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IL RISVEGLIO PUB. CO -
47 l!aat Second Street, 

DUNKIRK, N. Y. 

Phone: 4828 

SUBSCRIPTION RATES 
One Year .. . ......... $1.50 

IL RISVEGLIO 

presero parte. p • 1 p t attrazioni. 

l 
Alla famiglia addolorata da tanta ICCO a os a . I busses partiranno da Busti Ave., 

perdita, mandiamo, da queste colon- e Hudson St., alle ore 10 A. M. ; da 
ne, le nostre sentite condoglianze. Cleveland, o ., _ J. Buccilli - Abbia- Pine e N . Division alle 10:30 A. M.; 

· mo ricevuto l'importo dell'abbona- da E . Delavan e Weber St., alle 10 
. A • · Abb t" p t p mento di Silvio Zavarella, Antonio A. M. . miCI ona 1, ensa e . er Di Bacco e Costantino Di Bacco. Anche il t rasporto costa 25c a per-

l.:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiiiiìiiiiiìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.l.J l il Vostro Giornale Grazie a voi ed agli amici tutti e s?na. adult <7, con diritto a l ritorno; i 

Attraverso Alla Colonia 

Una Colossale Citazione Per 
La Somma di $ l 00.000 

questa, fosse quest'altra". 
Ha forse qualcuno di essi indovi

nato quale è la sorpresa che Mr. Co
stello g li promise? Non lo sappia-

Sabato dopo pranzo, la cittadinan- mo. Solo che sappiamo che Egli sta 
za Dunkirkiana, apprese con non po- facendo dei preparativi per mante
ca sorpresa, di una citazione per ri- nere la sua promessa circa la sorpre
sarcimento di danni per un libello, sa, e questa avverrà in qualche sera 

dell 'entrante settimana. per la vistosa somma d i_ $ 100,000. . . , Dunque, ben venga la sorpresa. 
La c1tazwne è stata fatta dali Avv. Per ora acqua in bocca -

Woodin, per conto del suo cliente Geo. [ '---------
Blood di Fredonia, ed · i citati sono: 

Mr. & Mrs. Alberto Mattucci 
Han Fatto Ritorno Tra Noi 

ricambiamo i cari saluti. btmbt gratts. 
· -- ] . . Con i biglietti d'ammissione, si pos-

IL RISVE~LIO è 11 vostro .P•u af- Med1na, N: Y:- V. lmbrogl1etto - Lajsono vincere uno dei due premi che 
fezlonato am1~o, Il qual~,. og!'u Sa ba- i vostra nch~esta non può e.ssere ac- 1 saranno dati ai possessori di numeri 
to, per 18 an m consecut1v1, v• .h~ fat-i c~rdata, potchè la Posta ct ha dato l fortunati: Primo premio $10.00 e se
t~ sempre la sua doveros~ ~1s1ta,. e l o1dme d1 mettere,.m lista solo, colo- condo premio, $5.00 in contanti. 
VI ha_ fatto passare qua ls:as1 rabbia i ro che mandato ltmporto ?eli abbo-1 Tutto. il ricavato netto, va devoluto 
che v1 frollava per la testa. \ namento anbctpato, E p01, se que- 1 alla Spagna Lealista del popolo ope

Ora, perchè non g li fate passare · sto giorna)e v i piace, come voi dite,' 
anche voi la rabb ia che esso tiene, e \ perchè non avete pensato a manda- ) · · · 
g li rimettete la vostra quota di ab- /' re l'importo accompagnato allà ri-. .......... f>41t><ll•~•~•••••-•>41••4t~•~•~•••-•••• 
bonament.o, che ammonta alla misera . ?hiesta? Dunque, gatto ci cova. E? l DUKJRK FRUJT BASKET 
somma d1 appena UN DOLLARO E · e anche bene che sapptate che no1, i 
MEZZO 7 non ci lasciamo imbrogliare da nes- 1 SPECJA·L PRJCES 

Tutti quegli amici che vanno a fa- sun .... Imbroglietto ! Ricambiamo i i 
re la loro g ita per le feste del LABOR vostri saluti. 
DAY, non dovrebbero dimenticare di ==============:: --for

FRIDAY & SATURDAY 

raio antifascista. 
Dunque, accorrete tutti, accorrete 

in massa. 
ANDREA ZAVARELLA 

DA VENDERE! 

Le tre case al West side 
di Robin Street, a Nord di 
Second Street, che però do- , 
vranno essere rimosse dal
la Lotta. 

Rivolgersi al Board of 

W ater Coinmissioners. 

Dunkirk, N. Y. l ... ~;,~;.~~B:.~~~~;.~;:··· Jerome Luczkoviak, quale editore, 
John Miehl quale publisher di un pic
colo giornaletto, e H. C. Ehlers e la 
Western Union Telegraph Co., quali 
distributori del foglietto che contene
va la notizia lib.ellosa, che ha portato 

Ieri l'altro, fecero ritorno a Dun
kirk, Mr. & Mrs. Alberto Mattucci, 
dopo un 'assenza di varie settimane, 
passate nel gustarsi le bellezze delle 
più grandi città dell'East, come New 
York, Hartford, Conn., Boston, Mass., 
Albany, Shenectady, Syracuse e Ro
chester, N., Y., e nello stesso tempo 
per godersi la loro dolce luna di 
miele. 

portare una copia de IL RISVEGLIO l o B ff J N y 
quelle .città ? villagg i ov'e.ssi si. reca- · ' • • . l .. ._.••~•••••• ............ . con loro, e mostrarla agli amici in l a u a o 
no, ·e md urli ad abbonarsi, se m a v- l Peppers, doz ....... .. .. .............. 10c · alla suddetta. citazione. 

"Entered as second-class matter 
Aprii 30, 1921 at tbe postoffice ~tt 
Dunklrk, N . Y., under thP &et of 
Marcb 3, 1879." 

Si tratta nientemeno, che nel 1934, 
il Coroner Blood, diceva l'articolo in
criminato, abbia registrati due resi
denti di Dunkirk quali morti, mentre 
essi sono vivi, godono buona salute e 

venire, oltre gustarsi gli articoli 1- Il T p· N" A 1 Egg Plants each 5c 
struttivi e le molte interessantissi- \ erzo IC· IC nnua e per l . · .... .. .... ... . .. · . 
me notizie! potra n_no anche· ess~re al Aiutare la Lotta in Spagna l Omop.s, 10 lbs bag . ............. 19c 
corre_nte d 1 tu~to c1ò che fanno 1 Pra-

1 
· Potatoes large size pk . ... ... 18c 

Saturday, August 20th, 1938 

flrofessional Directory 
L---------------------~ 

passeggiano tuttora per le strade del
la città. 

La voce pubblica è già persuasa 
che tutta ·questa cagnara è stata su
scitata più per ragioni politiche che 
per altro, e si vuole, . che questa causa, 
mai e poi mai arriverà ad entrare 
nell'aula della Corte. 

Ad ogni modo, staremo a vedere 
che cosa ne verrà fuori. 

Mr. Alberto Mattucci è figlio ai 
coniugi Mr. & Mrs. Eduardo e Mary 
Lil)eratore di Buffalo, mentre Mrs. 
Mattucci è f iglia a i coniugi Mr. & 
Mrs. Frank & Angeline Thomas del 
No. 29 Fairview Ave., Dunkirk. 

Gli diamo il nostro ben ritornato 
e gli rinnoviamo i nostri augurii di 
perenne felicità. 

EDW ARD PETRILLO , Grandiosi Preparativi Per La: La Signora Teresa Bis caro 
Avvocato Italiano li Fiera Conteale l non è Stata Ancora Trovata 

Clvlle-Penale e Criminale . . . 1 

Il Com1tato che sta tracciando tl ·l Per quante ricerche siano state fat-
212 Marine Bank BI dg. ERI E, PA., Programma per la. Fu:ra della C~au-

1 
te da parte dei Rivermen e dalle Au-

tauq~a County, asst~~na. che quest an- torità di Niagara Falls, per vedere 
no St svolgerà un pm ncco pr?gram~ se era possibile rintracciare il corpo 

S. 
C· h U ltz D • ma, .che ~ovrà so.rpil:ssare tuttt quelli l della Signora Teresa Biscaro, la quaa l ry degli anm prec~dentt. . . ! le, come i lettori ricorderanno, scom

La Chautauqua County Fa1r, che è 
1 
parve una diecina di giorni fa allor-

I ~tata cla~sif~cata. I?e~· u?a delle più 
1 
c~è fu t rovata la sua borsetta sulla 

1
1m portanti, Sl apnra 11 gwrno d~l La- 1 nva del fiume Niagara in Niagara Latte, Crema e Burro-latte 

Crudo e Pastorizzato 
Per Qualità e Servizio 

Telefonate: 3570 

107 E. 2nd. St Dunkirk 

l 
bor Day, ? dell'entrante 1_11ese d1 ~et- 1 Falls, N. Y., non si è riusciti a trovar 
tembre, smo a lla sera dt Venerd1, 91 nessuna traccia. 

1 Settembre: 5 giorni e 5 notti di gran- Il parere dei Rivermen e delle Au-

l 
dio~i . d.iv~rtim~nt~ con mu~iche, fu~chi tori~à è che la Signora Biscaro, ha 
artJ~lCiah, il:th d~ v:aud~v1lle 15rabs ~ l lasc1ato la borsetta in quella località, 
tanh e t~nh altn dtvertJmenb, che dt l per far perdere le sue traccie e far 

l 
questa Fiera ne fanno una grande at- credere che essa abbia commesso un 
trazione, in modo, che chi l'ha vista suicid.io, m entre al contrario se ne 

'--------. -------.-] una volta, ~on può f~rne a men? di i' sarà a.ndata in qualche altra 'località 
<==_=-=_==._==_=· =_==_==_==_==_\tornare tutb gh anm, a gustarSI la ove vtve al sicuro, all'insaputa di 
-------~~ bella e piacevole fiera. l tutti. 

L A T T E Dunque, abbiate pazienza, poichè Il . Per regola sanno, che il cadavere 
puro e fr~sco portato a casa per arrivare a l Labor Day e quihdi d1 un annegato, deve tornare a galla 
vostra tutti i gierni prima del- all'apertura della Fiera, ci vogliono 1

1 
dopo una settimana. Invece, tutte le 

le 7 a. m. Ordinatelo da altri 15 giorni solamente. E in quel ricerche da essi fatte sono riuscite 
giorno, voi potete giudicare se quello infruttuose, perciò suppongono che la 

WILLIAM J . FELLINGER j che abbiamo detto è la verità oppur Ter·esa non_ sia mai scesa nella rivie
no, asserendo che la Fiera della Chau- ra, e percw hann'O abbandonato ogni 
tauqua County è una delle più grandi, ncerca. taa Deer Street Phone 4123 

--- - .......... - .........- - - ... 
....,____.___,__ ~ 

NOI VENDIAMO 
.TUTTE FARINE DI 
PRIMA. QUALITA' 

Dateci Un Ordine Per 
Prova 

W. BU:ECKERT & SON 
19 Ruggles St., .. Dunklrk, N. Y. 

Phone: 2040 

.-.c~..-.m-a-~~~•:• 

•••••••••••••••••••••••••• PER LE SPOSE DI AQOSTO 
n più bel ricordo nella vita è 
una bella FOTOGRAFIA, ape-
ci.almente quella che si fa nel~ 
l'atte w matrimonio. 

l 

più attraenti e più importanti Fiere --------
non solo dello Stato, ma anche del 
continente . 

Mr. Andy Costello si Prepara 
a Sorprendere gli Amici 

La Morte del Sig. Charles 
Caccamise di F redonia 

i 

l 

Negli ultimi giorni della scorsa set
timana, dopo una malattia durata· 
per diverso tempo, cessava di vivere, l 

Prima di partire per la California, all'ancor giovine età di 53 anni, nella 
l Signor Andy D. Costello, mentre si sua. abitazione al No. 229 Eagle St. 
era in un gruppo di amici e si era in Fredonia, il Signor Charles Caccami~ 
pieno divertimento asseriva che al se, lasciando nel più profondo dolore 
suo r itorno dalla California, e possi- l~ sua giovane moglie, Signora Ma
bilmente prima che spirasse il mese na Caccamise ed un figlio, Anthony 
di Agosto, avrebbe dato loro una bel- Caccamise, ed un numeroso stuolo di 
a sorpresa. parenti ed amici, che lo amavano e 

Tutti gli amici, sono rimasti a cer- rispettavano per le sue bontà d'ani
care di indovinare che sorpresa a- mo e di cuore. 
vrebbe lòro da to, ed ognuno di essi ha Era nato in Italia, ma risiedeva in 
affacciato una idea propria: "Fosse Americada da 45 anni, 36 dei quali, 
===== ========== ' spes1 tra la comunità di Fredonia. 

II funerale ebbe luogo Martedì la 
mattina, e riuscì assai imponente pel 
grandioso numero di persone, che vi 

PANE FRESCO 
TUTTI l GIORNI 

tolan1 d' Amer1ca. . ' ' 

l Domenica, 21 Agosto 1938, tutti L1ma Beans, 2 lbs . ............ .. 15c 

L El 
. , p· . . . p gli amici di Buffalo e d'interni, non C l (l t lk ) r.:: e eZIO DI rimane SI re- , debbono impegnarsi in nessuna ma- e ery arge s a s .... · .. · ::>C 

sentano Assai Movimentate niera, perchè. quel ~iorno d~ve ess~re Corn (yellow banton) .. ...... 10c 
un'adunata d1 t utt1 gli anttfasctstt e A l 10 lb 15 

. . . , loro amici, con le famglie a l compie- PP es, s. .. · .... ...... · .. · ... C 
Le e~ezwm d1 .quest an_no non. s?no to, al Liberty Park, e attestare agli Oranges, doz ......... .............. 18c 

tant~ t.mportantJ, perche P?ChlSSlU:J l eroici Spagnuoli, la nostra stima e G ( dl ) 2 lb 1r.:: 
ufftc.Jah. devon_o esse.re eletti per n- l'augurio per una rapida vittoria, sui rapes see ess s ..... · ::>C 
copr~re 1 p_ocht ufftct che Tnna~gono criminali, assoldati dai padroni e dai j Bananas, doz ....... ... ... 18c & 25c 
vuoti. Pero, pe: qu.el po<;hi uffl<;!l, ':l preti, e fare voti che vengono spinti 
sono . una· moltltudme. d1 c.and1datl, al mare a pedate, e insegnargli così, ALSO HOME GRO\VN CAN-
che s1 co1_1ten~ono detb posti. a pensare di aggiustare le cos e a ca- TELOPES AND PEACHES 

Alle pn!llarte,' che avverrann~ ver- sa propria, con un ripulisto di tutti . 
so la met?- dell entrante me~e d1 Set- gli sfaccendati, gli sfruttatori ed im- Other F rmts & Vegetables 
tembre, VI sarll:nno P<7recch1 c_ombat- postori piuttosto che andare a farsi ·- · 
t~mentt per ass1curars1 la nomma per infilare sulla terra di Spagna, aiutan- at Reasonable Pnces 
~uffiCIO c~e mtendon? .concorrere. E do in quel modo, a farsi rinforzare le E A LOCATED AT 
m van d1 q~~st1 uf~ICI, . v1 sono ben proprie catene. \V RE 
tre e forse pm. cand1datl che SI con- Dunque, chi ha a cuore la sorte del- 115 Lake Shore Dr. East 
tendono la nor;1_ma. . . . . la popolazione di Spagna, il 21 Ago-
L~ ~otta è g1a .commc1ata, e m ogm sto, venga al Liberty Park, William Just Around Corner of Main St. 

comtzw che ess1 parlano, hanno co- St. e Union Road Route 18-B. Dista D k' k N Y 
minciato a buttarsi acqua calda ad- appena due migli~ dalla City Hall. . un lr ' · · 
dosso l'un contro l'altro. L'Ammissione al Parco, è di 25c Phone 4433 _ ·W e Deliver 
. ~taremo a ~edere dove andranno Il: per gli adulti. I fanciulli, gratis. 

fmtre, se contmueranno a trottare d1 Ci sarà ballo, gare sportive e altre .......................... .. 
questo passo. 

VI PIACE A LEQGERE IL RISVE
GLIO? SE SI PERCHE' NON 

QLI RIMETTETE L'IMPOR
TO ~DELL'ABBONAMENTO 

CHE E' DI SOLO $1.50? 

30 Years Success! Doctor's 
Amazi~g Liquid For Surface 

PIMPLES 

PRAISED FROM COAST TO COAST 
MEN-WOMEN, don't be humiliated 
by a face blotched with unsightly sur
face pimples because here's· REAL help: 
Powerfully soothing, antiseptic liquid 
Zemo (adoctor'sformula) quicklyrelieves 
itching soreness-then its 18 highly ef
fective medicina! ingredients start in to 
help nature promote QUICK healing. 

Stainlesil, invisibl~leave clean, liquid 
Zemo on day or night-'-doesn't show on 
skin all while i t does its good work. Only 
S5t. Rea! severe cases may need $1.25 
Extra Strength Zemo. Ali drug stores. 

you ARE CORDIALLY 
INVITED TO 
ATTEND TRE 

p1,JI,Ct 

Pt Grat\ot 
Drive 

Se e tires exploded ·by dynamile oa a car lraveling 60 
miles. per hour. S ee spilces ripwopen two tires on a car 
travelinq at lhis dazzling speed. See the driver bring lhe 
car to a smooth normal s iop on tires that have becn 
blown-out but are still infla~cd. Don't miss this .amazing 
show-

COURTESY Of' 

GOODYEAR SERVICE 
Venite da noi a ordinarie. 
LEJA PHOTO STUDIO 

461 Roberta Road Dunkirk 
Phone: 4798 

I
:.G'"...O'"J"J"J"J'"J~~.&I"J>J"J".AOI 

Il ~ostro_ t_ruck. viene ogni mat
tma vrcmo a casa vostra. 

l OrERÌÉ u8AKiNcier co:va. § 
Buffalo, N. Y. CL. 9663 S 

CO'"J"J"J"-'...O'"..N"-'-'-'~-'-'"~ 

Italiani! 63 E. 4th St. Phone 2047 

•••••••••••••••••••••••••• 

, ''BVRNS COAL BURNs••· 
Ribassi in Fuel - Comperate Panther Valley Hard Coal _l 

Chestnut - Stove ed Egg sizes per $ 11.25 per tonnellata netto 
Questo prezzo è valido solo per tutto il mese di Agosto~ 

Il nostro avviso è questo: Comperate il Carbone ora - la
sciat~ che :r;toi ve lo ~acciamo delivery. - Ogni palata è di grado 
prermato di Anthrac1te fatto screened e sarà caricato col nostro 
screening automatico, cosa che vi assicura che riceverete un 

Se volete mangiare un Pane 
Speciale, ·domandate quello 
fabbricato da "Big Joe" 
PANE di 16 Once ..... ... 8c- PANE di 20 OncQ .... .-\'. 10 

l 

ITALIAN BAKERY 
1127 W. 26th Street -.:0:.- Erie, Pa. 

carbone · pulito e senza pietre o polveri. 

Abbiamo scaricato un carload di assoluto No. l Grade - ========~===========~========= Certigrade 5x Red Cedar Shingles, $5.25 per square (4bundles). . .................................................. . 
l.a Nostra Ottima Birra 

Dunkirk, New York 

HERE'S A VISUAL 
OVEN HEAT CONTROL 

DEAN ELECTRICAL CO. 
19 East Third Street 

Dunkirk, N. Y. 
Phone: 2240 

~ ........................ . 

Genasco Barber Asphalt Roofings da $ 1.25 sino a $ 3.50 
per rollo. - La migliore qualità in Asphalt Roii Roofings ed 
Asphalt Shingles. · Lake City Export DI QUALSIASI GENERE 

Burns Coal & Building Supply Co. 
215 Park Ave. Phone: 2258 

"BURNS COAL BURNS" 
Dunkirk, N. Y. 

: Noi ripariamo le vostre Scarpe mentre voi aspet-
! tate, usando òttimo materiale, buona ma11fattu-

~ ra e prMODERN SHOE 

~ R~~~~~t~P~~p 
·1 . 89 E. Third St., Dunkirk, N. Y .. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

In Bottiglie 

è pronta per voi tutti i giorni a $2.00 per una Caiia 
di 24 Bottiglie, e più 40 soldi di deposito. 
Al riterno della cassa vuota, s i avrà il rimberae del 40c depositati. 

FRED KOCH BREWERY 
17 W. Courtney St. (Sin dal 1888) 

Phone: 2194 
Dunkirk, N. Y. 

.WHA T'S NEW IN 

FURNISHINGS? 

Y ou'll fin d the answer 
here. . . . in these dis
plays o f seasonable 
fashions for men and 
young men. 

A. M. BOORADY & CO. 
77 E. THIBD STitEET DUNKffiK, N. Y • 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
47 East Second Street 

···~~-~.,_.,,._.O_I.._.II._,I,.._.(_f ..... O ..... I)··· 

STATUTI 

PROGRAMMI 

INVITI 

Phene 4828 Dunkirk, N. Y. 

·:·~·,._,,_,l_l•-··~)~1) .... (1-···· 

CIRCOLARI 

CARq'E INTESTATE 

BUSTE 

P ARTE CIP AZIONI l BIGLIETTI l ··-..-~·-~ ETICHE'l'Tl~ BILLS 

L-:=~~~=~ L-·-==~.:_. 
Puntualità - Esattezza - Eleganza 

Prezzi Moderati 
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Mentre il Padre è a Letto 
Morente Uccide a Coltel

late la Madre 
NAPOLI Un impressionante 

dramma familiare provocato da mo
tivi di interesse è avvenu to a Trento
la, in un caseggiato rustico situato 
sulla strada di San Marcellino. Il 
possidente Raffaele Conte, padre di 
numerosa prole, infermo da qualche 
tempo, era in istato comatoso. Un fi
glio suo, il trentaduenne Giuseppe, 
fosca figura di prepotente, si andava 
informando dalla vecchia madre e 
dai fratelli sulle intenzioni del padre 
relativamente a lle disposizioni testa
mentarie. 

Sembra che la risposta non sia sta
ta conforme ai suoi desiderii perchè 
il Conte è montato improvvisamente 
sulle furie e si è scagliato contro la 
madre accusandola di aver consiglia
to lei il genitore a trascurarlo nel te
stamento. 

Dalle parole passava quindi a vie 
di fatto e prese un coltellaccio, si av
ventava sulla madre colpendola r i
petutamente. 

La disgraziata cessava di vivere 
poco dopo. 

Il matricida è stato arrestato as
sieme ad altri componenti la fa
miglia. 

Arresto d'un Padre Snaturato 
COSENZA - Il Questore ed il 

vice-questore si sono recati nel co
m une di Pedace nella casa di Fran
cesco Cristiani, delegato esattoriale 
del luogo, ed ha nno rinvenuto in una 
cameretta buia, il ragazzo Ezio, di 
cinque anni, figliuolo del Cristiani, 
i !l pietose condizioni di esaurimento. 

Il povero bambino è stato traspor-
- tato all'ospedale di Cosenza ed ,il pa

dre, che pare debba rispondere di se 
vizie verso il suo f igliuolo, è stato 
tratto in arresto. 

Assassino Latitante Arrestato 
a Taranto 

TARANTO - Il nominato Luig·i 
C :annone eli Giovanni, di anni 28, da 
T a ranto, che l'altra mattina, dopo 
a ver sparato per ragioni di onore va
l'i colpi di rivoltella contro il giovane 
JJ::g·iclio Lenti, riducendolo in fin di 
vita, e dopo aver ferito con la stessa 
arma tale Giuseppe Dentice, che ten
tava fermarlo, era riuscito a rendersi 
latitante, oggi, nel pomeriggio, è sta
to scovato in casa di una sua pa
rente. 

Il Lenti nonostante il pronto in
tervento chirurgico dell'an. prof. Ma
gnini, subito all'ospedale dove fra 

IL RISVEGLIO Page 8 -=---
~ [servite per strihgere il cerchio fino 

a strangolare il disgraziato. 
L'autorità, sta indaga ndo per cono

scere le causali e gli autori dell'or-
rendo delitto. , 

Un Ferimento Accidentale 

p ano. 

* * * 

lo sparo del fuoco artificiale, che f u l Vogl io anche aug urarmi che gli A
qualche cosa di straordinario. Giran- gent i d i a ltre località, fanno il loro 
dole e luminazione di bellissimi elise- dovere a raccogliere abbonamenti 
gni ed eccellenti colori, mentre il i vecchi e procurarne anche dei nuovi, 
bombardamento, fu quanto di mera-

1 
e dare così, opportunità di al largarsi Questo elemento non tengono in 

viglioso s i possa gustare. l maggiormente, questo nostro porta- conto i giornalisti americani, quando 
I Pratolani, more solito, scels~ro a voce, questo nost ro difensore. scrivono sulle vicen de della guerra 

guriamo presto) il popolo italiano in
sorgerà per a bbattere la t irannide che 
da 16 anni lo disonora e lo dissangua. 

MARCO VERO 

Telefono: 2756 
l'alt ro g li era stata praticata la su
tura del fegato e della milza, è de
ceduto. 

Una Baruffa che Finisce 
a Coltellate 

SALERNO - In una tenuta pros
sima alla nostra città, l'agricoltore 
Piet ro Bonci, di 24 anni, da Eboli, 
venuto a lite col ventottenne Roberto 
Campione, lo feriva di coltello all'a
vambraccio destro, dandosi · quindi, 
alla latita nza. 

Il feritore è attivamente ricercato. 
Il ferito ne avrà per una quindici

na di giorni. --------
24 Anni di Galera ad un 

Omicida 
SAVONA - Il trentenne Giovanni 

Acciuga di Anastasio, da Mallare, il 
4 Luglio dello scorso anno, nei boschi 
delle Taglrate presso Mallare, uccise, 
a colpi di sasso, la ventiduenne Lui
gina Avellino, sua fidanzata. 

Arrestato e rinviato alle Assise per 
omicidio premeditato, l 'Acciuga ha 
confessato in udienza di avere ucciso 
per gelosia in quanto la Avellino si 
soffermava a parlare con a ltri gio
vanotti del paese. 

La Corte ha condannato l'Acciuga, 
trovato colpevole di omicidio volon
tario, a 24 anni di reclusione. 

Oltraggia il Pretore e Viene 
Arrestato in Udienza 

ALESSANDRIA - A lla Pretura 
di Serravalle Libarna, si stava discu
tendo una causa complicat a, e ad un 
certo punto il meccanico Luigi Ghio, 
di 23 anni, figlio dell'imputato, insor
geva vivacemente tra il pu bblico. 

Il pretore Burato, lo invitava a ta
cere e allora il Ghio, ribatteva irato: 

"Se non posso parlare quì, par lerò 
altrove". 

Immediatamente il pretore dispo
neva per l'a rresto dell'incauto giova
ne, diferendolo al giudizio del nostro 
Tribunale per oltraggio ad un ma
gistrato. 

Un Contadino Strangolato 
a Verziolo 

SALUZZO - Si ha notizia da Ver
ziolo che tali Antonio ed Anna Meo
ne, entrati nella stalla del contadi
no Ghione Pietro, di anni 48, per in
vit o della moglie di costui, e lo trova
rono steso a terra cadavere. 

Attorno a l colo del disgraziato, era 
attorcigliato un filo di ferro e infilato 
ad esso, un paio di tenaglie che erano 

PALERMO - All'ospedale della 
Concezione, si è presentato il signor 
Antonino Castelli fu Giuseppe, di 
anni 54, nativo di Mazara del Vallo, 
e quì abitante in Piazza Zisa No. 42, 
per farsi medicare due ferite di ta
glio a l viso. 

Il ferito è stato giudicato guarib ile 
in 8 giorni, ma col pericolo che i due 
tagli possano causare lo sfregio per
manente. 

Il Castelli ha dichiarato di essere 
rimasto ferito battendo contro il ve
tro di una automobile, a bordo della 
quale si trovava, in una svolta di 
P iazza Zisa. 

Da Cleveland, Ohio 
-------------. 

La Celebrazione di una Festa 
Religiosa 

Domenica e Lunedì scorso, 14 e 15 
Agosto, qui in Cleveland, si celebrò la 
festa, come negli anni precedenti, in 
onore della Madonna dell'Assunta . 

Come di consueto, fu un accorrere 
di gente da ogni dove, e le strade di 
Mayfield, tutte decorate ed imbandie
rate, erano affollate di gente che non 
si poteva dare un passo nè per lungo 
e nè per l argo. 

La Liberatore's Band e la Banda 
degli ex Veterani, prestavano servi
zio con marce, e poi la sera, su appo
siti palchi, suonavano pezzi d'opera, 
facendo d ivertire un mondo tutta 
quella folla, che colà era accorsa per 
l'occasione. 

La sera poi, verso le 11:30, si ebbe 

qua r tiere gener~le la casa del Signor A voi, 0 buoni a m ici, la pronta r i- nella Spagna. Non mettono abba-
Carmme De S1mone, al No. 4021 - 1 sposta! st a nza in rilievo come alle truppe fa-
125th St reet, e sotto la cantina, s i l J o H N B u cc 1 L LI sciate manca l'idea le per cui in certe 
bevve vino, birra, s oft-drinks a sazie- circostanze la gioventù sa f are un 
tà, mentre Sandwiches di ogni quali- Agente-Corrispondente dono generoso della vita. 
tà, venivano dispensati in gran quan- 2182 Sì_ea r ns Road. Non è nazionalismo il nostro non 
tità a tutti i presenti. . ---===== ========= l è falso orgoglio di razza. E' .soÙ:anto 

Lunedi sera, poi, nella stessa casa, ~ - - . , - una constatazione di fatti. Del resto 
dal Signor De SiJ??ne, fu servito a.d QUANDO MANCA L IDEALE la riprova che "non _tutti g li italiani 
un gruppo d1 am1c1, un pranzo sqm- sono codardi" la danno i volontarii 
sito, eh~ !u gusta~o con ver o appetito ! (Continuazione della 1.a Pagina) della brigat a Garibaldi, citati costan-
da tutti 1 presenti. , . . . . t emente per eroismo dal comando 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto crò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

Furnlture di prima classe 
a prezzi bassi 

Direttore di Pompe Funebri 

JOHN A. ,MACI{OWIAK 
268 Lake Shore Drive, E . 

DtrNKIRR , N. Y. 

Anche quest'anno furono cantate,, ~ere ~h .Mussohm SI battono come militare repubblicano. L'hanno data 
sotto il celiar, parecchie canzonette,' 1 soldati dJ ventura del medioevo: per inoppugnabile, quando a Guadalajara 
e quest a volta, s i distinsero i Signori: l non morire di fame. Per venti o cinquecento Garibaldini hanno posto l 
Antonio Di ~!!:eco, Ces.idio ~etrella, quaranta lire al giorno, per assicura- in fuga cinquemila mercenari fas cist i. 
Ant?mo Bucci~h. Domemco D1 Lore~o, l re il sussidio ai vecchi genitori 0 a i La daranno ancora quando (e ci au- !-..---------------
Lucmno Margwtta, Pasqua le Bucciii! . . . . . . 
ed a lt ri. t eneri bamb1m, col m1ragg10 d1 un 

Furono un paio di giornat ine di ricco p remio di smobilitazione e la 
festeggiamenti, che difficilmente si speranza di far carriera. Ecco perchè 
possono diment icare. tengono cara la pelle e quando la ve-

Agli Abbonati di Cleveland 
e Quelli dei Paesi Vicini 

lo sottoscritto, prego tutti gli ab
bonati di Cleveland e dinto rn i, di fa
vorirmi l' importo del loro abbona 
mento, poiché l'Ammin istrazione, de
ve far f ronte alle g randi s pese, per 
poterei far a rriva re questo giornale 
a casa nostra tutte le settimane. 

Realizzate signori abbonati, che la 
mis,era somma di $1 .50 al l'anno, per 
noi , non è un gran chè, mentre per 
chi compi la e mette ins'ieme l L RI
SVEGLIO per noi tutte le sett imane, 
tant i dollari e mezzo messi assieme, 
sono un ottimo aiuto. 

Pe rciò, mi auguro, che mi pagat e 
pronto la vostra quota, e che vi vole-

1 te anc ne interessare a pr·ocurare un j 
nuovo abbonato fra i vostri amici. 

dono in pericolo, cònsci che perdendo 
la vita perderebber o i benefici che 
dalla guerra s i r ipromettono, scap-

SA BATO, 20 AGOSTO CO
MINCIERA' LA GRANDIOSA 
VENDITA CHE DURERA' 
PARECCHI GIORNI. VI SO
NO GRAND I R IBASSI. VENI 
TE A VEDERLI. 

LEVY'S 
34 East Fourth Street 

DUNKIRK, N. Y. 

r 

. . i 
ABBONAT EVI E FATE AeBON A·.J 

RE l VOSTRI AMICI A 
l " IL RISVEGLIO" l 
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THE SMOOTH COMFORT OJ: 

MENNEN LATHÈR SHAVE e 
MAKES ANY MAN SIN61 

Try it end 
you'll sing t:oof 

Plain-or Menthol-iced for extra coolness 

Pret ty Betty Wragge. above, youth
ful star heard aver NBC on "Pepper 
Young's F amily," is a veteran radio 
performer at the age of twenty. 
Bet ty ls celebrating her tenth year 
on the alr and her fifth on "Pe "~per 
Young's Family." • 

• • • 

Radio's oldest daytime script show, 
"Judy and Jane," was started by two 
of today's top air stars. Bess John
son, star of "Hilltop House," and 
Ireene Wicker, the "Singing Lady," 
wrote the first script, auditioned 1t 
and introduced it on the air. 

!!~(. .. ~ERT·KEEPER 
meatl Conserves ·~;~:~ecial Piace to keep 
Zone temperature 1 K molsture at Safety 
roasts in prime condit" eeps steaks, chops, 

• 
Una ~ottiglia ' 

--DI--

Each Sunday Dave Elman, conduc
tor o1' "Hobby Lobby," broadcasts to 
the nation from a sumptuously ap
pointed studio in Radio City. Two 
blocks away at a down-at-the-heels 
vaudeville theatre Dave was once 
told by an unsympathetic manager 
that h ls cax;eer as a showman was 
hopeless. 

Contrary to the custom ot most 
radio performers to go into "hlding" 
directly before broadcasting, Dr. 
Willlam L. Stidger, above, may be 
seen chatting amiably with anyone 
who happens to pass him in the 
Radio City corridors directly before 
taking on "Getting the Most Out 
of Llfe," Mondays through Fl'idays 
over the NBC-Blue network. 

• • • 
The Foursome, octarina quartet 
subbing far Bing Crosby on the 
Thursday Music Hall broadcasts, 
have a simple business arrange
ment. They just take a vote on 
accepting contracts and majority ron for days longer ... 

FEATURES LIKE THIS GIVE YOU 
l 

LIKE THESE: 
From lOl Proving Kit chens in homes like yours come 
sensational new featur es . • . a g lass-top H umidrawer •. • • 
a covered v entilated M eat-Keeper ••• a Super-capactty 
Froster V.:it h imp rove d equipment includi!lg 2Vz-quart 
Mult i -service Tray .•• a Zoned Temperature R egu 
lator. And from these new features, p lus t he impr?ved 
Economizer Sealed-in Mechanism come sensat10nal 
K itchen-proved Savings in food, tirne, rnoney: 

Latte Fresco 
Portata a Casa Vostra Tutti 

Giorni 

ORDINATE LA DAL 

CHANT'S DAIRY 

THE AWFUL PRICE YOU 
PAY FOR BEING l 

NERVOUS , 

Qulvering nerves can make you old and 
haggard looking, cranky an d hard to li ve 
with-can keep- you awake ni~hts and 
rob you of good health, good tlmes and 
iobs. 

Back fn California where he ts 
currently heard on CBS Sundays on 
John Nesbit t's "Passing Parade," Al 
Garr , pictured above, finds his 
greatest enjoyment sailing his 38-
foot boat. When in the East on the 
PhU Baker show last winter, Al sold 
his boat but bought !t back when 
he returned to the West Coast 

• • • 
Marek Weber, musical director of 
the NBC "Contented Hour," claims 
that Oscar Straus has a colossal 
nerve, but he doesn't mean it in a 
derogatory sense. The reference ls 
to Straus' waltzes, which possess t re
mendous nervous energy. 

t) • • • 

Though better known for his verse, 
Edgar Guest, star of the "It Can Be 
Done" programs, has written five 
books !n prose, !n addition to twelve 
volUJ:rlf~.s of pol:)ms~ 

rules. 

Back again on the program on 
which she achieved such popularity 
is Elizabeth Lennox, above, famed 
contralto soloist. After an absence 
of several months, Miss Lennox has 
rejoined the NBG Sunday night 
show, "American Album of Familiar 
Music." 

• • • 
Aunt J enny Says: The reason 
some people never hear opportunitJ 
knocking is because they're too bus~ 
at it themselves." 

What you may need is a pnrticularly 
good woman's tonit:-nnd could you ask 
for anything whose benefita are better 
proved than famous Lydia E . Pinkham's 
Vegetable Compound? Let its whole
some herbs and roots help Nature build 
u p more physical resistance and thus help 
calm your shrieking ne.rves, ~ive more 
energy and make !ife worth livmg again. 

More t han a million women have re
ported beneflt- why not let Pinkham's 
Compound help YOU, too, to go "smil
ing t hr u" t rying t imes like it has other 
grateful women for t he past 3 genera
t ione? IT MUST BE GOOD! 

, Advertise in "IL RISVEGLIO" 

l'M TOPI· IN 
COMFORT l 

= 

The ~ost Quality f:l quantity 
for your money at the 

PEOPLE'S MARKET 

Fresh Dressed Pork, Beef, Veal 
l:l Lamb 

SERVICE HARDWARE COMPANY<J Live and Dressed Chickens C'l 
Ducks E. 4th St. Dunkirk~ N. Y. .. Main St . Westfield, N. Y. 

Keener, longer-lasting,. 
kind to the ekin, Treet 
Single-edge Blades are • · 
uniformly go od l 4 1 
superb blades for 10•. 

'H-e et 
B L A D E S 
FIT QEM ANO EVER·READY RAZORS 

Eggs Id Cheese 

PEOPLE'S MARKET 
Washington Ave. & 2nd St., 

. PHONE: 2037 
Dunkirk, N. Y. 

Pleuty of Parking Space Free Delivery 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N
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IL RISVEGLIO 

mettere il bimbo in un collegio.... Marco. - Allora, Erminia, fammi il lei. · ••••••••••••••••••••••••••••tttttttttttttttttttttt·ttt - No .... babbo .... non voglio .... la- piacere di condurre il fanciullo a fare Si, si, deve essere così! -
sciami presso di te, sarò buono, te lo una passeggiata con te, cosi farete bettò il signor Fossato. 

jlina, e· non ci lascierà più, mai più! 

bai- XIII. 
prometto! ... - esclamò Egildo che ampia conoscenza, mentre io m'in- -E' da quella parte che dobbiamo In un elegantissimo studio, un gio-
aveva udito quanto aveva detto il trattengo con suo padre.... cercare, è da quella ~on_na che fa vane poco più che ventenne, sdraiato 
padre. Un momento dopo, i due uomini si duopo strappa:e la veut.à . _cert_o non su di una poltrona, fumava una si-

- Si, caro ragazzo, hai ragione; - trovarono soli. Allora il signor Fos- sarà cosa facrle ma ci rmscrremo 
osservo' commosso 1·1 fr'losofo _ ed 1· 0 t 1 .. f · ·t d . ' . . . · garetta orienta le, mentre pareva as-

LA MASCHERA BIANCA 
sa o asciO s uggrre un gem1 o, e ~ gracchè mi sento m f~r~e, .w par- sorto in un mesto fantasticare. 

DI CARO~NA INVERNIZIO piccino ancora per privarti delle ca- mò: rino nella tua casa finchè tua mo- Era un bellissimo gwvane, dr for-
prendo le tue parti. Tu sei troppo afferrando le mani del vecchio escla- tirò con te, verrò a stabrllrmr a To-~ . . . . 

rezze, dei baci del babbo. - Oh, maestro, maestro mio, se sa- glie' non ti venga 'restituita e sia se ventici1_1que a nni, .dal c?lo.rit_o palli: 

••••••••••••• 
E rivolgendosi a: Lorenzo: peste come sono infelice! luminosamente pr ovata la sua inno- do, ca:Pelli e baf~etb nerrssrm1, occhr 

........... t t - N è tu potresti fare. a meno della Marco ne fu spaventato. cenza. Ed essa avrà · intanto 11 con- grandr, sognato_n. 
presenza di tuo figlio, - aggiunse. :- Che. ti è successo, dunq':le? --: forto ,di non saperti abbandonato n el Una ruga gh ~olc~va la fro~te, ~ 
- Capisco che un bimbo ha bisogno ch1ese egh. - Spero . che non sr tratti tuo dolore e di apprendere che tuo pareva la t~ac?ra mcance!labrle dr 

chè le informazioni su quella donna delle . cure di una donna in assenza di tua moglie.... figlio è affidato in mani sicure o- qualche strazw mterno, e drmostrava 
fossero asl!IEl.i vaghe, e il signor Fos- della madre e della governante che - Sì, maestro, si tratta proprio di' neste. ' che nella vita di quel giovane vi era 

Ppuntata No. 13. 

Marco Cendrani, cosi si chiamava 
quel professore di filosofia, amava il 
suo discepolo come un figlio. Lorenzo 
Fossato era il solo che conoscesse i 
segreti della sua vita. Perchè quel
l'uomo che aveva vissuto sempre so
litario, fra i suoi studi, i suoi libri, 
aveva anch'egli il suo segreto. 

sato comprendesse che sarebbe stata aiutò ad allevarlo, ma esse non sta- lei, ed ancora non so persuadermi del- n. signor Fossato aveva le lacrime uno di quei ~e15reti che inforbidisco-
cosa assai difficile, per non dir e im- ranno lontane molto tempo.... l'immensità della sua sciag·ura. agli occhi. no tu~te- le g101e e spesso consumano 
possibile, tuttavia giurò al sua mae- Il signor Fossato era divenuto tri- - Ma che le è dunque accaduto? - Oh, maestro m io, come ringra- una Vlt8:. , . . 
stro di fare ogni sforzo per adempie- ste, pensieroso. Parla .... par la.. .. ziarvi! _ esclamò. _ Voi mi ridate I~a~h nel! esrst~nza dr Celso_ Ve-
re il 1mo ultimo voto. - Non lo so ancora, - mormorò. Lorenzo raccontò l'avvenuto al il coraggio, la fede. e sento adesso rab esr~te':'a u_n mrstero_. che egli non 

Ma il C'endrani non era morto, e Questa frase pronunziata in tono maestro, che l'ascoltava sprofondato che ci possono essere a ncora p er me era mai nuscrto a decifrare. 

lo da piccino e gli aveva detto di es
-ser e stato incaricato da una gran si
gnora di curare che non gli mancasse 
nulla e si facesse onore negli studii. 

F inalmente, un giorno, la signora 
comparve : era una bellissima donna, 
tanto bella, che Celso ne rimase af
f as cinato. Essa lo tolse dal collegio, 
lo condusse in un appartamento ele
gantissimo, ed ivi g-iunta, sola con 
lùi, gli disse: 

- Io conobbi da bambina tua m a
dre, che era povera, come lo ero io, . 
venuta dal villaggio in città per ser
vire. Non starò a raccontarti l'odis
sea della nostra giovinezza infelice: 
tua madre, più sfortunata di me, ca
p itò nelle mani di un padrone che la 
sedusse, poi l'abbandonò. 

( Continua) 

PER ATTI NOTARIU 
Una donna, un'artista da teatro, 

l'aveva, nella sua virilità; così amma
liato da sconvolgergli il cervello, far
gli dimenticare tutta la sua filosofia. 

quando il domestico fece entrare Lo- breve, doloroso, fece sussultare nella sua poltrona, cogli occhi chiusi. delle ore buone nella vita! Farò di Celso non aveva conosciuto i geni
renzo, che teneva per mano il suo E- Marco. j Sembrava dormisse; ma il tremito tutto per salvare mia moglie, e se tori. Da bambino era vissuto in cam
gildo, nello studio del professore, vide Egli guardò più attentamente il delle sue mani, abbandonate sulle gi- riuscirò nel mio intento non avrò più pagna, in una famiglia di contadini, Se vi occorre _un Atto di qual
questi seduto su di una poltrona, di- suo discepolo, e si accòrse solo a llora nocchia, il gonfiarsi ad intervalli delle altro s copo al mondo, che la sua fe- dalla quale a veva avuto più busse che siasi genere, - dall'Atto di Ri-
nanzi allo scrittoio, carico di libri. della sua fisonomia turbata, quasi vene della fronte, mostravano che Iicità. pa ne. chiamo alla Procura, _ rivol-Quella sirena l'aveva avvinto a sè 

per qualche anno, ed aveva ingoiato 
il patrimonio !asciatogli da suo pa
dre; poi, al momento che quella rela
zione si sarebbe fatta palese, perchè 
essa era per divenire madre e Marco 
Cendrani la scongiurava a sposarlo, 
a legittimare la loro creatura , la mi
serabile era scomparsa senza lasciare 
traccia di sè. 

I! filosofo, vedendo il suo discepolo, stravolta; ma in presenza del fanciul- era ben sveglio e denotavano la Stla I du~ l!omini _discor~ero. an~ora ~ Un g~orno, un uomo, che all'appa- getevi all'Ufficio de D Risveglio, 
gettò un g rido di gioia e gli tese le lo non volle far domande, e tornando agitazione. lung·o ms1eme, fn:chè 1 usc1~ s1 apn! renza s1 sarebbe giudicato un prete 147 E 2 d St Dunkirk N y e 
mani. · ad accarezzar;e Egild?, i cui o_cc~iof.Ii Ma:co non interruppe p ra?conto e comparve Eg·rldo raggiante dr . vestito in borghese, si era recato a . • n ., • • ' • · 
~ Sei ritornato pur sapendo che avevano per rl vecc~.IO sguardr d1 rr- d.el drscepolo, _ma. allorc?-e egli ebbe gioia. p renderlo e l'aveva portato in un col- riceverete: serVIZIO pronto, esat-

stavo meglio? - disse. - Grazie... . conoscenza, l?ro_seg~L . . . fi.mto, spalanco gli occhr e con voce - B~bbo, - gridò, co!·rendo a_d legio si~norile. to e un prezzo giusto. 
grazie!. .. E questo bel bambino è tuo/ - Io consrglierer P.m~tosto dr affi- vrbrata: . abbraccrar lo - quanto m1 sono d1- Era nmasto in quel collegio f ino Gr tt• d tt• · to ff" 
f iglio? dari~ ad u~a brava Ishtutrice,_ e ne :- Ah, ;he nobile donna! --:- escla- vertito colla signorina e come è buo- ai diciotto anni, e nel fra'ttempo non . l a I re a ! .m ques l!- ~-

- Sì, _ rispose Lorenzo, dopo a- ay,rel .un~ 10 stesso da proporb, _no_n m.o. - ,E ~n pe~ca~o non sr~ stata na! H~ promesso di venire a Torino vide che due volte all'anno l'uomo J Cl'_), so~o ~arant~b dal lunghiSSl
ver baciate le marù scarne del vec- pm gr_ovar~~· nè. bella, IT.I8: onesbssr- ~er che l ~bbr~ uccr~o. E tu har avuto con 1101 ad aspettare la mamma e Ce- sbarbato, che si era recato a prender- nu anni di esperienza. 

Per qualche tempo il filosofo errò 
per tutte le città in cerca della ma
liarda, ricorse alla questura per rin
tracciarla, ma riuscite inutili tutte le 
ricerche, aveva deciso di morire. L'af
fetto per Lorenzo, il suo più caro al
lievo, lo salvò. 

D'allora erano passati molti anni, 
ed egli aveva ritrovata la pace, la 
soddisfazione, che danno lo studio e 
le buone opere, quando essendosi gra
vemente ammalato, nel timore di mo
rire, aveva voluto a sè vicino il suo 
amato discepolo, per consegnare a 
lui tutti i lavori che gli avevvano pro
cacciato fama e denaro, poi per pre
g·arlo di tentare egli stesso di rintrac
Ciare la perduta, ormai vecchia, e co
noscere la sorte di quel figlio, di cui 
non sapeva neppure il sesso, ed al 
quale lasciava il suo patrimonio. Ben-

chio. _ E' per lui, prima di tutto, ma, dr un rstr';IZIOne sq':lrsrta,. orfana 11 coraggro dr respmgerla ferchè non 
che volevo chiedervi un consiglio. del generale D1venna, ~~o am1co! c?-e b aveva ??nfess~to tutto .. Ma ella 

_ Oh, che caro fanciullo! _ escla- ~on raccomandandomr _sua frglia. i ha fatto cro pel_' l'ISparm_Iartr un dolo
mò il vecchio attirandolo a sè per Siccome con la mo;rte del padre,_ ces- ~ re, e questo _dimostr_a _rl s uo amore 
baciarlo. _ Egli assomiglia molto a s~va ~nche la penswne, cosi la ~1gno- p~r te. e per rl suo f1gho. ~a ':ostra 
suam adre. :ma sr s~rebb~ trovata s~l lastnco, _se v1ta e 11 vostro ono~·e erano m gmoc~, 

Marco Cendrani aveva conosciuta w 1~on l aves~r raccolta m casa mra! / ed. essa non penso. eh~ -3.: salva~1. 
la moglie di Lorenzo, e ne parlava ~e .1 att~sa dr trovar.le un post~ dr Ha1 ~atto ?~ne a nvolg~rh a me ~~ 
sempre con grande ammirazione e ri- IStJtutr~ce, come desrdera, perch~ la qu~s~ occaswne, perchè _10 ste~so m~ 
spetto. :u: dehca~ezza .non le permette dr es- umro a t~ per cercare dr scopn;e chi 

_ E' vero, _ rispose Lorenzo, e e a canco d1 _nessuno. ha f_atto 11 col.~o, e perch~ quel! ange-
mentre sedeva accanto al maestro. Il volto del s1gnor .Fossato aveva i Io dr tua maghe non ~bbra a .soppor-

-- Perchè non hài condotto anche subit!-1 una ~rasf?rmazwne: sembrava tare le conseguenze dr un delitto che 
lei a Milano come mi avevi promes- raggrante dl gwra. . . . . non ha comi?esso. . . 
so? ' -.Il. vostro .consiglio m1 soddrsfa, Il cuore d1 Lorenzo SI sentrva ~o!~ 

_ Compie essa pure un dovere di - drch1arò egli --:- perchè .P~sava a levato a n; parole, alle osservaz10m 
carità, di affetto, essendosi recata, me pure separ~rm1 ~a ~10 frglio. Pos- del maestro. . . . . 
unitamente a Celifia, ad assistere una: so vedere la Slg;tonna. . . -. Ora dunque non mr b1a~rmate, 
vecchia parente, _ rispose il signor :- Anche ~ub1t~, - r1spose ~~ vec- - drsse -.se dop? avere .quas1_ male-
Fossato. _ Desidererei, durante la chio. ·- ~nz1, Eg1ldo potrebb~ m tan- dett~, respmta mia moglie, nn sono 
sua lontananza e quella di Celina to. recars1 a _ fare un3: passeggiata co~ 1Iascrato v1~cere dalla debolezza Pd ho 

' ler, mentrr> 10 e tu c'mtratterremo der perdonato? 
;s:o="""'="'""======================:;=======~ nostri studii.. -~Se tu avessi agito a ltrimenti, sa-

- Sì, sì, - disse premurosamente l resti stato ingiusto, nè ti avrei più 

't lte GRAY 

Lorenzo. riconosciuto per mio discepolo, - ri-
Marco sonò il campanello, ed al do- spose il filosofo. - Intanto cerchiamo 

mestico accorso, ordinò di dire alla insieme chi poteva avere interesse 
signorina Divenna che aveva bisogno alla morte di quell'uomo. Era ricco, 
di parlarle. non è vero? 

Essa non tardò a comparire. - Ricchissimo. 
Erminia Div enna aveva varcata la - Aveva moglie? 

trentina, ma ne dimostrava assai me- - Si. Mi hanno detto che aveva 
no. Non era bella, ma attraeva al fatto un matrimonio d'amore, spo
primo vederla: i suoi occhi mostra- sando una fanciulla povera, ma bel
vano la sincerità dell'anima, il suo lissima , assai istruita e più giovane 
sorriso rivelava la bontà. di lui quasi trent'anni. 

Fatta la presentazione, Marco Cen- Un singolare sorriso increspò le 
drani le disse subito ciò che deside- labbra del vecchio. 
rava da lei. - Chi è l'erede del patrimonio del-

Un rapido rossore corse S\llle guan- l'assa sinato? ' 
ce della giovane, i suoi occhi s'illumi- - Sua moglie. 
narono, e con atto semplice, sponta- - Allora non andiamo a cercare 
neo, attirando a sè Egildo, gli disse, tanto lontano: chi ha fatto il colpo o 
baciandolo sulla fronte: l 'ha fatto fare .... è lei .... 

- E tu saresti contento che io di- Lorenzo ebbe un forte sussulto. 
venissi la tua istitutrice? - Lo credete? 

Egildo là fissò col suo sguardo si- - Lo credo, perchè è la persona 
curo, intelligente. più vicina ed interessata alla sua 

- Si, rispose - perchè hanno det- morte. Senza contare che essa deve 
to che tu sei buona, non mi separerai avere scoperto il tradimento del ma- ~ 
dal babbo, e m'insegnerai a scrivere rito e nutrire rancore contro la sua 
le lettere alla mia mammina. supposta rivale. Benchè tua moglie 

- Si, caro.... - rispose Erminia, le si sia rivelata la donna onesta che l 
baciandolo di nuovo. è, tuttavia essa non le avrà perdo-

- Cosi mi sembra che siate in nata la passione destata nell'uomo 
pieno accordo! - esclamò contento che credeva unicamente dedicato a 

LAUGHS FROM THE DAYS NEWS 

CAl\FORNIÀ. Wlf E SEEK.';:, A 

DIVORCE BECAU5E HEP. 

HU~~ND REFUSE.D TO K\55 
HER PET POODLE. 

NE'W51TEM;-

l -------""=--------------- ------'------------- ---·---------
.!Js your nair gra.yf ls lt golng grayf !'rase that shadowl 

Cfafrol fifts tha gloom ~f gray that' dark~ns your face oncl 

makes you look years older. 

Whether you'd like to regain your own color or completeiY! 

change the color of your halr, Clolrol will do lt qutcldy cnel' 

so aubtly that your closest friend won't detect the change. 

Clalrol does what nothing else cani In one simple treatment 

Clairol $hampoos, reconditions and TINTS. 
3 

Arie your beaulicfan. Or wrlte lo u• for FREI Clalrol 
booklet, FREE advlce on lite core •' halr, ond PR.U 
beooir, ono/y•"· Wri te IÌIOW on coupon below. 

!/atu'lally .•. wlth -~,··· 

Pleaae aend FREE Clolrol Booklot, Advlce and Anolyala. 

Nom& •. • ,, ... ----.,.._.. ... ~ ........... ....__ __ .. ___ ~-~ .... -

Adflreas •• ••• _. ____ ••••···-·---...... ... ___ ...,.. -~.1 

City ...•••••••.• : ... -.-.... .• ~.u. u.a.-... 11' --~tate . .............. ~.....__.· 

My Baaullclon'a Namo li ............ ~.~ ....... ~----

RUBBER HEELS 40c- 50c 
"MENS' SOLES ....................................... _75c - $1.00 
MENS' HEELS ............................. -.. :.-... - 40c-50c 
L/\ DIES' SOLES .................................... _ 50c 75c 
LADIES' HEELS ,., 20c ________ -_ ... _ ... _ .. _ .. -_._ ... _ ... _ .. _ ... _ ... _.-_ .. _--________________________ _ 

RUBBER HEELS ...... -............. ____ _ 35c-50c 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

Like-Knu Shoe Repair 
Dunkirk, N. Y. i 

Phone 5427 . f 
..................................................... 

337 Centra) A ve., 

) DASH D-.IX::r.O=' N~~---=-:-:-:-::=--::-----:----. 

------ .-----·-----------------------
DETECTIVE RILEY 

I 'WCXJL~'\ 00 Pft.lY 
SQuE:J;~LING t'l=' .Ya..> 
SLICE.D ME l~ A ' 
\t-\O(.)SA~t> P1E.<:ES 
ANb AS ~TH'E G IR\_ 
-x:x> ·~e GOING Tt> 
,..O~MEN~ ~ ~~'"r' 
'TAI..K, EVt:N IF SHE WERe 
~E OISTR~CT A!tORt-lEYS 
~"'fl:R !~ 

REG'LAR FELLERS 

es -\meri<'a n New~ FC'cHu t't' ."".l tl l' , 

by DEAN CARR 

IN MIO-A/R •• 
CAN IT BE :;J f)_:J,.:J 

' . . 

l 
l 

by GENE BYRNES 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13




