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UNSETTLED ETHIOPIA 
Associated Press dispatcbes say tbat reports are reacbing 

London to tbe effect tbat tbe Italian subjugation of Etbiopia is 
still far from being an accomplisbed fact. 

Tbese reports say tbat Italian autbority is limited to the 
principal towns, wbicb tbe Italians bave fortified, . and to tbe 
main roads between these towns. And even on tbese roads 
caravans bave to be beavily guarded. A large number of na
tive chiefs, wbo bave remained loyal to Haile Selassie, are said 
to be barrassing tbe rest of the country; , . 

This is not surprising. Tbe mountamous nature of Eth10p1a 
easily lends · itself. t_o guerrilla w~rfare an d many. of the Etbio
pians are bigb-spmted and warhke. Tbey can, 1f they are so 
minded, stili make Signor Mussolini's African adventure a 
costly one. 
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JOSEPH a ZAVARELLA 
Editor and Business Manager 

Attraverso Alla Colonia 

IL "THANKSGJVJNG DAY" l Immediatall?-ente, chiamarono l'am-

I 
bulanza e subito fu trasportata a ll'O-

. , spedale, dove giunse cadavere. 
G10v~d1 prossimo, . 24 del ~orren~e Il funerale ebbe luogo Lunedì scor-

mese .d1 Nov~m?;e, m tu~t~ l Amer~; so, e riuscì assai im.ponente pel g-ran
ca,. r1corre 11 Thanksg1v1ng . Day dioso numero di persone, di città e di 
o~s1a la cosidetta festa del Rmgra- fuori che vi presero parte. 
z1an;ento. . . . Le esequie relig-iose ebbero luogo 

E .. una vecc_hi~:t festa tr~d1z10nale nella chiesa italiana, mentre il sep
stablhta da1 pnnn em1grant1 che ven- pellimento, avvenne nella plotta di 
nero a stabilirsi m questo nuovo con- famiglia nel cimitero della parroc
tinente, i quali, dopo aver lavorato chia 
tanto . e fatto. il. primo. racco!to .sui Alla famiglia addolorata, vadino le 
camp1 da ess1 d1ssodatJ, contlvab e nost re sentite condoglianze. 

Un Piccolo Incendio in Casa 
di Mr. John Caruso 

viare al nuovo Comitato di Young
stown, Ohio. 

Udito cosi, me ne tornai nuovamen
te a Dunkirk. 

Arrivai davanti alla Barber Shop di 
Joe Crisci, e vidi molte ' persone che 
guardavano dentro alla barberia. 

Dissi fra me: che sarà successo? 
Guardai io pure dentro e che viddi: l 

Il W ater Board Tiene La 
Sua Seduta Regolare 

Discute cose della masima importanza, paga bills ed ord.ina 
del nuovo materiale · 

H ello Folks, hello! Tom Sciarrillo, con un berretto alla 
La settimana scorsa, io lavorai militare, passeggiava da un angolo (Rapporti Ufficiali) \zione del Board la faccenda di coprire 

a ll'a ltro della barberia? 
un pò troppo forte. Non è vero forse Mi feci !are-o tra la folla, entrai e Meeting regolare: Board of Water le hydrants. Il Commissario Pfiste-
che lavorai forte? Me l'ha detto an.. ~ C · · 10 N b 1938 h gli domandai. . omm1sswners, ovem re, , l rer propone c e questa usanza ven-
che il Boss, perchè gli portai tante ore 7·30 P M 
notizie, che lui non se ne poteva fare Don Tommasino, che state facen- · · · 

1 

ga abolita e le boxes le quali ci copri-
capace! E che ridete? Non è vero do? Non ved_ete quanta g~nte che sta, . Presel_lti: !~ P~esidente Rosing ed vano dette hydrants, vengano ab-
forse? Però, questa settimana mi so- ferma ta fuon a guardarvi? 1 Comm1ssaru Pf1sterer e Godfrey. bando nate. Tutti approvano. 
n o sentito tanto stanco, che, quasi Lasciatemi stare, che voglio imitare Le minute dell'ultimo meeting- re- . Il Commissario Pfisterer propone' 
quasi non volevo uscire affatto per il soldato Abbruzzese nel momento g-olare, vengono lette ed approvate. elle il meeting venga aggiornato. Tut-
recarmi a lavorare! Voi mi capite : a che si trova in marcia per andare in ti approvano tale proposta e la seduta 
prendere notizie gironzolando quà e g uerra. Lo vidi fare ieri a Buffalo da BILLS: è tolta. 
là. Cert'uni dicono che a gironzolare uno della famosa Compagnia di Far-
non è lavoro' Ma, ci p rovassero un fariello, e mi è rimasto t anto impres- L'Assistente Seg-retario da. lettura H. H. DICKINSON, 
pò toro, e · poi vedranno. 

1

. so nella mente, ca me pare, ca quan- dei diversi bills presentati, i quali am- Assistente Segretario 
Sabato sco rso la sera non uscii eli clo vado .in Calabr~a. mi pare di ve- montano alla somma di $ 12,471.41. 

"Entered as second-class matter 
Aprll 30, 1921 at the postoffice 9,t 
!>unklrk, N . Y., under the i!l.Ct of 
March 3, 1879." 

curati per tutto l'anno, s i darono una 
giornata di SVago, faceJ.ldO la festa 
ad un bel tacchino per ogni famiglia, 
e assegnandola ad un "Ente Supr.e
mo", in segno di ringraziamento .. 

E detta festa è rimasta ad uso e 
consumo della grandiosa popolazione 
di questo grandioso continente, la 
quale, ogni anno, nell'ultimo Giovedì 
di Novembre, si prende questa gior
nata di baldoria, mangiando (il tur
key, chi lo ha), bevendo vino, birra 
ed altre bevande eccitanti, e mettendo 
il ringraziamento da · parte, si abban
dona in una giornata di orgie e gaio 
divertimento. 

casa, perchè, come vi . ho già detto, l ~;re t~ttb. Calabresi, e. quando ':'ad~ a Il Commissario Pfisterer propone ._ 
mi s entivo s tanco. Anzi, avrei dovuto r ;apoh , di vedere tutti. .. . Napohtam! che detti bills siano approvati e pas- ••••~••• ....... ••••••••41' 

Lunedì scorso la sera, verso le '5 :30 dire: "B,ui malato". Ma non ne ho il Sentendo rispondere in quella ma- sati al City T~;easurer per farne ili\ Persone accorte comperano 
P . M., un allarmo generale partì dalla coraggio. Ho un impegno preso con l niera, mi misi a ridere, lui cominciò relativo pagamento. Tutti approvano con cauzione ! L'ufficio d i Or-
Box No. 14, la quale è piazzata a l- i lettori de IL RISVEGLIO che tutte l a r idere pure, Joe Crisci, che prima detta p roposta. d inazioni di Montgomery Wards 
l'àngolo di EL ' Second & South Zebra le settirnane gli elevo portare un pò di lo guardav a serio, r ise anche lui, e per [ offre più d i 100,000 articoli dal 
Streets. 

notizie fresche, piccanti, e n on vog·Jio combinazione entrò Andy Costello, e, COMUNICAZIONI: 1 •• d' qua 1 SI può scegliere- a prez-
I pompieri delle diverse stazioni si mancare eli par ola. Anche se "fui ma- i va senz~ n·e, che si. mise a rid~re Una comunicazione è pervenuta dal zi che voi volete pagare. Fate 

a~frettarono a correre in quella dire- ! ~~;f~ ' , vado !o stesso a pescare le no-~ an~le .1md. In.sol:nnt1~ ndevam? tutt1. City Cleri{ riferentesi alle petizioni l ?ompere a mezzo di catalogo, e 

Saturday, Nov. 19th, 1938 zwne e trovarono che sul tetto della · · n ve ercr en rante settimana. per l'instalìazione delie street ligh.ts l Intascate la differenza. Il no-
casa'No. 123 South Zebra St ., d1.· p ro- Domenica •. volevo an~ìare_a trovarel' Il GI RONZOLATORE East Front Street, ed anche per la stro indirizzo è: 56 E. 4th St. 
prietà dei coniugi Mr. & Mrs. J ohn e Fran k Thomas, perche 1111 avevano fire hydrant all'angolo di Third St., Telefono: 2312. Dunkirk, N. Y. 
Felicetta Caruso, si era sviluppato un detto che aveva indossato .l'Overcoat - e per una addizionale street !ight a 

Professional Directory 
Questo è il "Thanksgiving Day" di 

Giovedì prossimo. piccolo incendio. Nuovo, e come Sl usa tra gh Ab1·uzze- o B f 
1 

Columbus Street . Letta e riferita al ......................... . 
In men che si dica, i pompieri ebbe- s~. che se an~he si comprano u!l paio l: a u fa O, N y. Sopraiùtenclente. 

ro le vampe sotto il loro controllo. di laccr nuovi per le scarpe, bisog-na • • Una comunicazione è pervenuta 
La Barbera Condannato alla 
Pena che varia da 7 e mezzo 

sino a 15 anni di carcere 

I danni, non amm<Jntano che da bag narli, così, io avevo pensato di far dalla Mueller Company, con espres- ---.::.-.- - - -
$5.00 o tutto al più, $ 10.00. bagnare il Cappotto Nuovo a Frank p bbJ' C f sioni di rammarico per la morte di 

EDW ARD PETRILLO 
Avvocato Italiano 

Civile-Penale e Criminale 
Lunedì scorso, in Mayville, davanti 

a lla Corte Conteale, presieduta dal 

La Signora del Dr. Ognibene 
Subìsce un'Operazione 

212 Manne Bank Bldg. 
Giudice Lee L. Ottaway, s i doveva La Signora Frank Ognibene, di-

ERIE, PA. trattare la causa di Nicola La Bar- stinta consorte al nostro amico Dott. 

l 
bera di Jamestown, e di Ang-elo Geor- Frank Ognibene di Gills Street, Fre

r--------·--~. --~- ge pure di Jamestown, e di Thomas donia, trovasi ricoverata a l Brooks 

D 
• J. Murino. di Dunkirk, i quali, come Memoria! Hospital di questa città, Schultz a1ry li lettori ricorderanno, erano imputati, avendo subìta, una delicata e ben 

l il primo per incendiarismo, per aver riuscita operazione. 

Latte, Crema e Burro-latte 
Crudo e Pastorizzato 

Per Qualità e Servizio 
Telefonate: 3570 

107 E. 2nd. St Dunkirk 

l 
fatta saltare per aria la casa del Mu- Stante agli ultimi rapporti dei di
rino a l No. 423 Canary St., sin dal rigenti dell'Ospedale, Ella va miglio-
giorno 23 Novembre, 1934, ed il Mu- rando continuamente. 
rino, quale padrone del fabbricato e Gli auguria:r:n? una pront issima e 
Angelo George quale fittuario, i quali, completa g-uangwne. 
stante alla loro confessione, avevano . 
pagato $80.00 in anticipo .al La Bar- Le Vittime degli Accidenti di 
bera per fare la Jobba, ed il resto, per , • 
arrivare alla somma di $200.00, gli [ Automobili durante la 
sarebbero stati pagati non appena S S • 

"----------------~ collettata l'as:;;ìcurazione pel fabbri- l corsa _etbmana 
cato di Murino e per la furnitura di --------=--- Angelo Georg-e. Domenica scorso. dopo pranzo, Lui-

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

le 7 a. m. Ordinatelo da 

WR:iLIAM J. FELLINGER 
i38 Deer Street 

Il Murino e il George, furono arre- gi Tempio di R. F. D. No. 4, Fredonia, 
sta ti immediatamente, e come abbia- mentre transitava verso il W est a l 
mo g ià detto, se la cantarono alla po- No. 20 Road col suo automobile un 
lizia; mentre il La Barbera si rese altro aut<?mobile, tenta ndo di pa~sar
uccello di bosco, e non fu arrestato lo avanti, uncinò il bumber alla f en 
che poche settimane fa nella marchet- der e la sua automobile si capovolse. 
ta di Buffalo, dove se la lavorava, co- Egli se la cavò con uno spaurac-
me se nulla fosse. chio, mentre la sua madre, che era 

Come àbbiamo detto, Lunedì scorso, anche nel suo carro, r iportò delle p ie-_ ...... _______________________ _.. comparsi davanti al Giudice Ottaway, cole . ferite, che furono n1edicate subì-
tutti e tre, si resero colpevoli dell'ac- to da un Dottore. 

._.,_ _, _ -·------ cusa ed il Giudice condannò il La Anch~ Mrs. Gerpe di Pittsburgh, 
Barbera, da 7 anni e mezzo sino a 15 l Pa., che guidava l'a utomobile che 
a~i di carcere, perchè reci_divo più ,provocò !:accidente, rimase legger
di una volta, mentre a Murmo ed a 1 mente fenta, e dovette anche r icor
George, da cinque a dieci anni eia- rere alle cure di un Dottore. 

NOI VENDIAMO 
TU'J.TE FARINE DI 
PRIMA QUALITA' 

Dateci Un Ordine Per 
Prova 

W. BUECK~T & SON 
19 Ruggles St., .. Dunklrk, N. Y. 

Phone: 2040 

' 

···················~······ PER LE SPOSE DI NOV. 

scuno, ma però, con sentenza sospesa, >l< 
essendo questa per essi, la prima of- * * 
fesa. Però, resteranno sotto parola Joseph Leone, di anni 19, f iglio al 
e dovranno camminar diritti, per tut- sig. Charles Leone del No. 247 West 
to questo tempo. Main St., Fredonia, mentre t ransita-

La Barbera era difeso dall'avvoca- va a Porter Avenue, Domenica la 
to Allison P. Olson, Thomas Murino, sera, col pick-up truck di suo padre, 
da Louis G. Monroe e Angelo George se ne usci dalla strada e se ne calò 
dall'avv. Samuel Drago. per una scarpata, dove, un pezzo di 

Nozze Rizzo-Abbata 
Questa ma ttina, nella chiesa ita

liana locale, si uniranno in matrimo
nio, la bella e virtuosa signorina An
geline Abbata, figlia alla Signora 
Margherita Abbata di Columbus St., 
ed il bravo g iovanotto Anthony J. 
Rizzo di Westfield, N . Y. 

Aug urii di buona fortuna. 

legno (2x4) che era colà piantato, 
si inf ilò alla windshield, e poco mancò 
che non gli rompesse la t esta. 

Eg·!i ha riportato piccole ferite al 
viso ~d ~!la . test~. e n e avrà per pa
recchi gwrm, pnma di poter g-uidare 
di nuovo il piccolo truck. 

Piccola Post'a 

Thomas. Insomma, in parole chiare, U ICa On erenza Jerry Meehan. Ricevuta e messa in 
s ignifica che m i volevo far comperare l . . fila. 
da bere. . . . . . . [ Domam, Domemca, 20 . Nove.mbre Una comunicazione è pervenuta 

Credete vor che ro CI sm n uscrto? 1938, alle ore 3 P. M., nel locali de!. / dalla Industriai Chemical Sales con 
No, neanche per s0g·no ! l'Italian American Workers Club, al 

l N 301 s accluso copia dell'agreement per il 
Anelai cinqua11ta volte a casa sua e 1 o. eneca ~t., Buffalo, sarà te- supply di Acqua Nuchar. n Commis• 

cinquanta volte a l Club, e non lo potei 

1

. n uta · una pu.bbhca ~onferenza dal sario Pfisterer propone che questo 
trovare. Il fatto va così : Compagno Ezw Tadde1, recentemente . . . arrivato dall'Italia. contratto venga preparato per il pe-

MI dissero che aveva.no v1sto F rank n Tema della Conferenza che terrà riodo di un anno. Tutti approvano. 
Thoma s col Cappotto Nuovo entrare il Tacldei sarà: 
a l Club. Io, senza perdere t empo, va.. " ' 
do al Club. Suonai il ca m panello al- COS A HO VISTO IN ITALIA" 

Easement per la water main in 
Elm Street, è stata presentata e ri-
ferita al City A t torney . ( 

Una Bottiglia 
-DI-

Latte Fresco 
a>ortata a Casa Vostra Tutti 

Giorni 

ORDINATELA DAL 

CHANT'S DAIRY meno un .dodici dozzine · di volte. Si Il Compagno Tacldei è stato t enuto 
affacciò uno tutto incazzato e mi dis- in ostaggio dal "fascismÒ" per oltre 
se che volete ? Gli dissi: Vado in 15 anni, per f iaccarne la sua forte 
cerca di Frank Thomas. E' dentro ? fibra d i indomito lottatore. Però la 
No, F r anl{ Thomas è tornato a casa. tirannia fascista non è riuscita ~Ilo 
Io, senza perdere tempo, vado a lla scopo, perchè EZIO TADDEI fu ed è 
sua casa. Frank è dentro? No, è s~mpre sulla. breccia, poichè Egli ha 
andato al Club. Come, ora io ci ven- dimostrato d1 essere di acciaio e non 
go dal Clu b, e mi hanno detto che lui di ferro. Forse s i spezza, ma non si 

Il rapporto finanziario per Otto- / 
bre periodo che s i chiude il 10 No- 1 .. -----------------------.-. .. -.... _.,,. ___ _ 
vembre· è stato presentato ed ogni ' 

era tornato a casa. piega. 
Sisslgnore, lui è tornato a casa, ma , Dal n~oment_o che riuscì a varcare 

poi s'è ricordato che ha lasciato la 1'~ , frontiera: rrprese la sua lotta con 
chiave del Club dent ro la cassa forte, pm. coraggio.' onestament e e senza 
e così, è anelata a prenderla. m.al st~r;cars1. . 

I . d ' ·. . . . . T ut ti 1 compagm ed amici di Buf-
o, pm, senza 1re a1 suo1 fanugl1ar1 falo e paesi · · · h 1 · d . · f . . vrc1m, c e eggeranno nen1n1eno a riVe e1c1, scappo uon, e, questo scrit to s . t· d' · 

via di corsa a l Club • ono prega l l vemre 
. · ad ascoltare la calda parola d i chi 

Al. Club, naturalmente, a Frank, gli per 1:rde~l~, ha dato tutto, compres~ 
avevano detto che una persona im - 1 suo1 Img-l!ori ·anni della sua gioven
portante l o cercava, e che era andato t ù, e la sua energia. 
alla via della sua casa, senza voltarsi . yenite tutti e n on mancate, poichè 
indietro, se ne torna a casa. V ! e entrata e pa rola libera per tutti. 

E senza che io vi faccio una storia A. ZAVARELLA 

singolo membro del Board è stato =============='=c:=== 
fornito con u na copia dello s t esso. 

Un l'nemorandum è stato presen
tato dall'Assistente Segretario riguar
dante il servizio dell'acqua non pa
g a to dai residenti d i Lord Street. IlJ 
Commissario Pfis terer propone che 
l 'Assist ente Segretario notificasse il \ 
Common Council sul rig·uardo e che 
richieda che questo ammontare sia 
aggiunto al rollo della tassa della pa- ! l 
vin:enta zione e s ia pagato a llo Board.

1 

Tut ti approvano detta proposta. 

Il Sopraintendente Peck porta da
vanti allo Board la faccenda del rim
piazzamento dei vecchi servizi elet- 1 

triei. L'affare viene riferito a l Cit y 
Attorney. 

Telefono: 27fi6 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto ctò che puè abbisognare 

per guarnire una casa 

Furniture di p rima clo.sse 
a prezzi bassi 

Oiretcore di Pompe Funebri 

.JOHN A. MA CI<OWIAK 
268 Lake · Sbore Drive. E. 

DUNKIRK.' N . Y . 

Il Sopraintendente porta all'atten- -----------------

==========~· 

l 

lunga, voi g ià mi capite : Spesi l'in
tiera g·iornata per incontrare a Frank 
Thomas. Frank Thomas, forse, fece 
altrettanto per incontrare a me, tra 
la sua casa ed il Club. In una parola, 
si fece notte, ero stanco com e un ca- l 
ne, col bicchie r di Q)rra che Frank mi 
avrebbe dov uto pagare, rimasto in 
gola, mi andai a dormire. E non vi 
d ico quante volte . mi sognai a Frank. 
Ve lo dirò un'altra volta. 

JUST . THE CAR FOR YOUR 
THANKSGIVING TRIP 

Il Lu nedì mattino, mi recai a d Erie, 
volevo incontrare Don Pascale e vede
re se h a fatto an cora nulla per quei 
dollaretti del ·com it a to del Pràtola 
Peligna Picnic ch e lui ha fatto spari-~' 
re, ma non lo potei vedere. Dom andai 
ad uno che era lì vicino: Nè, paisà, 
me sapisse d ire dove stà Don Pascale. 
Quello mi g uardò dalla cima dei ca- Ì 
pelli sino a lla. punta delle scarpe, e poi r· 
m i disse. Lo sapete voi che quello è 
il Presidente di questo Club, e per 
giunta era il Tesoriere Generale del 
Comitato Generale del P icnic In ter
statale dei P r a tolani d 'America? 

A bigger than average percentage of our used cars 

are late models, with every advanced feature and refinement. Your 

used car dollar buys an absolutely unprecedented value here 

today. Drive out to ihe old home for Thanksgiving dinner in one 

of the outstanding values we are now offering. n più bel ricordo nella vita è 
una bella FOTOGRAFIA, spe
cialmente quella che si fa nel
l'atto di matrimonio. 
Venite da noi a ordinarie. 
LEJA PHOTO STUDIO 

461 Roberts Road Dunkirk 
Phone: 4798 

•••••••••••••••••••••••••• 
~.#'.,..r~-cr.r.r.r.rA 

La Dolorosa Fine della Pic
cola Carmela Nasca 

La piccola ·Carmela Nasca,. una 
ragazzina di 4 anni, figlia ai coniugi 
Mr. & Mrs. Charles Nasca del No.' 
210 Deer Street, Venerdì della scorsa 
settimana, 11 del corr. mese di No
vembre, con una caduta per la scala 
della sua casa, ci appezzò la vita. 

Cincinnati, Ohio- P . Scorresi - Voi 
ragionate bene, ma ragionereste Sì, lo so ! Anzi, no, non lo so. Bene, 
assai meglio se ci rimettereste u n che fa! Niente , lui si ha fatto una 
~ollaro e Mezzo prima , e poi vi in- ca.rnn_1inata per l e case dei paesani: 
v1eremmo il g iorna le. Voi sapete per ncollettare quella moneta che egh 
che le leggi postali proibiscono di per un capncc10 matto, g-h ha voluto 
mandare il g iorna le a chi n on lo dare per f orza, mentre quelli non la 
paga in anticipo. D ite che sapete l volevano. 
queste . leg~i, ma non le volete os- E perchè la va ricolletando? gli do-
servare. C1ao. · mandai. Oh bella , perchè la deve in-

GUAY~S GARAGE 
li:J ... 17 Centrai A ve., Dunkirk, N. Y. 

MANGIATE S 
PANE FRESCO § 

TUTTI l GIORNI S 
Il nostro truck viene ogni mat- R 

tlna vicino a casa vostra. l 
Ordinate un Pane -per prova. § 

ERIE BAKING CO. § 
Buffalo, N. Y. CL. 9663 S 

~.,.,..,. ... .,..,.~~ 
••••••••• 

La madre ed un'altra ragazzina 
più grandicella di Carmela, che erano 
intente a rassettare la casa, udir ono 
il rumore della caduta. Si precipita
rono a vedere cosa era successo, e 
trovarono la piccola Carmela priva 
di sensi. 

PROVATE LA 

KOCH'S 

Golden Anniversary 
BEER 

In Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di Licenza 

FRED KOCH BREWERY 
17 W. Courtney St. (Sin dal1888) Dunki.I:k, N. Y. 

Phone: 2194 

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

''BURNS COAL BURNS'' 
. Comperate il Panther Valley H ard Coal ~ Ora $ 11.75 per 

ton netto - per le Chestnut - Stove ed Egg S izes - N eville Do
mestico Coke-Nut e Stove S ize - Ora $ 9.00 per ton. - I prezzi 
del Fuel avanzeranno il . l .mo Settembre. Perciò ordinate questo 
mese e R isparmiate; 

In addizione al Carbone e Coke di tutte qualità, noi abbiamo 
in stock un completo assortimento di materiali per Fabbricare 
a prezzi che voi potete pagare. P ortland Cement, Brixment, 
Plaster, Sewer Tile, Sheetrock e P lasterboards - Wall boards di 
tutte qualità. Noi abbiamo i Famosi "Barber Genasco" Asphalt 
Shingles e Roll Roofings. Di più a bbiamo a nche i No. 1 Grade 
dei Red Cedar Shingles 5 X , a ssolutam ente 100% Clear e 100% 
Vertical Grain. 

Noi accettiamo qualsiasi contratto anche per fabbricare, Si
dewall e Tetti. E' assai conveniente per voi se chiamate a noi 
per una estimazione in qu alsia si qualit à di lavoro che voi intende
te far eseguire durante questo Autunno. I nostri prezzi certo vi 
accontenteranno. 

= .. :==== 

WHY PAY MORE? 
------------------------------------~~~~~~-=-~~~ 
LIVE CHICKENS & DUCKS, LB. 20c 

FRESH DRESSED CORN FED PORK 

TENDER WillTE MEATED VEAL FOR STEW LB. 15c 

VEAL CHOPS, LB . ..... ............... ...... .. ......... .. ... ... ... .. .... 25c 

FRESH CLEAN BEEF TRIPE, LB. 8c 

BEEF SHOR~ RIBS, LB. 12c 

BEST CUT CHUCK ROAST, LB. .. ...... .. .... ......... ... .. 17c 

· PEOPLE'S MARK'ET 
Washington Ave. & 2nd St., 

PHONE: 2037 
Plenty of Parking Space 

Dunkirk, N. Y. 

Free Delivery 

FURNISHINGS? 

young men. · 

PER 

LAVORI TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
47 East Second Street 

PROGRAMMI 

INVITI . 
P ARTE CIP AZIONI 

DI MATRIMONIO 

CARTE DI LUTTO 

Phone 4828 DunkiJ:k, N. Y .' 

r-:~ 
··~·.-..-... 1 CARTE INTESTATE 

l BUSTE 

BIGLIET;r} 

ETIOHETTE BILLS 

STATEMENTS 

Puntualità - Esattezza - Eleganza 

Prezzi Modera-ti 

Burns Coal & Building Supply Co. 
U5 Park Ave. Phone: 2258 

"BURNS COAL BURNS" 
Dunkirk, N. Y. A. M. BOORADY & CO. 
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!':!'lf~i)~· P.!a~l~l~e!'!!!·~C~~i~t~t~a~'~D~~,~I~t~a~l~i~a~~~ uc.r~bt::c;;!::t&u.ftj 
persone e il patrimonio, e latitante confinati d i Ustica. intendono tra di loro - oltre la linea t ima , la. quale, però, a sua. volta, 
perchè colpito da due mandati di cat- La causale del grave fatto di san- di demarcazione assegnata ai confi- smentiva in pieno la dichiarazione del 
tura per tentato omicidio . g·ue sarebbe da l'avvisarsi in una pre- nati, avrebbe vibrato cinque coltella- suo compagno . 

....-=;p- ' 

~ l BRESCIA - Una pattuglia di ca

tesa camorra che un conf1.·naco, tale te al Monte1eone, cne r imase m ortai- II M 
N V• "t } L tt arino, imputato di ten t a t o o-umerose · IDCI e a O O Monteleone Salvatore, avrebbe impo- mente ferito. micidio, è stato condannato a 18 anni 

Ricco Possidente Ucciso m 
Oscure Circostanze 

t rabinieri della Stazione di Castene-
. . . . i dolo, durante il servizio di perlustra-

facev~ 1 nom1 d1 3 suo1 c01:1phc1 nello l zione notturna, intimava il fermo a 
sp~cc10 ?el~ o st~pefacefolte · Gmsepp~ tre sconosciuti che sostavano in at
Mmga~dl d1 anm 46, Gmo Coraluppl teggiamento sospetto davanti alla 
d1 . an.m 3~ ~d Andrea Pulga non me- casa del pregiudicato Antonio Snnoni, 

GENOVA -Si sono recentemente 
verif icate numerose cospicue vincite 
a l lotto a Teglia e a Rivarolo, dove 
certo Gulì ha vinto la somma di 
140.000 lire. 

sto a l compagno Marino Salva tore. Il feritore, che a veva tentato di di reclusione, ment re il Monteleone, 
II Marino si sarebbe rifiutat o e fuggire, stretto da una battuta della quale cont ravventore alla legge di 

venuto a un "ragionamento" col 'su~ polizia, si consegnava e a dduceva di P . S . è stato condannato a 3 mesi 
"compagno" - - come i confinati si essere stato provocato dalla sua vit- della st essa pena. 

NAPOLI - Il . r icco possidente gll
0
o IdenttlflCato. . . . 

1 
d pericoloso delinquente ricercato dalla 

L uca Ca rdinale di a nni 55 è stato . pera ~ una perqUISIZIOne ne o- polizia. 
• . • ' • • 1 nuc1ho d1 costoro vennero sequestra- . . . . . . 

t~ovato ucciSO n e lla su~ ~b1tazwne m te alcune boccette contenenti.. .. bicar- . I tre, alla v!Sta del carab1men, si 
Vl:le Cassano, tra Portlc1 e Torre del banato di sodio che i quattro spaccia- dle.dero alla .fu~·a, n:a dop? a_ver per
G eco. . . vano come stupefacente cedendolo a corso una d!ecma dl metn Sl ferma-

Il . cada~e~1 ~rese~t~v% ~es~om a l fior di quattrini. j van?, e 
1 
d.aldFuppe

1
ttto

11 
par

1
t
1
i,vadn.o . al-

cra!Jlo pro. ~ ·~ a co p1 1 as one. Naturalmente i truffati quando s i i cu!l-1 co ~~ . 1. nvo . e a a m 1nzzo 
. I ~arab1mer1. hmmo arrestato due accorsero dell'inganno p~otestarono .

1

. de1 carabmwn stess1. 1 
mp~h del Cardm ale. . . .· ma si guardavano ben~ dal denuncia~ La reazione fu immediata ,e, pre-

S I tsupl po~e .tched 1~ vec~h~~ ab.bia 1.1- re n fatto, per tema di provvedimenti vedendo una nuova sparatoria da par-
cevu 0 a VISI a . el suoi mpoti e ~I~ a loro carico. te dei delinquenti, i carabinieri fecero 

d' 'n teresse no eg t acqmren 1, cer o ern n - . , 

A Bolzaneto un operaio dello Zuc
cherif icio, certo N icola Ferrando, di 
40 anni, con moglie e due figlt, ha , 
vinto una quaterna con i numeri 3,! 
17, 29, 47 giocati per la ruota di · 
Torino. l 

Numerosi a ltri v incitori sono se- i 
gnalati a Sampierdarena. 

Un Confinato di Ustica Con
dannato a 18 Anni per 

Mancato Omicidio venuto a diverbiO con loro per motivi U d l' . t · t F a l fuoco alla loro volta e uno dei tre 
1u f tt · h f h 1, do Marchesini, è stato truffato in u na cadde a terra mortalmente ferito al 

n. a ofc e a pensadrtetc e. ag
1
·- sola volta di ben tremila lire. 'petto da un co,Ipo di moschetto. PALERMO_ g• terminato davan-

gresswne osse preme 1 a a e a A 1 · . 1 11 · d · · l'A ' · · · · · · scomparsa avvenuta giorni addietro . . ~o;IC ustone :e e •. m agmJ . n- . L ucciso ven~e poi Idenb~Jcato pe~ . ti . la Corte cl' Assise un grave ed im-
di un feroce mastino che vigilava la gelet~I· e st~to arrestaco e denunc1ato 1

1

11 contadmo Pietro Magom, d1 anm 1 portante ·processo, per tentato amici-
per SimulaziOne dt reato e per appro- 43, pregiudicato per reati contro le · clio avvenuto il 7 Agosto 1937 fra · 

sua casa. priazione indebita aggravata; gli altri ' l 
quattro spacciatori sono stati clenun- -=-= · - ·,-~,. ·--· .. :. 

Arresto a Bologna di 3 Spac- ziati per truffa, e mentre il Pulga è l . ,. 
tuttora l'ati tante o'] i altri tre sono 11 · d· es k · · t· · d· 't t· ciatori di Cocaina .... che stati tratti in arr~sto. SIU . ICe lar npns lna l lrl l l 

Era Bicarbonato Il Tragico Epilogo di Una civiii nel _New Jersey l 
BOLOGNA - Giorni fa il diciot- Vecchia Questione 

ten ne Antonio A ngeletti, fattorino 
presso una d itta della nostra città, N 1 CASTRO _ A Castiglione Ma- (Continuazione della Prima Pag·ina) i 
denunciava ai carabinieri di essere - ' stato derubato della somma di lire rittimo, territorio del comune eli Fa- ~ possano e.:;;s,ere impediti, ma . o:dina i. d.el giudice Clarl'. upa completa vitto~ 
5068, somma ch e avrebbe dovu to ver- lerna, certo Paolo Bambara fu Gio- a lle au tonta addette al serviziO eh ; na del C.I.O., cl1cendo che ora que1 

v anni, feriva gravemente di col tello l polizia e ti' ordine pubblico eli provve- i lavoratori che desiderano affiliarsi col · 
sare per incarico del principale, ad al ventre il giovane Vittorio Ventura, clere per un'adeguata protezione dei i C.I.O., ne hanno la possibilità, perchè 
un ufficio Postale. · fu G. B ., da Sambiase. comizi contr o i possibili disturbatori, ' sotto la protezione assicu rata delle ·r 

Alcuni giorni dopo i carabinieri, · d ' t' n· · · · d con l'arresto eli certo Mariano Dru- Trasportato nella casa nativa n , e .1 garan 1r~ ~ lll1ZI.~tore o. in izia- autorità fe_derali. II C:LO., conta al 
s iani, di anni 26, straccivendolo, ve- Ventura è morto per sopraggiunta l ton, del COD?-IZ1, la pm ~o~npleta 11- p~esente 2n.ooo. membn nella Contea 
nivano a conoscenza che il danaro periton!te. _ . berta d'esercitare 11 loro dmtto. d; :J':Iuclson ed 11 Car~ey prevede che 1 
non era stato rubato all'Angeletti, ma La lite, che ha avuto cos1 trag1co l Qualora per parlare scorretto od al- a~tr1 29.000 se n~ aggi~ngeran,no, spe-
che costui volontariamente Io aveva epilogo, sorse per ragioni di gioco tro dal comizio derivasse perturba- . c1almente da Jersey C1ty. 
ceduto a l Drusiani per l'acquisto di ma aveva origine in una complicata 1 mento e disordine, le autorità potran- i I nostri lettori saranno debitamente 
cocaina da r ivendere con rilevante avventura amorosa del morto, i cui} no procedere aìl'arresto dei colpevoli ·informati dello svolgersi futuro dei 
guadagno. sviluppi Io avevano obbligato ad ab- deferendoli alle Corti competenti. tenlativi liberticidi del sindaco Hague 

Durante l 'interrogatorio l'arrestato ba nclonare la sua residenza eli Sam- I commenti aHa decisione e dei suoi ~ccoliti ; per intanto il la-, 
biase per cercare protez wne eçl oblio voro orgamzzato registra una splen-
lontano dal paese delle sue gesta. , Appena pronunciata la sentenza, dit a vittoria. • 

Da Roc.hesler, N. f. gli uff iciali del Nevv .Iersey, rappre- , 
sentati .dall'avvocato O'Mara, presen-

++++++++Pel" T+h+a+++nks+g+++++iving ++D++ay•+: tavano una mozione perchè la sen- ----

Sorriso di Culla 
Venerdì della settimana passata, 11 

del corr. mese di Novembre, la casa 
del sig. Salvatore Liberatore, situata 
'li No. 6 Terry St., veniva a llietata 
daìla nascita d i una bella e paffuta 
bambina, alla quale è stato già asse
gnato il nome di Maria. 

P uerpera e ·neonata, godono otti
ma salute, e il signor Liberatore è 
contento come una Pasqua. 

Alla neonata ed a i fortunati geni
tori, i nostri migliori augurii. 

VENANZIO DI LORETO 

AVVISETTI ECONOMICI 
More entertainment than a world

wide news reel ... at a price to suit 
everyone's pocketbook. A Super He
terodyne 5 Tube Table Radio for only 
$ 12.95. More beauty, perfor mance 
and convenience than you can buy 
anywhere else at this price. Mont
gomery Wards invite you to try one 
in your owh home, and prove to your
self it's one of America's finest low 
priced radios·. 

Christmas really isn't far away! 
This year give nicer gifts- yet ac
tually spend Iess than in 1937. Stop 
in at Montgomery Wards Order Of
fice at 56 East .4th St., and get your 
copy ot Wards new Christmas Book. 
It's full of Iovely new suggestiona at 
pric~s lower than you could imagine. 

Pel Thanksgiving Day 
N o i Regaleremo un Bel · 

Tacchino con Ogni Auto
mobile Usato che si Acqui
sta Presso di N o i da . Oggi 
Sino al Thanksgiving. 

Venite a Sceglierne Uno 
Oggi Stesso. N e Abbiamo 
un Grandioso Assortimen
to, di Tutte Qualità e di O
gni 'Prezzo, Capace di Ac
contentare Tutte le Borse. 

SANDERSON GARAGE 
Water Street, Fredonia, N. Y . 
Main Street, Dunkrk, N. Y . 

~ tenza non venisse esecutiva immedia-
tamente, pendente l'appello avverso Pel Thanksgiving Day 
alla s entenza stessa. Il giudice Clark 

Venite a Scegliere un Bel 
Cappellino U1tima 1\loda. 
Completo Assortimento di 
Cappelli di Ogni Qualità, 
che Vendiamo a Prezzi con 
Grande Riduzione. 

Venite Oggi Stesso! 

i 
MRS. B. E. LA WRENCE ~: 

MIJ--LINERY 
l 72 East Fourth Street 

DUNKIRK, N. Y. 
Noi ci Specializziamo nel Pre. : 
para re Indumenti per .le Spose. : 

ha respinto la mozione. 
Comunque i rappresentanti del 

C.I.O., sono g iubilanti per la sentenza 
del giudice Clark, e dichiararono im
mediatamente che metteranno a pro
va la sua validità ed ~fficacia nel più 
breve tempo possibile. 

Spaulding Frazer, decano della fa
coltà in legge dell'Università di New
ark, ha dichiarato che in conseguen- 1 
za della decisione di Clarl{ il sindaco 
Hague non potrà più negare il per
messo agli oratori che non si trovano 
con lui d'accordo nelle vedute politi
che, ma dovrà bensì provvedere a che 
il capo di polizia Casey abbia a pro
teggerli. Il Frazer ha aggiunto che 
la suddetta p rotezione è più che pos
sibile in J ersey City, dove esiste, pro
porzionatamente alla popolazione, il 
corpo di polizia più numeroso degli 
Stati Uniti d'America. 

William J. Carney, direttore regio

Ordina tvi da noi uri bel 
Tacchino, Galline vive o 
Dressed di tutti colori e 
di ogm grandezza, Pe~ 
sci di Mare e di Acqua 
dolce di ogni' qualità 
Noi Vendiamo a Prezzo 
Giusto. 

Phone 2215 
TEDEROUS SEA FOOD 

MARKET 
8 Lake Shore Drive, E. 

DUNKIRK, N. Y. 

.......................... nale del C.I.O., considera la decisione.-~,--

At GAIL'S 

SMART, NEW 

Salt and Pepper Sets 
Modernistic design, plated base with c rys-

ta l salt and, pepper shakers with r~d 9 
plastic tops. Complete with attractive' C 
plastic handles so easy for carrying. 

IMPORTANTE! - Ogni Famiglia dovrebbe . avere in Casa 
1m Set di Questi Bellissimi Shakers per Sale e Pepe. Sono Belli . 

.. 

., 
/ 

STOOPLESS BROILING, TOO! 
The Estate hroiler is waist-high 
-pulls out like a drawer. Makes 
broilinq as easy as fryinq. 

GRILL ROOM ON TOP! Handy 
Grid-All built right into the table· 
top of the range. Always ready 
for flapjacks, hamburgers, wie
ners, anything grillahle. 

~ .l ' ' ' ~ ' • . "' • "'- -:· ),. .:. ,· . • .::; ' ' ' 

• 

ONLY UTALIAN NEWSPAPER PUBLISHED IN CHAUTAUQUA COUNTY 

Italian Weekly Newspaper 
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE 

)COME- see- these . marvelous new Estate Gas 
~anges. You'll get a thrill-a-minute as you 

discover one time-saving, work-saving feature after 
another. Everything to make cooking easier- to 
make your kitchen hours happier and fewer. Come 
in soon; let us tell you how easily you can ha ve a 
modern Estate in your kitchen . 

wlth ali these famous feature t 

• FRESH-AIR OVEN 

• MECHANICAL HAND 

31 "THERMAL EYE" 

a WAIST-HIGH DRAWER BROILER 

lll HANDY GRID-ALL 

• NON·TILT BURNER GRATES 

SERVICE HDW. CO~ 
East Fourth Street, Main Street 

DUNKIRK, N. Y. WESTFIELD, N. Y. 

'\· " . ~ 
' ~.. • <: ' ' ' - " • .. • ' ' • ' l 

Abbonatevi a "IL RISVEGLIO" 
r 

$1.50 l'Anno 
· .- .~ 

---... c:o 

THE AWFUL PRICE YOU l 
PAY FOR BEING 

NERVOUS 

Quivering nerves can make you old and 
haggard looking, cran ky and ha rd to li ve 
with- can keep you awake nights and 
rob you of good healt h, good t imes and 
jobs. 

What you may need is a particularly 
go od woman' s tonic- and could you ask 
for anything whose benefits a re better 
proved t han famous Lydia E. Pinkham's 
Vegetable Compouhd? Let its whole
some herbs and roots help· Nat ure build 
up more physical resista n ce an d t hus help 
calm y our shrieking nerves, give inore 
ener gy and make life worth li ving again. 

More t han a million .women ha ve re .. 
ported benefit-why not !et Pinkham's 
Compound help YOU, too, to go " smil
ing thru" trylng t imes llke it has other 
grn teful wornen for t he past 3 genera
tione? IT MUST BE GObD! 

l ' 

IMICINDTO 
YOURSICJN! 

Keener. longer-Iasting,. 
kind to the skin, Treet ' 
Blades are uniformi,- • · 
good! And only IO~ for l 
4 snperb blades, 

ft.eet 
BLADES 
FIT GEM ANO EVER-READY RAZORS 

., 
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IL ltiSVEGLIO 

dove si era rifugiata. Lisetta non E Rosetta narrò dalla prima all'ul- all'infuori di te, di Lisetta e di Ro- to infine il f iglio tante volte invocato; salgo subito nelle mie camere .... Vie-
solo glie lo ha promesso, ma l'ha in- tima parola il colloquio che ella ave- berta deve vederla, parlarle. Le ar;~- ma non voglio ancora abbandonarmi l ni, Lisetta. 

LA, MASCHERA BIANCA 
coraggiata a confidarsi a lei, che le va sorpreso fra Clemente e la mar- segnerai la camera azzurra, presso a. delle ~llusioni, che ~n n?!l?ulla può. Questa volse un amabile sorriso a 
darebbe un buon consiglio. Ora la chesa. la tua, e cercherai che nulla le man- drstr.ugger~. Te. lo npe~o. rl se~reto Clemente per dissipare la brusca im· 
povera ragazza sta sol"seggiando un Ma allorchè ella riferl la dichiara- chi. sta _m . ~ue1. fo.gh c~e Gr~como h ~~ pressione che il servo doveva aver 
bicchierino di marsala che le . ho of- zione che il servo aveva fatto alla Celina mise una delle sue mani sul lasc~ah, ~u~;ndr devr partire senza _m provato alla rispost a asciutta di Ro
ferto per rimettersi, e l'ho lasciata in marchesa, di non voler mettere più a capo di Rosetta. dugw per nc~perarh. Non ne parla- bert a ; ma egli non parve farne caso 
custodia di Lisetta, per venire ad av- repentaglio la propria vita per lei, - Da questo istante, - r ispose - re con a lcuno, e che alla. tua Llsetta e riprese t ranquillamente il suo la-
vertire. . l non desiderando per l'avvenire che la è mia figlia, e rispondo di lei sulla non sfugga dalla bocca dr aver vedu- voro 

- Vengo subito nel mio gabinetto; l felicità della propria figlia Roberta, mia vita. ta quella fanciulla, della quale non · 
d. 1 · t · 1 '1 1 

• 11 d è · t ·1 Rosetta volle baciare la mano del tarderanno al castello ad apprenderne Solo all'ora della colazione, Rober-- rsse Marco - . asc1a em1 so o 1 Ila fancm a ov m errompere 1 suo h c 
1 tempo di abbigliarmi da vecchio Mo- (racconto, · perchè un grido straziante Santo e quella di Roberta prima di la- l;;t fuga. ta s i ritrovò colla mare esa e e so . 

DI CAROLINA INVERNIZIO 

••••••••••••• Puntata N o. 26 • ..... •••••••• sè. E tu, Roberta, potresti attendere era partito dalla stanza vicina. sciare la stanz~~;. Ma. la signora D'A- Sta' tranquillo; di Lisetta posso fi- n giovane non potè a meno di os-
ancora, e dalla saletta attigua, di cui _ Che cosa c'è ? _ chiese treman- velia, che _sentiva di dover ?lolto a darn_ri come di me stessa: partirò nel- servare la calma e la disinvoltura del-
lascierò l'uscio aperto e la portiera d ,. · tta . · quella fancmlla, non potè resrstere al i la gwrnata. la signora D'Avella nel parlare ad 0 urse · d 'd · d ' t · l f l s - Li nascosi in un cassetto segre- ticare. Ma adesso credo anch'io che calata, potrai sentir tutto.. Ma già la portiera si era alzata, esr ~riO I s nnger a ra e ue l Si scambiarono poche altre parole, Arianna,. e pensava. che no~ si poteva 

to del mio serracarte, che si trova nel quei fogli contengano qualche rivela- - Benissimo, accetto, perchè sono mostrando la figura di Roberta, li vi- ~ braccra. d t poi Roberta se ne andò con Lisetta, essere prù com~ediante d1 co~l. Ma 
mio palazzo a Torino. zione, e nel timore che potessero ca- veramente curiosa di sapere che cosa da, sconvolta. Appe!la Rose.tta se ne fu ~n a a 1 e cammin facendo la s ignora D'Avei- 13: sua commoziOne e Io . s tordimento 

- E' un vero peccato! Sospetto dere in mano d'altri, Giacomo ha ado- le è accaduto. _ E' vero, è proprio vero ciò che con ~elma, la gi~vane vedova s1.volse la fece le sue raccomandazioni alla gmnsero al colmo, allor?~è Roberta.o 
che quei fogli siano stati scritti col- perato quell'inchiostro, persuaso che Un momento dopo Marco vestito racconti ? - proruppe avvicinandosi con rmp~to allo zro, e col?- le maru con- fedele cameriera. disse con la sua voce dehzwsa: A 
l'inchiostro simpatico, perchè nel caso io ricordassi le sue parole. Oh, perchè con una tonaca da èremita, 'con una a Rosett~. · . J' tratte. m una desolazwne commo- Al castello la marchesa non: si era (Continua) ~.~ 
fossero caduti in mano d'altri, restas· non li ho qul per farne la prova ! lunga barba bianca fluente sul petto, . E rivolgendosi ·a Marco, prima che vente. , . . . . . . ancor fatta vedere, e se ne stava chiu- ' 
sero ingannati. . Marco fece un gesto molto ener- 1 col ca:PO coronato da f_olti capelli la fanciulla impaurita potesse rispon- - E possrbrle ~utto CIO che a~bl~- r sa nel suo spogliatoio con. Martina. PER ATTI NOTARIU 

Le parole di Marco furono come u- grco. bianchi entrava nel gabmetto delle dere· mo sentito? - drsse. - Celso frgho N Il' tt .
1 

. d' R 
no sprazzo di luce per Roberta, che - Eppure è necessario averli, - · consult~ioni e premento il bottone 'di l _· Quell'uomo mente _ gridò - della marchesa, ossia di quella Lola b t e a, . rave[sòare 1 &rar n~o, ~-
mandò un leggiero gricto. esclamò. - perchè cta essi a vremo .re l un campanello elettrico, avverti che insulta mia mactre. ma 'tu non ro ere- che tu crectesu riconoscere in rei.. .. io .er 3: s mcor r . Fon. emen e, c e 

- Ah, si, deve essere cosl! - e- indicazioni per. agire ! Và .dunque a la fanciulla poteva presentarsi. di, è vero ? ' . f~glia ~i Clemente, il complice di ~- nordmava a cum vasr. Se vi occorre un Atto dl9ua.l-
sclamò. - E io c~e l'ayevo d.imenti- prender l! a Tormo. Tr9vera1 una scu: Rosetta non tardò a comparire. n vecchio scosse il capo. n .anna .. M~ no, no. Il mw . stato Cl- La vista di quel vecchio, che p re- siasi genere, _ dall'Atto di Ri-
cato! Un bel gwrno entrat nello sa con la marchesa, e, sopratutto, ti Benchè avesse la fisonomia sconvolta _ N R b t _ ·spose_ è una vrle è m prena regola, e m1a ma?re t endeva di essere suo padre, produsse chiamo alla Procura, _ rlvol-
studio di Giacomo, e vidi ?he s~ava l raccomando di non condurre con te gli occhi ancora pieni di lacrime, i nuova ~~fa~i!~ :~ nu~~o intrigo idea- er:a- una san~a. che, a~ò s~o manto, un orribile disgusto in Roberta. getevi all'Ufficio de D Risveglio, 
esa~nando una bocce~ta, ~n~na d1 un Clemente. . . · J capelli arruffati, appariva cosi bella, to dalla marchesa per avvincere a sè mro p~dre, fmo ali ultimo. rstante.... Essa cercò schivarlo, ma Clemente 
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liqrudo giallognol?. ~h chresr che co- - No, ~ta p~r~ srcuro. . vi era un tal fascino di candore, di il suo complice. Ma scopriremo tutto. Nel!, an~n:o dr Marco s1 com,batte- le andò incontro con la sua aria u- ·ri'""eve' rente. .· se'rv' lZI •• 
0 

pro~to,· eS~: 
sa fosse, ed egh mr rispose queste Marco s1 accmgeva ad a&'gmngere purità nella sua fisonomia, che il vec- Il segreto sta là, in quei fogli, lascia- va un o!nbrle tempesta, m_a ali appa- mile, ossequiosa. .., 
precise parole: . . . · ·]qualche altra r~cco.man~azro!le, ma chio ne fu colpito, si sentì strana- ti da Giacomo. Calmati quindi, e tu, renza nmaneva calmo, e nspose: ' - La s ignora ritorna dalla messa to e un prezzo giusto. 
"- Vedi: con questo mchwstro SI fu mterrotto dali arnvo dr Celrna. mente commosso R tt bb' f ' d . . questa signo- - Puoi credere se io · pure sono e dalla sua visit a mattutina ai po- . Gli' atti redatti m' questo uffi-
ò · l tt s he Non volevo disturbare· disse · ose a, a 1 1 ucra m 11 · 1 · · d' 11 ·? h' d. 1 t pu sc~rver.~ una e era, . enza_ c - . . . . . , .- Rosetta, appena entrata, si gettò ra· eÌla non t i tradirà, poichè, come commosso a e nve azwm 1 que a ven . - c rese · o cemen e. • titi d . l h' i 

all'occhio pm esperto apparano l ca- - ma VI e una v_rslta rmprevrsta. ai piedi di Marco. te' e tanti altri è una vittima della fanciulla, e se il mio cuore batte di - Sì, - rispose con Sforzo Rober- CIO, sono garan al ung IS8 -
ratteri ; ma basta m_e~tere il foglio Marce;> e sua mpote ebbero lo stes- _ Salvatemi, salvatemi, _ escla- marchesa. ' speranza al pensiero di aver r itrova- ta _ / e sono alquant o stanca, onde mi anni di esperienza. 
sopra un lume a spinto, perchè lo so pensrero. mò con accento supplichevole - voi _ Egli ha ragione - disse Ro-
scritto ver&"a~o comparisca, perfetta- - La. marchesa? - esclamarono che tutto potete) berta. ' · 
m~~te le15grJ;)l~e. . entrambi. . - Alzati, figlia mia, - rispose Rosetta la guardÒ con le lacrime 

Io rm m1s1 a ndere. - No, no.. .. una povera fancmlla Marco - e sii sicura che sotto il mio l' h' 
" T · t tt l m l' · 1 che abita nel castello una zoppina ag 1 occ 1· - .u conosc1. u e e a lZle . - . • • tetto· nessuno oserà venire a ripren- _ Vi credo; ma anche voi, come il 
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esclamai abbracc1an<;!~lo: - . Ma la biOnda.... 1 • derti o farti del male. signor Celso, non avete nulla da te-
persona alla quale _drrrg? tah _ letter~, - Rosetta . --:- esclamo stup~ta Ro- - Come ho fatto bene a rivolgermi mere, perchè Clemente, ritenendovi 
non compromettenti agh occhr altrur, berta. - Che viene a .far qu~ · . a voi! - disse Rosetta alzandosi. - per sua figlia, sarebbe capace di uc
de~e essere a !?arte de.l segreto. . - La pove~a fB:Dcmlla PI~l.!lge m Ah, me l'avevano· detto che siete un cidere la marchesa, se tentasse farvi 

Gia<;omo nse egh pure, stnn- modo _da straziare 11 c!-'ore, chie_de la santo! del male; la signora Arianna poi, de-
ge~domr al suo pet~o. . . protezrone del Santo, d~ce che_lm solo - No, figlia mia, io sono un pove- derando che voi sposiate suo figlio, 

--:- Certamel?-te, - replico - ma può sal~arla da ~n perrcolo dr morte, ro peccatore come tutti gli altri, ma perché vada in possesso dei milioni 
or~ar se dovess1 adoperare questo m- e cÌI:e pmttosto d1 rrtornare a l castel- Dio ha infuso in me il sentimento del !asciativi dal signor Giacomo, ha tut-
ch!?stro, non sa17bbe. che pe~ te. lo sr getter~ nel~o stagno. . bene, mi ha dati i mezzi per praticar- to l 'interesse di mostrarsi buona con 

. - Oh! fr~ d1. ,nor non VL è_ alcun "":" Oh! mw Dro, che le puo essere lo. IQ posso giovare a tutte le anime voi. 
brsogno dr mrsten. - esclamai. ma1 successo? - esclamò Roberta. sincere e buone; ma g uai a chi mente Roberta era profondamente turba-

:: Giacqmo. osservò .gravemente: - A me non ha voluto dirlo, e sic- con. me! . Qljirtdi, ~iglia ?li~, se desi- ta a quelle rivelazioni; ma uno sguar-
- Non Sl può mar sapere.... come meco vi era Lisetta, la povera den la ~1.!1-.Jtlrotezione, Siedr li, e rac- do rivoltole da Marco, la calmò al-

" Da quel giorno non tornammo bimba, riconoscendola, l'ha scongiu- contaz;ti_ ciò eh~ ~i è a~caduto. quanto; perciò rimase silenziosa, cogli 
più su quell'argomento, nè vidi più rata, piangendo, di non tradirla e di Il VISinO bellisSimo d~ Rose~ta ave: l occhi umidi fissi su Rosetta, che con
la boccettina; quindi finii per dimen- non. palesare al}a marchesa il luogo va a~sunto un'espresswne prena d1 tinuava a discorrere. La fanciulla 
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energra. . . non aveva più che poche parole da 
- Si, Vl dirò tutto, - esclamò - dire. 

non vi nasconderò nulla, perchè ho Concluse che dopo aver scoperto 
fiducia in voi! che Clemente e la marchesa avevano 

Rosetta con molta ingenuità e na- deciso di sbarazzarsi anzitutto di lei 
turalezza . f.C?e il ' racconto d~lla s~a per timore che intralciasse i loro pro~ 
vita, commcrando. dall3: s~a ·rnf~ra, getti su Celso, ella aveva deciso di 
fi_no al moménto m cu1 SI ~ra decrsa fuggire, senza rivedere il giovane, 
d1 abband?nare per sempr~ 11. c~ello, non volendo rivelargli la verità sulla 
per sfuggrre alle persecuzwm dr Mar- sua nascita, ed era accorsa dal Santo 
tina e della marchesa. , per avere il suo aiuto e consiglio. 

Marco aveva ascoltato con la mas- . . 
sima attenzione il racconto della fan- Mentre te.rmmava Il suo racconto, 
ciulla, mal celando la propria commo- grosse lacrrme le scorrevano sulle 
zione. Quando ella ebbe finito, le guancse. t' f' 

1
. 

1 
d' 

disse: - en 1, 1g mo 11: cara, - ISSe 
- Hai fatto benissimo, figlia mia, ~arco. - tu resterai nascosta presso 

a rifugiarti presso di me. Ti promet- dr me, e non è. qui. che _la marchesa 
to che qui non correrai alcun perico- verrà a .cercarti. Tr affrderò ad ~;ma 
lo, ed all'occorrenza saprò pur salva- buona creatura, che. avrà per te l af~ 
re anche Celso... . fe~to e le premure dr una madre . . Sta 

- Oh, a lui nessuno farà del male! por certa. che Celso saprà un ~1orl?-o 
- interruppe Rosetta _ perchè egli quanto ti deve e come t u sra m 
è figlio della marchesa.... salvo.O .. . h . . D ' 

1 
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1 Marco si sentiva smarrire la ragio- - • grazie! IDIO lO . r~re: -
ne. Afferrò la manina della fanciul- esei:a-mò l~ f3.!1cmlla con le maru gmn
la, e con voce convulsa: te, m attrtudme commo_vent~.1 - Co

- Come? Che dici mai 7 _ balbet- me ho fatto bene a vemr qm. 
tò. - parla, parla.... abbi fede in Marco aveva sonato un campanello. 
me.. .. Celina comparve, sotto le spoglie 

- Oh, si, ho tanta fiducia in voi della Dolbrata. 
che dirò tutto tutto! - esclamò la - Ti affido questa fanciulla, - dia
fanciulla coiY quell'impeto di sincerità se Marco con aria solenne - e ne ri
che la rendeva affascinante. . spanderai come di te stessa. Nessuno 

NEW JERSEY.;., 
COJYlfY)UTER' FOR'GETS R'Allf?OAD 
TICKET. ... CONDUCTOR' PUNCHES 
H IS NOSE JN'STEAD 

• ~.NEWS ITEM 

~----~--------------
t ft(J GRAY 

jDASH .!Js your baTr gray' ls lt golng gray' !!'rase. thot shodowl 

Clolrol lifti tha gloom of gray that' dark~ns your foce ancl 

mokes you look years ~lder. 

Whether ·;;~'d like to regain your own color or completely: 

change the color of your hair, Clalrol. ~ili do lt qultkly Cilnd' . ... .· 

so sùbtly· that your closest friend won't detect tho_ change. 

Clalro·l does w ha t nothing else con l In onò slmple treQtmont 

Clairol shampoos, reèonditions and TINTS. 

Ad: your beaufitlan. Or wrlfe lo ua for FUI C/alro/ 
booklef, FREE aclvlce on lhe care of holr, clnd FR.Ef 
beauty ona/yda. Wrilt NOW on coupon bt/aw. 

Alatata!fy .•• with -~'DOJ. 
JOAN CLAÌR 
Cloirol, lnc, 132 Weat >46 Street, New York, N. Y. 

Please 58nd FREE Clalrol Booklet, Advlce and AnalyaiL 

Name .• ~ ..... ~...._.........._.,.. ••• _.___. ... ____ ._ .... ~ .... ._ 
.. 

Address. ····----...-~--.~··-- ..... --....... ;.w:.;.~•-
City ... ~: . ..... _ ........ ~ ................ ~.... 'State~ ... -.......~;.;~~~.·. -· 

My Beautician's Name fa .......... ... , ... _. . ...............~~ ....... , 

· · ··· · · ··· ·· · ·~· · · ·· ····· · ···- ·· ···· · · ··- •zt••··---

~:U:BB~R HEELS 40c-50c 
MENS' SOLES ............................. _ ......... 75C - $1.00 
MIDNS' HEEI.oS ...... _ .......... ______ ....... _ 40c~50c 

LADIES' SOLES _ ................................. - 50c-75c 
\ ' 20c LADIES' HEELS 

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

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

Like-Knu Shoe Repair 
337 Centrai A v-e., Dunkirk, N. Y. 

Phone 5427 

·······················~ 

l 
- l 

DIKQN 

REG'LAR FELLERS 

l ~~!>~T l K~b 
.$011\e.. ji/\O.>JE.'I' 1 Ùl 6Q 

RIGii\T \N·"'"' BoY l\ 
~loo~ST~~ l ~,>(r $ 
M'( &I~TI\6TOllle. ~t' 
IT~ r'\'o.l!'~ WC~:( u• 

YoU tw~e. ONt. ~ MY . 
8a.oTHU. e.J1'1'CI\IHtN>S 
t>l1ttt4S'1'ct.Se. t5 "i.U6"( 
"T'W.n ....,.,SI'uL Luc.K.'( 

'1"oo1 

DE'fECTIVE RltEY 

NCJT Ve ll.'/!..ONC:J 
AliD Den..ecnvE 
ASLEt:P ON 

bEEP, · 
E'H C H li El= .f{ ~~c""l ------• 
1"\A- HA-

SO MR. DE.TeC.TIVE R ILEY 
IS ABOA~O-WELI.,AFTI:R . 
DAR~ HE'U. BE 0\IERBOIH?OI! 
I'Ll MAl( E. SURE. T HER.l:: WONT 
B~A~YtNTER~ERtNCEIN 

M'l f\t='FA\R'S // .. 

. ~lJI..e rican News Feat ures. l ne. J 

A DLINK Wl'T 'T 
COMPl.lMENT~ O r T t\€' . 

'SIR - f'OR Ttt~ M.l.ORE: 
PASSENGERS.~H'f 

ONE.dSOCK-A·Mi l..E? ~ 

, L~tu."<lln Nt'WI=I•--Ik' ' io'ea t u rca, l nc. 

THE SHIP'~:, 
ALL SEi IO 
GO, DOCIOR 

E\IENTUAl.l.)' 
RlléY REAC.HES 

J='OR. T~E 
POWeRt:ULLY 

DOPED DRlNK 

by DEAN CARR 

by GENE BYRNES 

--:=:::--- · 

hy RICHARD t.EE 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13




