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A V ery E.:isy T ask WHA T'S WRONG WITH THIS PICTURE? 

Leggete e Diffondete 
"IL RISVEGLIO" 

Un Compito Fa cile 

Gt Italiani debbono recarsi a fare le compe· 
re presso quei negozianti che fanno recla

me sulle colonnt de IL RISVEGLIO. 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



Pagel IL RiSVEGLIO 

IL RISVEGLIO l ~ ~ 
1 ~:a_~ o df q~~~~r~it;~.:t~e~e r~~:g1f!~~ 

Attraverso Alla Colonl
•a ~~i,;uota assegnata a detta parroc-

(THE AWAKENING) Abbiamo domandato il Chairman 
Mr. Parlato che <::osa ne pensa della 

'·-.;;;;;;;;;;;;;;;;-;;;;;;;;;;;;;;;;Diii~iiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiii;;;;;;;;iiiiii;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;iiiiii;;;;;;;;iiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 1 campagna di quest'anno e quali sono 
lndependent tmlian-American ,;.. le sue speranze. Egli, col suo solito 

Newspaper risolino ci ha risposto: " I tempi sono La Celebrazione Del· denza, alla Chiesa Italiana. dove ancora scarsi, in questa nostra cit
avra' luogo uha Messa Solenne di ta'. Ma io ho molta fiducia nei con

XX.mo Anniversario Requiem. Il sèppellimento, avverra' nazionali che fanno parte della no-

de "Il Rt'sveolt'o" nella Tomba di famiglia, nel Cimi- stra parrocchia, che faranno qual-
Publlshed by 

IL RISVEGLIO PUB. CO 
47 East 8econd Street, 

OUNKIRK, N. Y. 

o te:ro della Parrocchia. siasi sacrifizio, ma la quota ce la 
Alla famiglia addolorata, 1e nostre faranno riempire." 

Phone: 4828 

8UB8CRIPTION RATES 
One Year ....................... - ....................... $1.50 
Stx :Months ............................................. $1.00 

JOSEPH a ZAVARELLA 
Editor a11d Business Manager 

"Entered as second-class matter 
Aprii 30, 1921 at the postoffice e.t 
Dùnkirk, N . Y., under the &et of 
Marcb a. 1879." 
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Saturday, March 9, 1940 

Schultz Dairy 
Latte, Crema e Burro-latte 

Crudo e Pastorizzato 
Per Qualità e Servizio 

Telefonate: 3570 

107 E. 2nd. St Dunkirk 

Siccome il giorno 2 del prossimo 
mest di Aprile ricorre il XX.mo 
anniversario della fondazione de IL 
RISVEGLIO, un gruppo di amici, 
hanno pensato, per tale occasione, di 
celebrare quella indimenticabile da
ta, con una bella festa da ballo. 

Cosicche', poche sere fa, si riuni
rono negli Uffici di questo giornale. e 
tracciarono il programma che e' 
degno di un giornale battagliero 
come questo, èhe in 20 anni di vita, 
non e' venuto mai meno al suo do
v·ere, il quale, oltre l'aver visitato 
tutte le settimane i suoi buoni ed 
affezionati lettori, non ha lasciato 
occasione per lottare per il bene e 
l'interesse dei connazionali, vincendo 
quasi tutte le battaglie che ha com
battuto. 

Come abbiamo detto, ·si dara' un 
Ballo la sera di Martedì', 2 Aprile, 
nell'Holy Trinity Auditorium, che e' 
stato gia' ingaggiato. Prestera' ser
vizio una ottima Orchestra, che sa
pra' accontentare vecchi e giovani, 
poiche' svolg,era' un programma di 
Musica Italiana ed Americana. 

Durante l'intermezzo, saranno pro-
ì nunciati diversi discorsetti d'occa
sione da oratori che conoscono la 
partita, e saranno sorteggiati diversi 
regali pervenuti da simpatizzanti ed 
ammiratori de IL RISVEGLIO. 

~ -~ ..... w ,_,~ , L'Ammissione e' stata fissata a 35c 
a persona, in modo che con una 
tenue somma, si potra' godere una 
serata di gaio divertimento, e si po
tra' concorrer·e a fare apparire piu' 
importante la celebrazione del 
XX.mo Anniversario de IL RISVE
GLIO, che e' il vostro e nostro gior
nale, l i giornale di tut ti gl'Italiani. 

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

le7a.m. Ordinatelo da 

WILLIAM J. FELLINGER 
638 Deer Street Phone 4123 

-~ ~~ --
G- ---~--~-"'--..-..~..-... 

NOI VENDIAMO 
TUTTE FARINE DI 

PRIMA QUALITA' 
' Dateci Un Ordine Per 
:Prova 

W. RUECKERT & SON 
19 Ruggles St., Dunkirk, N. Y. 

Phone:. 2040 

-·-·-~~-~~-~~-CI-~-D-1:1-~- ·~• -

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto crò che puè abbisognare 

per guarnire una casa 

Furnittire di prima classe 
a prezzi bassi 

Dlretto!"e di Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, E. 

DUNKIRK, N. Y. 

Telefono: 2756 

,.,.. .... 
MANGIATE 

' PANE FRESCO 

l TUTTI l GIORNI 
Il noStro· truck viene ogni mat-

tina vicino a casa vostra. 

l 
Ordinate un Pane per prova. 

ERIE BAKING CO. 
t 374 7th St., - Buffalo, N. Y l 

l 
l 

Percio', per quella sera, non pren
dete altri impegni, e tenetevi pronti 
per prendere parte alla commemo
razione de IL RISVEGLIO. 

Nei prossimi numeri daremo piu' 
dettagliate notizie. 

Hanno Presa la Liceriza 
Di Matrimonio 

Pochi giorni fa, il City Cl-erk ri
lasciava la licenza di Matrimonio al
la Signorina Carolyn Yannello, fi
glia ai coniugi Mr. and Mrs. Ray
mond & Minnie Yannello del No. 
37 E. 2nd Street, ed il bravo gio
vanotto Carl Joseph Balzer, figlio a 
Mr. John D. Balzer del No. 91 Rail
road Ave. 

La data del loro matrimonio non 
e' stata fissata, ma si vuole che esso 
avverra' tra non molto. 

Augurii con anticipo. 

La Morte Della Signora 
Gemma Leone 

Giovedì' scorso la mattina, verso 
le 5 a. m ., nel Brooks Memoria! 
Hospital, cessava di vivere la Si
gnora Gemma Leone, . vedova del 
fu Michele Leone, del No. 53 E. 
2nd St., lasciando nel p iu' profondo 
doloro otto figli: Joe, Tony, Giustino 
e Mrs. Nellie Petrella, tutti di 1 

Youngstown, Ohio; Martin Leone. di 
Fre donia, N. Y., Louis, Sam e Laura 
Leone, di qui, ed un grandioso nu
mero di parenti, nipoti, amici spar
si nelle diverse citta ' degli Stati 
Uniti. 

······················~ 

La scomparsa non aveva c.he 71 
anni, ed aveva una discreta salute l 
che avrebbe potuto vivere a ncora, 
se non fosse stato, ch-e circa tre ,. 
settimane fa, fece una caduta in 
Third street, all'angolo di Deer, e 
si ruppe la gamba destra in una · 
posizione molto difficile a potersi __ _ . l r isanare. · 

~ ••• -;;;;;.;; ••• ;; • ..,..;;.;;; P~r~. avend_o avu~e tl!~te l~ cure 
poss1b1h ed 1mmagmab1h da1 Dot-AbbonaleVÌ e Fate tori Franl;: Ognibene e Wheelock, l 

· . la poverma soccombeva, come ab- l 
Abbonare gll. Amz·c,· b~amo gia'. detto, dopo circa tre set

timane d1 d;egenza all'Ospedale. . Il R . z· I funerali, che si prevedono im-a lSVeg lO ponentissimi, avranno luogo Lunedì' 
•••••••••••••••••• .. ..,. .... mattino, 11 Marzo, dalla sua resi-

..................................................... 
PROVATE LA 

KOCH'S 

Golden Anniversary 
BEER 

In Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di Licenza 

F.RED KOCH BREWERY 
17 W. Courtney St. (Sin dal 1888) Dun.kirk, N. Y. 1 

Phone: 2194 \ 
..................................................... 
~·=·=·.:.•:•.:.•:•:.•:•.::•:•.::•.:•:•.:•:•:•.:.•:•:•.:•:•:•:•:.•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•.::•:•:•.:.•.:.•.:•:•:•:•:•:•:•::•.::•:•:.•.:•:•:•:~ 
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vive e sentite condoglianze. Dunque, percio', amici, domani che 

Le Feste di Pasqua Stanno 
Per Arrivare 

sarete visitati dai collettori di fòndi, 
non trascu rate di fare il vostro do
vere, per ·come vi permetteranno le 
v·ostre forze. · 

PER ATTI NOTARIU Un paio di settimane ancora, e poi 
saremo. a Pasqua, la Festa tanto 
attesa da miHoni e milioni di es-
seri umani, uomini, donne, vecchi, o s~ vi occorre un Atto di <JUa!
giovani e bambini. Difatti, e' la festa siasi ge~.ere, - dall'Atto di RI
dei fio ri , la festa che tn tti possono chiamo alla Procura, - rivol
far-e sf_oggi? di un b~ll'.abito, di un l getevi all'Ufficio de Il Risveglio, 
bel pa10. d1 scarpe, d1 una ·cra;-rat:a 47 E. 2nd St., Dunkirk, N. Y. e 
:J.uova, d1 un bel cappello. Pero , e~- . . . t
sendo che quest'anno Pasqua viene riCeverete: serviZIO pronto, esa 
un po' troppo presto, poiche' s'in-~ to e un prezzo giusto. 
contra i~ 2~ Ma~·z?, ~ipende come .. s~ . Gli atti redatt} .in questo '!ff!
la pensa . 11 ~,.a,herman se vor, a ClO sono garantiti dal JungblSSI-
far marcrare m parata la popola-, . • . . . 
zione, o la vuo1e tenere chiusa in m1· anni di esperienza. 
casa, regalandoci qualche bella nevi- · 
cata Marzolina. p • l p t · 

Ad ogni modo, speriamo in bene. . l eco a OS .a 
I commercianti locali, sono tutti 

preparati con grandiosi assortimenti 
di ogni sorta di vestiarii che occor
rono per quella giornata. Se il tempo· 
glie lo permettera', faranno buoni 
affari anche loro, e conseguente
mente anche una buona Pasqua. 

Erie, Pa. - D. A. Fronzaglia - Ab
biamo ricevuto il M. O. per l'im
porto del Vostro abbonamento. 
Grazie e ricambiamo saluti assieme 
a famiglia. \ 

II Catholic Charity Drive A~menta la Misera Imperiale 
C • • 1 D • (Continuazione della 1.ma Pagina) 

omlnoera omant rottami servono a nulla; se sono og-

Domani, Domenica, lO Marzo, co
minciera' la campagna per la rac
colta dei fondi occorrenti per il man
tenimento delle Istituzioni cattoliche. 
come: orfanotrofi, case di ricovero 
per i vecchi, Ospedali, ecc. 

Il Rev. Pascal Trm:iolone e' il 
Chairman per questo Distretto; il 
Sig. Luigi Parlato, che ha servito in 
questa capacita' per moltissimi anni, 
e' il Chairman per la parrocchia 
della SS. Trinita'. · 

E' gia ' pronta una squadra di per
sone attivissime, che domani, si d~-

getti artistici se ne puo' fare a me
no; e per quanto riguarda le pen
tole rilucenti esposte sul muro la
terale della cucina, ch e un tempo 
rappresentavano parte dell'orgoglio 
familiare, possono essere sostituite 
con la terracotta e col ferro smaltato. 

Le pentole - osserviamo noi -
servono per · cucinare. Gli italiani 
possono fa·rne a meno: tanto, chi in . 
Italia si puo' permettere il lusso di 
cucinare, dopo ch-e Mussolini ha fat
to la n·ostra patria d'origine grande, 
bella, prospera e rispettata all'este
ro? 

Congress M ust Protect l ndìvidual 
Righi to Work., Says Rep. Hoffman 

WASHTNUTON rht> rtgnt to 
.vork or the rlght to stril:e? 

Whtch ot these ·rtghts' ts to . tak< 
"recedenc!' tp thl' future o! t\mer1 
~an labor'l 

I'he rtght to wor[{ supposedty Ili 

guaranteed by the Constitutton o1 
•ne Uniled States 

The rtght to str tke. as an expres· 
s\on ot personal liberty has been 
confirmed by law and uohP.Id by thP 
courts 

But wnen. m the exerclse o1 th~ 
rtght to strlke men undertake te. 
deny the righi ot others to werk 
which rtgnt takes orecedence? And 
now may that prtmary rlght be oro· 
tected and enforced? 

These are questlons. m thf' opm 
ton of R.epresentativt> Clare E Hofl 
man. or Mtchtgan which Congres.
must face In thP coming sesslon A.• 
a fundamental tabor issue hP De· 
t!eves they present a oroblem whtch 
far out·-rank~ m tmportance thosP 
underlying the Administration ~ oro 
oosed wages-and-hours bill 

The future ot the farmer and th~ ;:;.... ____________ _ 

country ctweller no 1ess than or tn· 
dustry and the city worker Hoffman 
declares. depends directly on the 
way thls tssue 1s met by government 

·•wnat has hapoened and ls nap· 
pening m our industriai cities ot the 
North .. ·ne says ·may readi ly come 
to our farms ano the!J related lll

dustries North and South allke 1 
warn rhat t1 the menace ot John L . 
Lewis Lhe C L 0 .. and Commumsm 
- and it ls a very real menace- -1s not 
nalted lt wlll take over the whole 
country and we will nave to endure. 
as a natlon, the same tawless reign 
of terror which has sweot through 
my state 

"Alread:v. m many communltles. 
the C l. O has become a polit!cal 
force Unlike the American Federa
tion ot Labor, lt ls now not a labor 
organiza.tlon but a politlcal orgaD-

REPRESENTATfVE HOFFMAJII 

1zat10n. rn~ Congress whlc.tl raus 
to reaà the slgns and to act wlll be 
committing politica! suicide. Today 
tt has the power romorrow lt wlll 
be bound and helpless 

·'The rlghts ot workers wllo do 
not wi:>ll to pay tribute to the C l. O~ 
who nave no wlsh to strlke are just 
as sacred as the rtghts of those wbo 
do Those rtghts must be protected 

""The Wagner Act, heralded as the 
Magna Charta of labor 1s a pow
erful atd to the C l O to force 
workers to Join that organtzauon 
and to pay tribute to lt. But as an 
instrument to end tndustrlal str!te, _ 
to protect the rights of the tndl
vldual worker, lt ls a dlsmal failure. 
Its drastlc amendment or 1ts. repeal 
.ta lmperat1vely demanàed.· 

BRIQUETS 
as a fuel are the talk 

l 

of the town. 

For a steady Iight fire 

in the . Spring, they can

not be beaten. 

C. C. CAIN CO • 
A~ent, Sinclair Refining Company 

219 Deer Street ..;,..._..o:O:o- Dunkirk, N. Y. § ''BURNS COAL -BURNS'' ~ 
·~ ~,·:~;;;;~;;;;~;;;;;;;;;;~;;~;;;;~;;;;;;;;~~;;~;;;;;;~;; ~: I nostri Prezzi di MARZO, sul :~ -. ----=- -=- - -=--~-""·- -~· - - ·· 

:.: PANTHER VALLEY HARD COAL sono: ·~ 
· ~ - . wl ~ Egg, Stove e Chestnut sizes . .. .... . ...... $12.00 per Ton netto :+: 
... ~ Pea Coal $10.00 per Ton "Neville" Nut & Stove Coke $10.50 Ton. • .. 

1 
~ ~ 
~ Questo Panther Valley Hard Coal è minato di fresco - Nuovo ••• 
~ Carbone - il Migliore Carbone ottenibile - Noi facciamo delivery ~: 
... ~ pulito e fatto screen. ~ 
H A 
•!~ Crozer Pocahonttas Coal Garantito . . . . . . $9.50 per Ton ~ 
~ Castle Shannon Soft Goal . . . . . . . . . . . . . . $7.25 per Ton ••• 
~ ~ 
·~ Se la pr ima acqua Autunnale ha causato qualche inconve- ... 
~ nienza al vostro tetto, è meglio che lo tate esaminare da noi. - Noi •!• 0+4 • H 
·~ Vl possia~o quotare uno dei più ba ssi prezzi su Migliori Shingles, ~ 
~.: sian~ ess1 Red Cedar o Barber Genasco composition Shingles e :~ 
"•4 Roofmgs - e possiamo esegu1re detto lavoro in questo Mese di ... 1 
~ . ~ovembre_. - Siate nella parte Sicura. - Non vi fate ingannare ... 
~ a1 ~ens1er1 prendendo chances coi temporali e storms che possono ~ 
~ verure a qualunque momento col pericolo di rovinare l'interno del- .•, 
~ la vostra casa. ~ 
~ H 
~ ~ 

~ Burns Coal & Building Supply Co. ::: 
~ ~ 
~ 215 Park Ave. Phone: 2258 Dunkirk, N. Y. $ 

WHAT'S NEW IN 

FURNISHINGS 1 

You'll find the answer 
bere. . . . in these · dis
plays o f seasonable 
fashions for men and · 
young men. 

A. M. BOORADY & CO. 
77 E. THIRD STREET DUNKIRK, N. Y. :~ "BURNS COAL BURNS" ~: 

~~~~~~~~~~~~~~.~~~.~~~-.~.~~.v.~~.v.~~.~.·~·••••••••••• •• ••• • =i.-........................................................ ~~ ~~~·~·~~·~T~~.~~~ .. ~T~ .• ~ .. ~ .. ~ ... ~~~~~~·~~~~~~~~~·~.~·~~~~~~ -

DA ERIE, PA. 
Vivo Per Miracolo 

tirava :a casa, dopo aver fatto gli i Figli: Pietro in McKees Rocks, 
affari suoi, scivolo' e cadde di malo Giovannino, Rocco e Panfilo Libera
modo, r iportando la rottura di tre tore, tutti residenti in Pra.tola Pe
costate, che ;ne avra' per parecchi ligna; le figlie: Annina, maritata Na
glorni, prima di poter riprendere le tale, Lucia, maritata D'Angelo, 
sue · occupazioni giornaliere. (Zarriello), Cristina, maritata Lucci, 

n giovinetto Ezio Di Loreto, fi- . · Venne . ~ediatamente chiamato l e~ una lun_ga s?hier~ d~ parenti e 
glio ai coniugi Mr. & Mrs. Domenico 11 Dottore, 11 quale, dopo aver f.at- mp?h, tu tti res1denh m Pratola 
e Amelia Di Loreto del No. 428 W. , t o la medicatura del caso gli ordino' Pehgna. 
17th st. e' vivo per miracolo. 1 di stare a letto ben caldo, onde dare Essendo stata ~a defunta, una ~on-

p h o' o o f t t "t ' campo alle costole di r isanarsi pre- na buona, cantatevele, moghe e 
oc l gwrm a, men re ran.sl ava sto. ' madre affettuosa, la su~ mort~ e' 

lungo Sassafrass St .. col suo B1cycle, . . stata compianta dall'mtlera citta-
questi sdrucciolo' sul ghiaccio attac- ! . Gli au~u71amo u na pronta e salle- dinanza. 
cato sul pavimento, ed un'automa- ! c1ta guangwne. 
b 1 eh 1 · t ·t 1 • 1 b · · l Vadino, da queste colonne, alla · i e e o seguiva, s n ° 0 a lCl- IL CORRISPONDENTE famiglia addolorata, le nostre vive 
eletta, e diede uno spintone al po-
vero Ezio, che se andava ad una . e sentite condoglianze, e special-
velocita' superiore, lo 'avrebbe · DA McKEES ROCKS, p A. mente al nostro Pietro, che lo ve-

diamo tutti i giòrni rimpiangere la 
schiacciato come una pizza. scomparsa dalla sua amata genitrice. 

E cosi', il povero ragazzo, che la LUTTO LONTANO RAFFAELE CIANFAGLIONE 
buona stella fu al suo fianco; se Agente- Corrispondente 
la cavo' con poche contusioni ed uno , . . 
spauracchio, perche' portato all'o- . La posta d oltre oceano PDGh:1 _gwr- N. d. R. - Noi che siamo legati 
spedale, venne r ilasciato immediata - ! m fa, por_ta-ya la . fera~e notl~la a l ai componenti la famiglia Liberatore 
mente, dopo averg'ri medicato le nostro car~ssH!lD Slg. Pletro Ll~era- da vincoli di parentela ed a quelli 
poche graffiature ed ammaccature, e tore, che 11 g~orno l3 _del . teste de - di sincera amicizia, ci associamo al 
dopo essersi assicurati che rotture cor~o mese dr Febbrai~, m Pratoi:: loro .dolore ed alle codogliani.Ze del 
non ve ne erano state. i P~h~a, n;gh, A?br.uzzi, cessav~ d i nostro Agen-te-Corrispondent-e. 

Ci congratuliamo col ragazzo for- 1 VIvere, all eta d1 c1rc_a 80 anm, la 
t t . "t . 1 sua adorata madre, SlgnQra Angela l . una o e COl genl on per o scam- ·p t l l L"b ·t . l . d l ABBONATEVI E FATE ABBONA-pato pencolo l e re a 1 era ore, asc1an o ne 

· p iu' profondo dolore, oltre il marito RE I VOSTRI AMICI A · 

S. R T C l ·Sig. Pasquale Liberatore, in P ratola, · , "IL RISVEGLIO'' 
t ompe re osto e 

Con Un a Caduta 

How One Woman Lost 
20 Pounds of FAT 
Lost Her Prominent Hips 

Lost Her Double Chin 
Lost Her Sluggishness 

Gained a More Shapely Figure 
and the Increase in Physical Vigor 
and Vivaciousness Which So Often 
Comes With Excess Fat Reduction. 

Thousands of women are getting 
iat and losing their appeal just be
cause they do not know what to do. 

Why not be smart - do what 
thousands of women bave done to 
get off pounds of unwanted fat. 
Take a half teaspoonful of Kruschen 
in a glass of hot water first thing 1 

every morning to gently activate 
liver, bowels and kidneY's-cut down 
your calorie intake-eat wisely and 
satisfyingly- there need never be a 
hungry moment! 

Keep this pian up for 30 days. 
Then weigh yourself and see if you 
haven't lost pounds of ugly fat. 
Just see if this doesn't prove to be 
the surprise of your life and make 
you feel like shouting the good new·s 
to other fat people. And best of ali 
a jar of Kruschen that will last you 
for 4 . weeks costs but little. If not 
joyfully satisfied-money back. 

---. ·-·-·--. ··-.. -.. -·-·-·-··~·-·-· . 
T OUT OF TH·E AIR 
-- By EARLE F!RRIS ·-·-"-

THE beauteous Virginia Bruce, 
shown. here, will take advan

tage of her-standing invitation to 
drop , in .on the Thursday night 

Music Hall by paying Bing Crosby 
a visit on March 21. In addition to 
an interview with Bing, she'll 
warble a couple of songs. . .. .. 

Cecil B. DeMille has a museum 
of "firsts" which contains the first 
movie directing megaphone, bis 
antiquated first movie camera and 
other prized possessions. He's now 
having CBS search out the first 
·rnicrophone he used on the Mortday 
Radio Theatre program three 
years ago to add to the collection. 

• • • 
So sensational has been the suc

cess of "Pot o' Gold" on the NBC
Red network Tuesday nìghts that 

Horace Heìdt's orchestra, starred 
on the series, has been signed by 
James Roosevelt to make a movie 
called "Pot o' Gold." Heidt, ~hown 
here, now touring the country, re
turns to New York early in May. 
The Gotham stay will be cut short 
because of the picture. 

• • • • 
· Fred Allen will m o ve his Wednes

day night NBC hour to Hollyworvl 
about the middle of May - · 
his final broadcasts of tl 
from the fi lm capitai sr 
an early start on his · 
Jack Benny. TI' " " · · 
er will mar 

usual summer vacation and not 
spend it all before the camera. 

• • • 
If Frankie Masters put ali the 

tunes he has written into one 
radio program it would make a 
solid half-hour of dance music. In 
the short space of a few months he 
has penned four hits, best known 
of which is "Scatterbrain."· • • • 

· ~l-te Adventures of Ellery 
·~ most st::ccessful of the 

.. .- thriller series, haa been 

signed as the summer substltute 
for the Screen Guild Theatre, Sun
day nights over CBS. Queen will 
take over with the coming of Day
light Saving Time, April28. Marion 
Shockley, pictured ·here, playa 
Nikki, Queen's secretary. • • • 

Evidently · the Andre Kostela
netz arrangement of "The Happy 
Farmer" tickles the musical pal
ates of the country. Since the con
ductor first introduced it on his 
"Tune-Up-Time" program he has 
received no less than 500 requests 
to repeat it for the third time. 

• • • 
From child movie star to quiz~ 

master on the Friday n ight NBC
Blue network program "What 
Would You Ha ve Done ?" is the 
story of the rise · of Ben Grauer, 

,.. , ~ .. ; ,,er is one ot 
·\nnouncers as 
Jn the Friday 

~ - • , • ' ' ' ) 1, ' l " ~ '' . : 

::--,. ------------------·--·----·-·-'1 
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!'':"'· ~~~~"!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Questa sua dist razione gli e' co- : na, a 16 anni; Vincenzo Catalan otti. 

~ 
----- stata la perdita dell'interesse del m i- a 13 anni; Antonio Albanese a 13 

l Dalle C • ' D 'l 1• lione dall'Aprile 1936 a tutt'oggi: anni; Paolo Americo, a 12 anni, ed al 

Santa ~ita, ~l termine ~i 1;1pa funz.io- , tudine il sofferente .e' stato adagiato 
ne nuz1ale, s1 e' svolta 1en una scena · · 
impressionante. Certo Tommaso Lo n: una vettura e trasportato al vi-

ltta ta la qualche cosa come duecentomila l ire. tri sette individui sono stati condan
Per fortuna il capitale e' salvo: nat i a pene varie da un massimD !ii 

ancora due anni e poi la bella v in- sei anni ad un minimo di un anno 
cita . sarebbe caduta in prescrizione. di carcere. 

Presti, di anni 65, d opo avere as- cmo Ospedale, dove pero' e' giunto 
sistito con commossa letizia alle noz- cadavere in seguito ad un attacco 
ze di una sua figliola, e dopo averla di paralisi. 
badat a, si e' avviato assieme agli 

Pasqua e' prossimo, e percio' tutti · Crollo Nella Galleria Di bilita' emerse dane indagni. 
aspettano per mangiarsi l'uovo di.·· Recentemente il Rosi contraeva 
Pasqua. Piedigrotta matrimonio con tale Elia Suali, çii 

E Don Tummasino Sci.arrillo disse, anni 24, da Poggibonsi, e si poteva 
ieri l'altro in un crocchio di amici: NAPOLI ..:.._ Mentre ferveva il la- stabilire che anche anteriormente 
".Se tutt~ si mangiano. un ~~vo a varo nella vecchia galleria di Piedi- alla morte della m.oglie. il Rosi ave-

altri parenti verso la p orta d'uscita, 
La Condanna Degli Sva- M p l'E · d ' .Per prendere posto in un:autorr:obile. UOre er ffiOZlOne l ·Mentre scendeva la gradmata, 11 po-

ligiatori di una Gioiel- V edere la F iglia Sposa vero vecchio improvvisamente e' sta-
leria d'Alcamo to colto da grave malessere ed e' 1 

PALERMO - Nella parrocchia çii caduto perdendo i sensi. Con solleci-

LAVORATORI ! 
Ltggete e Diffondete 
1 'IL RISVEGLIO" 

Pasqua, 10 me ne mang1o due . - grotta si e' verificata sulla fiancata va avuto r~pportl con la ~agazza. 
. . · ' Cw' dava ad1to all'apertura d1 nuove 

Joe Cnsc1, che non s1 fa passare destra una frana della parete. Gros- ,. d . . . h h 0 0 tato element1· · ' "S s · · · d' t f 1 · d' d' m agm1 c e ann p r mosca sul n~so, nbatte : e c1ar- s1 mass1 1 u o, a cum 1 p~s~ ~ sostanziali sulla responsabilita' del 
!1110 s1 mang1a ~ue uovtat p~r Pasqua, l qualch

11
e tdon.neltltata,

1 
so1n~ prec

1
1p1ttah l Rosi. Infatti, egli, interrogato, ha 

10 me ne mang1o qua ro · seppe. en ° so 0 !l , 0~ 0. ~o e re ; finito per confessare di essere l'uc-

TRAPANI - Il 21 Settembre 
sèorso, ad Alcamo, alcuni scono
sciuti, di cui due armati di rivol
tella aggredivano nella p ropria 
gioielleria l'orefice Michele Adra
gJJ.a e d opo essersi impossessati di 
tutti i gioielli depredavano lo Adra
gna di un anello cori brillanti e di 
un ·orologio d 'oro che portava ir
dosw , obbligando poi ad aprire la 
cassaforte . Si impossessavano cosi' 
successivamente di oggetti preziosi, 

MARCH 

-.-~ .. ,._,.~-""'""1 

Fr.ank Carbone che .stava a sen- operai che er~no J?IU VlCl~l.. 1.mme.- · cisore della moglie. La sera del 28 
tire, li apostrofo': "Vo1 s1ete due dlatame11:te gh altn han.n~ lnlZlato 1~ Luglio l'aveva condotta nei pressi 
muzzarelle. Che bravura e' a man- lavoro .d1 scavo de~le V!thme, che e del molino e datale una spinta l'ave
giare due, quattro uova? Una perso- stato npre?o. ~ rapidamente compie- va fatta cadere in acqua dove la 
na, per essere un a·bile mangiatore !ato d~I v~g~h del fuo~o. Purt~oppo donna trovava la morte. Il Rosi e' 
di uova, se ne deve mangiare al- l tre . mfeh.cl ·son.o s.tah ~stratb ca- stato denunziato per uxoricidio va
meno due, tre o quattro dozzine. Al- daver!. Ipssl sono .. C17° Nlso, Alfo~- i lontario premeditato. 
tro che due 0 quattro uov.a" . so Mmcwne e Gwrgw Del Vecchw l _. 

Ne' Don Tummasino e ne' Joe .Q F Il' · S Un Misterioso Delitto 
Crisci ebbero il coraggio di rispon- uattro rate l Sl po-! 
~i~~;· 1~ •. 1a discussione delle uova, sano Contemporanea- Nella Camp~gne 

Andy Costello per le feste di mente Della Lucania 
Pasqul)., ha mandato a prendere un 
uovo che pesa la bellezza di Una 
Tonnellata. Pero' l'uovo e' di Cioc
colata, e sara' messo alla vetrina a 
scopo di reclame. 

Avranno voglia Joe Crisci e Don 
Tummasino a passare e ripassare da
vanti al negozio di Ahdy per farsene 
una mangiata . . . cogli occhi. 

Voglio augurarmi che gli arn_ici let
tori per queste feste m andino abba
stanza taccoloni al mio Boss, affin
che' se compera le uova per se', ne 
comprera' anche per me, che sono 
il vostro caro e pure ... aro Giron
zolatore. 

Frank Thomas che non 
giato uova sin da Pasqua 
scorso, aspetta Pasqua di 
no come il ver messia. 

ha man
dell'anno 
quest'an-

POTENZA - Nella campagna di MODENA - Un singolare av- t' · 
venimtnto che ha messo in festa Baraggiano sono stati rinvenu 1 1 
l'intera frazione d i F·ossoli di Carpi corpi di due giovani tali Angelina l 

Maglione di anni 23 e V1tantomo . 
si e' verificato per le nozze celebrate Sapienza. agricoltore, d i 20 anni; 
~imultaneamente da quattro fratelli. d 1 · 
Infatti nella chiesa parrocchiale, il ambedue del luogo, fer iti a co Pl . 

. di arma da fu<Jco. Ment re la donna 
parroco don Venturelh ha benedetto . , d . ·1 giovane respi-
il rito nuziale dei quattro fratelli: era gla ca avere, 1 

Emilio, Elvino, Maria e Mafalda Lo- l rava an_c_o_r_a_. -------
di che hanno rispettivamente sposa- • • 
to Irma Caffagni, Consolina Rossi, St Accorge Dopo 4 Annt 
Renato Magnanini e Renz·o Bozzec- d' A v· M' 
chi. I quattro fratelli sono figli del l Vere lntO Un 1- l 
mezzadro Bonfiglio Lodi che ha 13 l' B 
figli tutti conviventi in famiglia e tone con un uono l 
tl;ltti rurali. La popolazione e. i con- del Tesoro 
gmntl hanno voluto festeggiare le 
nuove coppie. , 

TORINO - Pochi giorni fa. un 
• • • signore sulla cinquantina si presen- ' u code la Propna Moghe l tava agli sportelli del "Banco di 

. S 1 G' Sicilia" per compiere un'operazione e posa a lOVane consegnando al Cassiere un buono 

Amante deb;nes;~~ ir:~ec:~~a~Ii~~ si sen-
I ti' dire dal cassiere che il Buono 

titoli e denaro. l 
I malfattori, .rinviati a giudizi<J 

della Corte di' Assise, sono stati con- i 
dannati: Salvatore Mancuso , a 16 : 
anni di reclusione; Giovanni Fonta- ! 

l 
l 
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L. G. WEIDNER 

MONUMENT CO. Ine. 

200 Centrai Avcnue 

DUNKIRK, N . Y. 

Phone .2666 
Gironzolando col mio areoplano ta

seabile, giorni La, mi inoltrai sino a 
Steubenville, Ohio. Ripiegai il mio 
areoplano, me Jo misi in tasca e co
minciai a Gironzolare per la citta'. 
Pomandai acl un amico se sapesse do
ve si trovasse Emilio Pace. Egli mi 
fece segno cen un dito e mi indico' 
la strada che va verso . jl.llingo Jet., 
Ohio, Mi ci avviai anch'io, e difatti lo 
trovai con un bell'agneUo ed un . .. 
porchetto che pascolçlYane, 

FIRENZE - Nella notte dal 26 risultava vincitore del premio di 
al 27 Luglio 1938, nelle acque della , un milione nella quinta estrazione 
gora del molino nazionale di Poggi- avvenuta nell'Aprile 1936. 
bonsi, venne rinvenuto il cadavere i Il signore, di cui il Banco t iene 
della dpnna Marietta Rosi, di anni celato il nome per rigoroso riserbo 
40. ~i sospetto' che autore del de- di legge, giurava di aver seguito con 
litta fosse il marito, Ferdin;mdo Rosi, la massima .atte?zione diverse estra-

................. w .. .................... 
40......_,.. ..... ..., ... ,..,. ........... .._ ... 

..,....,......,. • ..,wuc .. • NATIO·NAL WILDLIFE POSTER STAMPS 
... ...... -.-.-w... ...,.. .. .:. .. , .... .,~~ ...... ....... "' 
..,o.w_,........,,:.., • ...__..,.., 
,,,. .... ,, . ... !;. ...... ...... ..... 

o:t !.!llolb<Oio!O dWjfk(,._• 

Gli domandai: - che fai qui'? 
Rispose: - E .amico mio. L'anno 

scorso promisi all'Editore de IL 
RISVEGLIO per Pasqua, un agnello 
pasquale ed un porchetto. Ora li sto 
facendo ingrassare per poter mante
nere la mia parola. E tu ·Chi sei? 

- Come· non mi conosci? lo sono 
il Gironzolatore! 

- Ah! Tu sei quel pezzo di cana
glia ·che non fai dormire ne' notti ·e 
ne' giorni tutti quelli che non t i 
vanno a fagliolo? Ebbene. come ri
torni a Dunkirk dal tuo boss, ci 
dirai che tanto l'agnello, come il. . . 
porco, sono a sua disposizione. Sola
mente deve aspettare un altro po', 
sino a che si saranno ingrassati per 
bene. 

Ieri notte, dormendo un sonno pro
fondo e saporito, sognai ad occh' 
aperti: che le t r acche che spaccano 
:La nostra bella citta' , se ne erano 
salite tanto in aria, .che per vedere 
u'n Ù•eno passare, bisognava usarr 
il · çgnnpcc)1iale. Pero', allorche' m i 
f;vegiiai. mi a gcorsi che era s·olo .. . 
un sogno, 

La scorsa $•ettiman!i mi sembra che 
sia stata una settimana di sogni. 

Difatti, poche notti f.a, sognai Don
na Rosa della Compagnia Giglio 
che mi disse: " Gironzolatore! Se tu 
sei un galantuomo, dir ai a tutti quei 
mie i ammiratori di Dunkirk, che io 

1 

non li penso neppure, e che se' lo 
levassero dalla cocuzza quel pen
sie ro che hanno, che io, tornando 
nuovamente a Dunkirk gli devo m e
nare 1.1n1ocahia ta pe:r traverso" . 

. Mi ::;vegliai tutto sbigottito e mi 
misi a pen::;are: Ma, a chi diavolo 
lo devo andare a dire io cio' che mi 
ha detto in. . . sogno Donna .H.osa l 
Ora me lo dico a me stesso, e pare 
che basta, 

Dunque. addio amici, Ci vedremo 1 

l'entrante settiman!i, qui', in questa 
stessa C·olonna, se ne a vr~mo campo, 
se no, si f . . . chi resta. 

IL. GIRON ZOL.ATORE 
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mg n!'!SS~n el~m~n1o cii resi>.onsa- zioni del prerru~ l 

PINOZZE 
ROASTED & SALTED DAILY 

Candies--Cigars-Cigarettes 

and Tobaccos 

A.D. COSTELLO 
LOl E. Thlrd St. Dunkirk 

. _ / 
======o=-~--=-=~-o:-=-~·--- -·-

ADVISES 

YOUNG 
GIRLS 
ENTERING 

WOMANHOOD 
TbouB&nda of young glrla enterln~t wom
anhood bave found a "real friend11 in 
Lydia E . Plnkham'a Vegetable Com
pound to help thom go "smiling thru" 
restless, moody, n ervous spells, and 
relieve cramps, hendache, backache and 
embarrassing fainting spP.Jls due to Iemale 
functlonal irregula rities. Famous for over 
.60 years. WORTH TRYING! . 

State Of War Today 

1,..,,. xvab. - A sed'-exp>anaLOry map, snowing how t.he 
European chessboard is laid out as of February 26, although FiiÌ
land's ~rallant fi~rht occupied the spotligbt, the German position 
is stili the most important question for · tlle long pull, Tlle map 
explains Germany's position ·and b er need fo:r oil and iron. The 
oil lnvolves Rumania and the Russlan Caucasus, where the 
threat of an alli ed army of a million men ca.sts an ominous shad
ow. The iron pr()blem involves Sweden and Norway and ac
counts for S'candinavia's bitter fight to remain neutral, much as 
it would like to fly to the aid of Finland. · 

When it. is, What it is Why i t is 
You can . help CONSERVA

TIQN. Buy a sheet of Wildlife 
Sta\1lpS. Ask others to buy them. 
Tp.l;c€! part in Nç~tion;;~l Wildlife 
Restonition Weel>;;, March 17-23. 

Sponsored by the Nation al 
Wildlife Federation and locally 
by the New York State Conser
vation Council and The Chau
tauqua Coun ty Federation of 
Sportsmen's Clubs Wildlife Week 

l; 

Rulotalio~Wrek • R&stm-ali:J:~Wec~ 1 ncs!arati:nWc~k · l• • .~~1hliaHcnWttk ,, .. , .~ .... •·4 ...... , ... , ... ' "' 

!mb !H!, l :Ili · . lill:lh 1H3,19-ill . M!ltll U.ZJ, I!I! 1 . N:"!' I J.2l, I~O '• ·~:~;.::·;.::::~:;:;·;.;:,"·• . 

liil~Ha •. l!al!m l Wildlìla •. :• Mztiml Wil:llifl • . t. I!~H~n.:l \!iiUiifs ::~;~ .. :~· .:··;.·.::. ';;:;~·';:~.'; j 

-------------------------------··---·-' 
is the one week in the year when 
ç~ll lover~ of the outdoors joil 
in a nation-wide effort to create 
interest in saving, restoring and 
protecting ou r natura.! resources 
!or the benefit of this and future 
generations. 

Wildlife Week is part of a great 
educational movement to ac
quairit the people of the United 
States with the !hreat to their 

prosperity, their happ iness, "and having as its objective the con
their very lives, as a result of servauon of our natura! resour ces 
soil erosion, water pollution, for- being in no way connected with 
est destruction and wildlife de- the Federa! Government and ab-
pletion. solutely non-political. 

The National Wildlife Feder- The Federation is an organ-
ation had its origin at the first iza tion not for profit, unselfishly 
North Amer ican Wildlife Confer- devoting itself t o improving the 
ence, . called in Wash in ton b the : social mi d economie . w~lfare o:f 

. . ~ Y J all the people by brmgmg back 
Pres1dent m 193.6. It 1s a league · and increasing their heritage of 
of state cou n cils or federations 1 renewable natura! r esources. 

l ' . . . ·_ . - . . . - . . 'Abbonatevi a ''IL ISVEGLIO'' 

THE ONLY ITALIAN NEWSPAPal PWLlSHD IN CHMJTAUQUA COUNTY 

Italian Week~ Newspaper 
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE 

Il 'an 
.... \.... ~: ' ' ' ' 

SPEND CENTS TO 
SAVE DOLLA S 

There is no quicker wa.y to run up repair bills than neglect

ing lubrication and chaxtge of oil at regular intervals. 

We have provided ali the modern equipment to assure 
you thorough scientific } ubrication. Let us take this worry 

off your mind by coming to us regularly. It costs little 

and pays bi~r dividends in smoother performance, Ionger 
life and freedom from repairs. 

Drop in anytime. 

l· 
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Le Disoneste l 
DJ CAROLINA INVERNIZIO l 

••••••••••••• Puntata No. 10 ••••••••••••• 
Antonia tremava guardandolo. 
- Se voi aveste cuore, - balbet

to' - mi avreste subito compresa. 
- Confesso di no. Piu' ci penso, 

meno so quello che io possa fare per 
contentarvi, prima di !asciarci per 

da parte, per timore di avere il 
minimo contatto con lei. 

Antonia fuggi' senza guardarla. 
Dove si recava a quell'ora la signo
rina TeCla? Era forse inviata dalla 
contessa a Floriano? Perche'? Essa 
non poteva trovare una risposta a 

sempre. queste domanc:Ie che si faceva, ne' 
- Sposatemi! avrebbe potuto averne. Dal momen-
Eg!i divenne pallidissimo a grave. to che era uscita dalla casa della 
- Decisamente voi impazzite, si- sua benefattrice, non vi aveva piu' 

gnorina, - ò:iss~ ~on ~reddezza. ---:- riposto piede, ne' la vecchia contes
Se io vi lasc1ass1 rl miO nome, voi sa cerco' piu' di lei. Sapeva essa 
lo trascinereste nel fango. dei suoi rapporti con Floriano? 

- Signore! No, no, era impossibile. Ma per-
- Vi dico delle dure verita'; ma che' proprio in quella notte doveva 

siete voi che mi spingete: vedete, in·contrarsi in quella casa con colei? 
io vi conosco piu' di quello che voi Antonia non avrebbe saputo dire 
stessa conosciate: siete come vostra come si ritrovo' nella propria ca-
madre, cercate infiltrarvi in una so- A · t · 

t l t mera. ve va cammma o come m ( 
cieta' onesta per sfrut ar a a vos ro sogno in preda ad una specie ~i 
talento senza curarvi delle vittime, smarrimento e col cuore gonfio di 
che la~ciate dietro di voi, purche' collera. Tuttavia non tardo' a cal
possiate camminare a fronte alta e "D:ar si. Infine se anche la signorina 
ridervi segretamente di tutti. Ma di Tecla avesse parlato del suo incon
me non dovete ridere, signorina. tro poco le importava. Floriano non 
Guardate se avete avuto un solo poteva piu' comprometterla. 
momento di vera tenerezza per me, Ed , egli, l'avrebbe mantenuta la j 
un solo slancio di dolore pur sa- parola data di uccidersi? Si corico' e 

1 
spendo di parlare ad un uomo che dormi'. All'indomani lesse avidamen
e' stato vostro amante, e che da se' te i giornali: non trovo' quello che 

1 

si condanna alla morte. Voi siete cercava. Antonia fu presa da un 
venuta qui a farmi una scena di accesso di rabbia e di paura insieme. 
lacrime e di pentimento, sperando Se F loriano non si uccideva, sarebbe 
abbindolarmi come un collegiale, e divenuto pericoloso per lei. 

HEALTHY, WEALTHY ANO WISE! 

L-----,·---. l 

/) --
'7~L .1>1EDICINES 

J'HOUL. D BE I(EPr 
WEL.L CORKEO 
A/'ID PROPERLY 

Lf1BEL.EO 
TO RVOIO 

dopo avermi tolte le vostre lettere, Passo' una giornata terribile; ebbe 
çercaste spingermi ad ingannare una quasi l'intenzione di recarsi un'altra 
gentildonna, a commettere un'azio- volta da lui; ma resistette. In tutta 
ne sleale verso un amico e non es- la notte non chiuse occhio: soffoca
&endovi riuscita, serbaste l'ultima ri- va, si esasperava, le passavano per 
serva e la piu' ridicola, da parte la mente dei progetti vi vendetta l 
vostra, che sarebbe di diventare la A tt ' ·1 · n 'a ·a 
ml·a v-"'ova·, .per fortuna che, mal- pazza. spe · 0 1 .gwrno con u · nsJ gino e Floriano non l'ignorava. Dun- siderio: si vesti' in f.retua, n ascose l tresi' che egli era alto, slanciato, 

1eU veramen te febbnle: la matt ma la ' . . · 
grado lo stato d'animo in cui mi donna che si recava a farle i servi- que SI de~bOJ?-O cercare altre cause il volto sotto una veletta fittissima, elegantissimo, bruno di capelli ed 
trovo, conservo ancora la mia ra- · . 1 t , col latte il giornale. ..tel suo suicidJO, avvenuto poche ore che le avvolgeva pure il cappello . aveva sul volto -un'esp ressione di 
gione, e vi giuro che ho persino 

21 
e por 

0 
· · · ' . dopo la morte della buj)na contessa . ed il collo, celandone le trecce do-] dolcezza inf antile. E non penso' piu' 

orrore di avervi conosciuta. Non appena che la serva fu uscita Non mancheremo quando che sia .rate, ed usci'. al morto: il vivo le appariva come 
Antonia si era sollevata fremente. di camera sua, . Antonia aperse. avi-~ d'informarne i nostri lettori." Antonia pote' mischiarsi alla gente • il. suo de~tin~, il suo a.~v~nire. Sce~e 
- Voi siete un miserabile! damente il foglw, corse con ?"11 oc- Antonia lesse due volte l'articolo, che si affollava sotto l'atrio della d}etro d1 lm, e segm 11 corteggw 

. . . . \ ch1 alla cronaca, e manco poco · d' f b f' l t - Le. vostre mgm_ne non ;n1 toc- . non mandasse un grido di gioia leg- non potendo ancora persuadersi 1 casa del suicida, giungere alle scale, une re mo a camposan. o. 
cano, mla cara, - diss,e Flonano al- gendo sotto la rubrica "Suicidio" tr:ovars~ . ad un tratto l.ibera non solo salirle; . ma non pote' arrivare al Appena usciti- fuori del recint_o, 
z~ndo .le spalle - ~e hannp mag.~ queste parole: · d1 Flonan_o, ~a altr~s! della v~cchJa pianerottolo, perche' le guardie im- quasi tutti si d ispersero, chi. salendo 
g10re rmport.anza dei vostn. baCI: Non vi e' alcuno· in Torino a cui Cl;mt.essa, I cm J;>enefi~l a':'eva r;cam- pedivano ivi qualunque .a ccesso in nelle carozz.e che aspettavano, chi 
guardate,. ml v~rrebbe . quasi quasi non fosse noto il conte Floriano il bwh con. tanta, mgratJt~dme. Rrpresa l quel momento alle persone. Antonia dirigendosi verso il t ranvai. Per ul
la 'tentazione di c_omprer~ dav~_er~ brillante viveur, l'anima di tutte le 1<1; ~ua h berta' Antoma non SI . era si trovo' cacciata in un angolo e timi rimasero Celso ed un altro gio-
unopera. buon~ pnma di mo~Ire. societa' eleganti, penetrante, ardito, pm recat~ ~alla co~tessa •. e Flonano senti' una donna che diceva: vinottoche si fermarono a discorrere 
<l;uella di farmi precedere d~, vor al- pieno di spirito, di gioventu', di stesso ghel aveva Impedito. . - Lo porteranno al ~r. qualche istante alla porta del 
l ?-ltr~ ll?ondo, liberando cosi . la so- cuore. Ebbene, anche per lui e' venlJ- - Sarebbe una commedia indegna camposanto. via ora. . . Cimitero. 
c1eta di uno strumento pencoloso. ta l'ora fatale del disinganno, e che non approverei, - le diss·e. - L · l' d t' 1 

Fl · t 1m t 't t h Se anche la contessa non sa che - Ha dei parenti presso di lui? ,· a. gwvan. e ·1 av:va . .pre~e .u 1 su ariano era a en e ecci a o, . c e ieri nel suo piccolo · quartier ino da _ chiese un'altra. ~ 1ale, ma s~nza per der h di VIsta un 
An~oni~ ebbe paura di non piu' 

1 

scapolo, si e' ucciso con un ·colpo di siete mia amante, lo suppone, quindi Istante. Essi non la notarono nero-
uscir v1va da quella casa. rivoltella alla . tempia destra. I.,a e' inutile andiate a raccontarle delle - No, vi sono degli amici, - re- meno, non badarono a lei; forse s'in-

E grido': . . , morte e' stata istantanea. menzogne che .abbasserebbero voi a plico' la donna che aveva prima par- trattenevano a parlàre del loro ami-
- Perdono! perdono! lascia temi 1 n conte Floriano non ha lasciato, l me. lato. - Eccone uno, il signor Celso co, morto cosi' tragicamente nel fiore 

andare.! . , . . almeno si crede, nulla di sc~i!t~: al- Antonia aveva obbedito, perche' Trevi, che scende a dare degli or- degli anni, quando la vita poteva 
Flor1ano scoppio m una nsata. cuni attribuiscono il suo suiCidiO ad non le premeva affatto ritrovarsi dini. avere ancora sorrisi e gioie per lui. 
~ Si', andate, andate pure, non un amore infelice, altri a dissesti con la sua benefattrice e sopratutto Antonia, sentendo quel nome, pro-

vi trattengo; ·forse facciD male a f inanziari. Ma questi ultimi non so- con Tecla. vo' un forte sussulto, i suoi occhi Antonia li vide dopo poco strin-
risparmiarvi; ma la vostra vigliac- no probabili, perche' il giovane con- La sciauurata non ebbe una sola scintillarono sotto la veletta. fis- gel'si la mano e separarsi: Celso 
cheria mi desta X:ieta'.. . Addio. . \te I?asso' _la nott; scorsa ~ressa una lacrima p~r la memoria della gen- sandosi sul giovane, che cercava far- veniva dalla sua parte. Ella non 

Si affretto' egh stesso ad apnre. cugma di ~uo r,>adre, monbotJ?-ldda, la tildonna, e si sentiva assai sollevata si largo in mezo alla ressa, che gli guardo' piu' indietro: camminava 
l'uscio ed Antonia scese di volo l_e l c?nte~s~ Srlvamca, una gen 1 onl}a \per il suicidio di Floriano. Ma ad si pigiava intorno. pi·an piano, e quando fu certa che 
scale senza voltarsi; ma sotto Ili ncchissima, ;nota per le sue nu- ·un tratto l'assalse il desiderio di Celso era pallidissimo, ma quel egli non era che a pochi passi da 
vestibolo illuminato . l'aspettava merose hb.enefwel;nze. Ihl' con t~ Flonha-[ recarsi in incognito, alla casa. di lui, pallore sembrava far spiccare ,an- lei, getto' un debole grido e si piego' 

' It 11 t ' fac no le c mse g 1 occ 1 e SI sa c e ( • a terra come se si sentisse svenire. un a ra sorpresa: e a SI rovo a · - 'j S'l . ' ·d. ·t assistere ai commenti che si fa ce- cora piu' i suoi occhi, profondamente 
· f cc'a co l signorina Tecla l a contessa 1 vamca aveva lSpos 0 \ · · 1 n•· t In un lampo Celso le fu vicino, Chla af a 1 gn t a d i profondo dr~ . per testamento che meta' della sua ,vano intorno alla sua mo.rte; e co- azzun~1,. c~e s~ ":o gevan~ a 1tn ,orn

1
o 

c e ece un es 0 . . .. j d 1 f' 1. d' _ si' pose subito in opera 11 suo de- 1 smarnt1, mqmeh. Antonia no o a - cerco' di sorregger la. sprezzo scorgendola, e s1 tiro' subito fortuna an asse a 1g IO 1 suo eu 
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REG'LAR FELLERS 

DETECTIVE RILEY 

IT'S ALL DERFECfLY 
51MPLE, PROFESSOR! 
iHE CHAP'S BEEN 
IMPERSONATING ME 
AND RAIHER WELL 

I THIN!< ! 

lfiANK YOU,SJR RONALD! 
VERY FI.Af'(ERING ,INDEED .' 
I DON'T WISH TO APPEAR RUDE, 
GENILEMEN, BUI 1 REALLY 
MUSI BE GOING !I TRUST YOU 
WON'I MAKE IT NECE55ARY FOR 

ME TO USE ii·HS! 

By TEDDY 

By GENE BYRNES 

·by RICHARD LEE 

MISS LEE AT YOUR 5ERVICE. 
VERY IJNLADYLIKE.,l'LL AGRE E, 
GENfL.EMEN, BUT YOU MUSi 
ADMif 11' HA~ 1115 POINTS! 

- Signora, signora ... - balbetto' l rerla, giacche' Antonia appariva co
con voce armoniosa. - Che ha?. . . me morta. tanto era pallida, con gli 
Non si sente bene? occhi chiusi, immobile. M.a quando 

Antonia non rispose: si abbando- Celso ~ece pe:r: allontanarsi, forse per 
nava nelle sue braccia. recarsi a chiedere soccorso a un 

n giovane si trovava imbarazzato; passante lontano, ARtonia mando' un 
nel viale non vi era nessuno, ne' sa- lieve gemito, apri' g li occhi, e guar
peva a chi chiedere aiuto: trascino' dando quasi impaurita il giovane: 
Antonia fino all'albero piu' 'Vicino, l _ Mio Dio dove sono? - mor
cerco' ivi d'appoggiarla, per toglierle moro'. _ Che' e ' stato? 
il velo, che a suo par~re doveva sof- (Continua) 
focarla. Antoma lascro' fare, senza 
dar segno di vita. Appena Celso le 

l 
scopri' il volto, r imase estati~o . di
nanzi a tanta bellezza. Pure s1 neb
be subito e non penso' che a soccor-

ABBONATEVI E FATE ABBONA
RE l VOSTRI AMICI A 

"IL RISVEGLIO'" 

" 

By CENE: CARR. 

"What Shall l Wear at the Fancy Dress Bali?" 
"Disguise as a Woman for a Change." 

= 

O ·EXTRA COST 
VITAMI 

(CAROT11NI1J 

SMITH BROS. 
COUGH DROPS 
(BLACK OR MENTHOL-5~) 

RUBBER HEELS *••················· 

MENS' SOLES 

MENS' HEELS .......................... . 

40c- 50c 
75c- $1.00 

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 ve., Dunkirk, N. Y. 

••••••••••• 
Phone 5427 

SALARY- MANAGER 
$ A P~ BUDGET $ 

FOR EVERY INCOME 

TI:LLS 

How to check th.1 "leaks" in your salary. 

Are you spending your money the wrong way? 

S ~ expenses tf,at wreclt your budgefl 

How others, on your salary, manage better. 

$ T!,P ,.·-· ,., ! ,~ fiva (5) point pro-gram · for 
: and saving. 

l saving tips. 

ANO 

c Budget Selector 
~ • · ' r-· ~fc, with in~truct ion1) 

.;ne l l l record con t rols ali spending. 

\1>/},of to spend for eac:h expense group. 

Plans your budget. 

THE SALARY MANAGER ROOM 903 
126 WEST 46th STREET • NEW YORK. N. Y. 

Please send me your Salary Manager and Automatic Budget 
Selector for which l am enclosing 10c( .~.".:.~. ) lo defray cost of 
post~ge and handling. · 

NAME ..... -----.. -,---·----------.. ----
STREET ...... - ... -·--___ , ............... ---·-................. ----
CITY ..... _ ................................ COUNTY ....................... STATE .... - .. - .......... .. 
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