronto, esatto ed ir Se . ew 1p~ent ! La giovane sposa mostrava tutta l Un prezzo·gmsto. 

1

1 l'ìng:enui.tà di una · bambina: il suo Gli atti notarili redatti in t)ue-
Blonde & Beige Color sornso soave commoveva.. Facendola 1 t ffi . · . . . 

' sedere vicino a sè la sia-nora VoJter- s o U CIO, sono garantiti dai Shoes j ra le chiese: ' o i lunghi anni di espe:denza. 

Extra Special 
Oleanup Woo-
m.ens, Grey 
:Kid Slip.pers 

Beautiful Pufnp Styles 
Beautiful on-e eyelet style 

A H Sizes 

$2.50 

Pair 

Sport Oxfords 
for Scl1ool Ghls 

Blonde 
Beige 

Childrens Dress Slippe~s 
Long Wearing· and Comfortable 

$1.00 $1.29 
$1.79 

Brownell Shoe Co. 
33'~ Central Avenue 

ECONOMICAL 
AND EFFICIENT 

Double TesteJ l 
· Douhle Ac:tion! 

\ 

LEGGI<~TE E DIFFONDE";;'\ 
"IL RISVEGLIO" 1 

::- Dunkirk, N. Y. 

·Don't , 
··neglec:t 
· Colds 

Colds in chest or throat may be
come serious. E ase them in 5 rni
nutes with Must erole, the "coun
ter-ir ritan t" 1 Applied once every 
hour for five hourfl ,. it should br ing 
relief. Used by millions for 20 
years . Recom m ended by doctors 

and nurses 

icAN IT BE · DONE? • • By Ray Cross 

j 

RIBBONL,SS T\'PtWRIJ(R 
AN INVISI8U: INKED ROLLHt INSTEÀD or: A lli 880N SUPPUES Tf.l lò 11'11< 

- TO TYPEWQITriR K .. 'I'S. 'Tf.ll: ROL.I.ER. MAY BE REAOII .. Y RECHAR<SEO 
Wll'l-l lNK ANO REMOVI:D WHEN N&CESSARY FOR CLEANING . 

CAN 1r BE DONE? 

no you thlnll thi~ Idea· ls practlcaiY Wl'ite Ray Gross In carr o f this newspaper 

ONE WEEK 
WAS ENOU6~. 

!Y 
~Acl'è 
~-po~P-

~AVE YOU E.VER 
WORKEDAS A 
BUTLER BE.FOR(<' 

Phone 5427 

Honeydale-50 · Min utes Out. 

01-l • HO: $0 IHAÙ 
lkE. KINO Of A GUV 

HE IS, HUH~ 

EPA 
Dunkirk, N. Y. 

By PERCY CROS BY 
COJìJIO' :f~?• t . • 

S'E E 1 TtMMif. 
f'A PA BOVGHT yoù 

'THOSt SKATfS 

By GENE BYRNb1; -

SO HE CAN 

HOL.LER 
WHEN Hl: NtCI<S 
HIMSI:LF WIT H ìl1E 

RA'ZOR! 

--= 

., 

CHAUTAUQUA C
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OCIE
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