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IL RISVEGLIO 

IL RISVEGLIO 
lTHE AWAKENING) ~ 

COLUMBUS CLUB WINS Da Rochester. N. Y~ scienza che i famigliari cercavano 

l
. 5 to 4 • applicare per prevenire la sua mor-

. fa verso .f-\.Ba Q QflJa Pitcher Verhague Strikes Out 'le strappare dalle braccia e dall' af-
PAtt A lJ c l · .. L U T T 0 te, la inesorabile falce fatale , l a vol-

11 Falcòns Con angoscioso tremito nel cuo- fetta di colui che le fu compagno e 

La Furia Tedesia S'In-· 
frange Contro La 

Difesa Inglese 

b;d.épentleD.t tiaHan-American h ,. . . h · sposo e dei suoi figli. l p · p · ) t:.• iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiìiiìiiiiiiiliiiiiiiliiiiiiiiiiiiii~~~--~;-~p~-~~- -~--~t~n~~~iiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;,;;;iiiiiiiiiiiiiijjjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiOi.i• The opening game in the Legion re c 10 scnvo queste ng e m me- (Continuaz. del a ·n ma .agtna 
- Ser1'es for the baseball trophy do- moria di mia Suocera Concetta Sposa amorosa , madre esempla-

1 · Newspaper ZI OM I P · ff ' II ' C II · p · h' d · · 1 · continua ad ammassare - truppe a LA CONVEN ONE DEI P - qua. l antano s1 tu o ne ac- nated by William Koch promises a . a an, nata arnvecc 10. re, e am1ca smcera , a sua maspet-
PIERI S'E' CHIUSA VENERDI' qua, e non torno' piu' a galla. long and triumphant season to the Non aveva che 62 anni, che li a- tata morte ha lasciato un vuoto che confine egiziano. Publlshecl by 

IL IUSVEGUQ PUB. CO 
CON UNA GRANDE PARATA l compagni che erano con lui so- Columbus Club. vrebbe compiuti il giorno 8 Set-e' difficile ricolmare. Si e' parlato molto di discesa in 

no: Joseph Manuele, di 18 anni e Falcon pJayed a good competi- tembre 1 9~0 .. ma l'On~ipotente Una selva di fiori, contributo Paracadute di ,trup~e tedesche nel: 
47 Eaat 8econd Street, 

DUNKIRK, N. Y. 
In Dunkirk. durante questa set- L.ouis St. ~iorgio . di anni 19, pure tion but tbe Columbus Club out- ~a voluto nch1amarla a se la ~a t - di affetto di coloro che l'amavano, l'Interno dell lnghdterra ; ma s1 

ti.m~na, abbiam? avuto ~come su.ol d1 Fredoma. . classed them in a 5 to 4 score. tma del 7 Agosto. La m_alatt1a fu circondavano la sa barb;:~ . trat ta evidentemente di scherzo te -
Phone: 4:828 du.st), una settimana ~l bald~m~. . 1.1 ragazzo P.anta.no e. la seconda D,..,11 Verhague, Columbus Club b. reve e P. enosa, ma la fme venne desco per get_tare l 'allarme e inge-v l C d F h h h I I '~ d 1 A nome di mio Suocero e dei f 'l e stata a onvenzwne .. e1 1- v1tt1ma c e a mg 10tt1ta que ago pitcher showed spectacular perfor- 1mprovv1sa , .o ce e serena come un . . . . . . . . nerare con uswne. 

8UB&CRIPTION RATES 

One Year ······-···-······-··-············--.......... $1.50 

( · ') enuti · · · · '. . . · t d 't m1e1 cognatl tutt1 voglw nngraz1a- . . . . remen . pomp1er~ . . e so~o ,v m questa stagwne. ·mance 1n stnkmg out 11 Falcon cuor gms o egnamente men ava. . 
1
. . . . h . f Avlaton tedeschl hanno lanC1ato 

delegat1 da molt1ss1me c1tta dello . . b 5 h' E I · t . d' C etta re tutt1 g 1 am1c1 e parent1 c e Cl u -
stato (perfino da New York City) DISTILLATORE E liQUORI batdte

3
rs , andd allowlVng h ut E 1kts C lln~merare e Vlr u d1 onc · rono di conforto in questi giorni una . settan tina di paracadute vuot i 

Slx Montba -····-··--····--·-··--····-··········$1.00 -JOSEPH ~ ZAVARELLA 

, . . - ' an earne runs. er ague, c - a an come sposa , ma re, am1ca, d' d l · [ . . . . 
·conseguentemen~e potete 1~n;ag1- TROVATO IN CASA DI LEO lum, Albertine, Mancuso and Lip- sarebbe un compito troppo arduo, l . o ore. . da1 .propn ~eropla~1. ~lcum sono 
nare che razza d1 frastuono Cl e po- FRAZIT A A FREDONI A sinclyzk each scored a run for the ma Io spontaneo e numeroso con- Alfredo Coglttore statl trovat1 ben p1egat1. 

Editor and Business Manager 
tutMo esls~reb. . h fatto Leo Frazita, del No. 51 Lake- Columbus Club. Annalett made tributo di simpatia dfi .quanti la co- ~:;::;::;;:;:;:;:;::;;:;:;:;:;::;:;:;:;:;:;:;:;:;::;;;;;;;:; 

o t1 usmessmen anno three hits but could score no run. nascevano, hanno ermamente at- ! 
-:.Eft-ntftaftr-ed:.,. aaft ftsfteftco~~ dei grandi affari, mol~i ,altri non view Ave., Fredo.nia , venne tratto Root, 'Falcon pitcher, did well testato di quale stima era conside-

.. - h f t 11 buon in arresto lo scorso Sabato, 17 A- . Anrj.l so, 1921 at tlle postofft.ce at anno at. 0 n_u a; perclo un enough. He struck out 8. Colum- ~ata . ~o str~ziante distac~o. IasC1a 
Ddnktrk, N. Y., under the act of numero d1 ess1 ha I?r~gato cJ:e que- gosto, e rilasciato sotto $ 1 OOO. OO bans :md 11Iowed 9 base h1ts an d 3 d manto G1acomo Calla n m un 
March s. 1879." sta cagnara f.osse .flmta. subtto, al- di cauzione. per ricomparire davan- earned runs. Kaus, Dobrynski. mare .di dolore , che perennemente 
aa ..... u·-~ l'opposto, dlversl alt~l. avreb.bero ti allo United States Commissioner Wojinski and Adams each scored a rimane impresso nell'animo di 
Sat-urday; August 24th, 19 40 voluto che non fosse fmtta maJ. Dea n Warner il giorno l O Settem- run for the F alcons. quanti erano presenti. 
~~ Pero' si dice che chi serve il pub- bre p rossimo. . The Columbus Club now faces Desiderio della scomparsa era 

blico, non riuscira' mai ad accon- In .ca~a del Fraz1ta. fu trovato stern Jamestown rompetition with quello di avere tut ti i sette figl i al SChUitz Dairy tentare tutti. E cosi', come e' venu- un d1stdlatore con _molta .ro~a ~ confidence. capezzale prima di morire , e li ebbe . 
ta ce l'abbiamo dovuto prendere, fermentare e parecchte 'centmata di Muto era lo strazio de'Ila figlia 

Latte, Crema e Burro-latte 
Crudo e Pastorizzato 

Per Qualità e Servizio 
Telefenate: 3570 

107 E. 2nd. St Dunkirk 

senzapoter andare a ricorrere a nes- galloni_ di alcool distillato e buono ; A L PROSSIMO NUMERO ! Maria (maritata Coglitore), con-
suno o a nessuna parte. da qUI' l 'arresto e la messa sotto vu lso era il pianto della figlia Jen-

Una Convenzione Statale dei accusa. Il Sig. Frank Thomas ci auuisa nie (maritata Parisi) , indescrivibi-
Firemen Volontari come questa, in Il Frazita nega l'accusa e dice di che nell'entrante settimana ci pas- le il dolore degli altri figli Marga
Dunkirk, si ebbe nel 1904, 3 6. anni non saperne niente dell'esistensa d i sera' un Comunicato da essere pub- ret, Josephine, J eannette, Giacomo 
or sono, ed oggi, coloro che s1 tro- quel distillatore nella sua abitazio- blicato, sul riguardo della tanto di- e William. 
va vario qui'. hanno rivista la mede- ne e di tutto il resto. scussa Associazione dei Pratolani Non valsero i rit rovati della 
sima commedia, se non la stessa, un Ora vedremo il lO Settembre se d'America ed i fuwri benefici che ==· ============= ';;;~~~~~~~~~~~~- po' piu' bella o magari . .. piu' brut- il Commissario Warner la pensa si riceveranno Associandosi secondo 

----=--------~-= -'ta della commedia di allora. anche come lui . il progcamma di Mr. Thomas. , • ._,....,__,_,_,_ ,_.._ __ 
LATTE 

Pl!fO e fresco l>ortato a casa 
vdstra tutti i gi,oJ'Ill, prima del

Ili 7 a. m. Ordinatelo da 

· WILLIAM J. FELLINGEB 
· 638 Deer Street Phone 4123 

La popolazione Dunkirkiana e' Dunque, al prossimo numero. L E V Y' S 
sta ta sulle strade tutti i giorni, tut- Si ha di tempo sino al31 Semi-Annual 
te le sere, per asisstere alle parate, ai d• A t S A E 
giuochi, ai divertimenti che questi 1 . gos O Piante per Giardini e Farme . L 
Firemen hanno portato qui' in que- l 'l - Noi ne abbiamo di tutte qua- Cominciera ' Sabato, 24 Ago-Lunedi' scorso, 19 Agosto, d · • C · • p U sta settimana. lita' ed in gran e quant1ta e sto e ontmuera er na 

L a Convenzione si e' chiusa Ve- spettare Postale ci riporto ' il libri le vendiamo a prezzo giusto. Settimana ;..-..---- _______ __... contenenti i nomi di tutti gli abbo- d ·1 d' 
nerdi ' con una grande parata, alla Venite a are 1 vostro or me nati de IL RISVEGLIO e ci conse- LEVY'S .---- quale hanno preso parte parecchie gno' una lunga lista con parecchie McCraith - Florist 

NOI VENDIAMO 
TUTTE FARINE DI 
PRIMA QUALI'I'A' 

migl~a~a di persone, femmine ed centinaia di nomi di abbonati con 
uomlm. la marca d1' matita blue, cio' che si- . 68 Free St. Fredonia, N. Y. 

h Phone 236-W Tra i molti ufficiali eletti, an- gnifica che a tali abbonati, bisogna-

34 East Fourth ~treet 
DUNKIRK, N. Y. 

no scelto anche l 'Avvocato Albert va sospendergli l'invio del giornale~ . ~·---·> 
J Foley di questa citu' a 2.do Vice sin da questa settimana. 
~residente della grande organiz - Noi , pero', abbiamo perorata la 
zwne, _ causa di questi abbonati arretrati ed 

Dateci ·un Ordine Per 
Prova 

LA MORTE DELLA SIGNORA abbiamo pregato !'lspetto~e d! ac-
LUCIA GUGINO c?rdare alme~o un altro pa10 d1 .set-

. · umane, speCialmente per quegh a-W. RUECKERT & SON 
19 Ruggles St., Dunkirk, N. V. 

Phone: 2040 

Sabato scorso, 17 Agosto, · cessa- miei che hanno buona volo~ta' di 
va di vivere. nella sua residenza, al ~agare, ma che pe~ u1:1a r~g10ne ~ 
No. 17 Lake Shore Drive, East, I altr~ . non gh e nusc1to ~mora, d1 -·-•-·-·-·-·-·-,-·-·-·-•>:• dopo·una breve malattia, la Signora recarsl alla Posta a fare 11 Money 

Order. 
L U C l A G U G l N O · Dopo aver udita la nostra paro-

.---------------. vedova del fu Orazio Gugino. la l'Ispettore si e' mostrato tanto 
Era nata in Italia, ma risiedeva gentile, e ci ha accordato sino al JOHN A. MACKOWIAK 

Tutto o!ò che pu~ abbisognare 
per guarnire una casa 

Furntture d1 prima classe 
a prezzi bassi 

Direttore d1 Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, E. 

OUNKIRK, N. Y. 

Telefono: 2751 

in America da moltissimi anni, 42 giorno 31 Agosto. 
dei quali, spesi tra questa comuni- Passato quel giorno e gli arretra
ta ' d~lla quale e' stata sempre ama- ti non hanno fatto il loro dovere, 

· ta e nspetta ta . allora, senza esitazione e senza so t-
Lascia nel dolore tre figli: Ja- terfugi, dobbiamo assolutamente 

mes e Giorgio Gugino di questa. fermargli l'inviò del giornale. 
citta' e Mrs. Russell Costantino di Chi sino a quel giorno non ha 
Buffalo, N. Y., due fratelli , una rimesso l'importo del proprio ab
sorella, molti nipoti ed una lunga bonamento, vuoi dire che non ha 
schiera di altri parenti ed amici. intenzione di pagare, e bisogna to-

1 funerali ebbero luogo Mercole- glierlo dalle liste. / 
'di' mattino e riuscirono assai im- Dunque, amici, noi abbiamo fa t -

'----------~----' ponenti pel grandioso numero di te;> il nostro dovere . nel mandarvi il 
persone che vi presero parte. ~10rnale. e nel fa_rvt accordare altre 

MANGIATE 
PANE FRESCO 

TUTTI l GIORNI 
Il nostro truck viene ogni mat

tl"a vicino a casa vostra. 
Ordinato un Pane per prova. 

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

Alla famiglia addolorata, le no- due settm~ane dl te~po pel paga- 1 stre sentite condoglianze. mento, vo1 ora, fate 1l vostro. i 

VA A .PRENDERE UN BAGNO GRATIS - Carbone o pure O -
E CI PERDE LA V ITA lio con una genuina Estate Heatro

la - se voi comperate questa ora , 
Russell Pantano, un giovinetto presso la Servic~ Hardware C?. 

di 17 anni, abitante al No. 45 Cle- E. 4th St., Dunktrk, N. Y. e Mam 
.. ~~.._ .... _..~.., ...... 'fl~ veland Ave., · Fredonia, Domenica Street, W estfield, N . Y . 
;;;;.;.:;;;:..~ •• ; .... ;;.;;; scorsa. assieme ad altri 2 compagni 

penso' di andare a prendere u ;11 baAbbonatevi e Fate gno nel Cassadaga Lake, e Vl pere 

l • A • • dette la vita . 

Plànning the County • s Big Show 

Beads of two departments of Cha.uta.uqua county's great fair, friend" 
ly rivals ln the race to make their exhibits outstanding are Milton 
Schafer left, generai superintendent of the school exhibits, and C. G. 
Loucks 'of Bamburg, superintendent of the poultry depa~tment. They 
are here renewing old times at one of the many prelimmary confer
ences laying ·pla-ns . for the gree.t exhi?it with its ma.ny new features 
which will open Labor Day in Dunk1rk and continue for the entire 

week, da;y and ntght • 

Low Pricel High Quality/ 

H • this neVI 
GE! ~or- •n HousE! 
WESTtNG 

QUALITY featuresl 
, • • SAME AS IN OTHER. 

WEmNOHOUSE MODELSI 

One-piece, <~11-steel 
cab10et; 

Fiberglas "l,ifetime" 
insUladon; 

Genuine Dnl1111 es:· 
terlor finish; 

All-porcelain food 
compartm.ent; 

Fast·freezing Sanalloy 
freezer• 

Automatic interior 
1ight; 

Tbrifty Bçonomi-llet' 
mechanism• 

~ -year \_)roco.çdq\1 
Plu 011 sealed-in 
Utllt; 

See Thl• SeHatlonal BUY ••• Today# 

NO OWNER OF A WESTINGHOUSE RE~ 

FRIGERATOR PURCHASED FROM US 
IN THE P AST 5 YEARS HAS P AID ONE 

CENT FOR SERVICE AND WE SOLD 

HUNDREDS! 

Servic:e Hdw. · co~ 
East Fourth St., 
Dunkirk, N. Y. 

Main St., 
W estfield, ·N. Y. 

SA VE WITH A WESTINGHOUSE! SEE IT TOOAY! . 

Abbonare g ~ mlCl I compagni raccontano, che arri - l 

a Jl Risveglio vati a Cassadaga, si renditarono un 
1 boa t si recarono vicino all' ac-

••••••••••••••••••••••~••• ' ....... 
WHAT A DIFFERENCE 

MIRACLE WHIP 
MAKES IN SALADSI 

-;1·----------·~·-r 
PER l 

PROVATE LA . 

KOCJI'S . 

Golden Anniversary 
BEER, 

In Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di Licenza 

FRED I\OCH BREWERY 

l LAVORI TIPOGRAFICI 

RIV6LGETEVI A 

l "IL RISVEGLIO" 

l 

.r: 

-
17 W. Oourtney St. (Sin dal1888) Dunkirk, N. Y. l 

Phone: 2194 \ 
- .... __ ---

~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~·~·~·~·~·~·~·~·; .. ~· ~·;·;·;·~·:·~·~·~-·~· ======~==============~================================== 
~·~~!+!+!+r+::•::•:•:•:•:•:•::•:+r•r•:•:•r•:~·=•=+=•I•I•:•:•:•r•:•:&~~·=•=«•!«t~~ A dv e rtise in ''IL RISVEGLI o'' 
~·:~~~~,.~~~L BV:RNI" 1:·
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=!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!11!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 
~ PAI'IITHER VALLEY HARD COAL sono : ~ 
~ ~ 

:~ ;;!· g;~~~ .~ .~~~~~~~~ . ~i~~~ .~ ~ : ::::::::::. s;!:!~ ~:; ~~~ ~:!!~ ~ WHAT'S N:EW IN 
~ . tt ~ .~ "Neville" Nut and Stove Coke . . . . . . . . . . . . $10.00 per Ton ne o ~ 

·~ Castle Shimnon Soft Coal . . .. ..... .. .... . .. $7.25 p er Ton netto :~ 
~ ~ 
~N Bituminous Stoker Coal - Rice size Anthracite Stoker ~·· 
~ w 
~ Delivered Oil Treated - Dustless •.4 ., ... 

Questo e' tutto minato-fresco-carbone P ulito - Ogni carro at- ·~ 
,tentamente crivellato- assicura a voi tutto Carbone- No polvere 
Agrico Fertilizer per lawns e giardini - grande sacco di 25 lbs. 

~ $1.00 - Hydrate Lime 50c per Sacco - Strong sturdy Clothes •!4 
~ Props 40c l'uno - Straight 10" 0 -Cedar Clothes Posts $1.00 - ·~ 

Anche Metal Post s per $2.50 l'uno. , ~ 
u ~4 
~ Tutte qualita' di Ma teriali per Fabbricati - Cem ento - Legname ~4 
~ Wall-<boards - Tetti - Shingles di Legno e Composizione ~· 

~· 

Zl5 Park Ave. P.hone: ).)238 Dunkirk, N. Y. ~ 
"BURNS GOAL BURNS" ~ 

FURNI&HINGS 1 

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

A. M. BOORADY & CO. 
7'7 E. THIRD STREET DUNKIBK, N. Y. l

~~ Burns Coal & Buildiilg Supply Co. ~ 

: ~ 
~ ~·~~~=·=·=•:•:•!•!•~=·~:·:·=·=~~·:~~·:~~~~·~=~~·:~~·;~~~~~~·:~·~:·:~~·~·~~~ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

47 East Second Street 

STA'J.lU'fl 

PR8GRAMMI 

INVRI 

P ARTF.lOIFAZIGNI 

DI MATRIMONIO 

l , CARTE DI Ll:J'Pl18 . 

•• ~~9 

Phone 4.828 

-

Dunkh·k, N. Y. 

01-RGOLARI 

CARIF-E IN.,H'l'ATE 

H'S'f.E 

Blfi:ldlftl'I'I 

ETI0H5TTE BILLS 

STA'PBMEMS 

• ..-.a_c_c_c_o_o..o_~...-cl-o-cC. 

Puntua'Uià - Est~6tll~~a - IINgooga 

Pre·z~i M oflera#Ji 
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IL RIS.VEGLIO .. --c· , . . 

-==========================================a=================~~~==========-=---=aa-=============~==~~~~~=~e . . --·====::s!!l~:s:::l:lll:===-======-=-=------•-p•a•fè;;.;;s 
L'Attacco "Totale" · ~ Giuseppina, éolpendola alla testa , 

per cui versa in pericolo di vita. 

Le ragioni che hanno indotto lo (Continuaz . della Prima Pagina ) 
Sculco a tale delitto, sono da ricer-
carsi in motivi di onore. citta' la gioventu' che e' cresciuta 

ora ba sofferto molto - quando 
:iiiiiìii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiii;;iiiijjjiii~~~~~~iiiìiiiiiiiiiiìliiiiiiiiiiiiiiii:iiii;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiìiiiiii;;;l Il feritore ~ · stato arrestato. era ancora minorenne - per man-

Finalmente ci siamo. Domani e' CADAVERE DI UNA DONN.11 Alcuni passa.nti hanno tentato di can za di nutrimento sostanzioso e 
Domenica, 25 Aqosto, e molti si NEL TEVERE avvicinarsi aJI'individuo per disar- ... ••••••••••••••••••••••• sano e b~stevole:. p~r ~ancanza .di 
p:eparano per ass1stere al Banchet- . . mario, ma cio' . non e' stato possi- lavoro, dt comodtta , dt appropna- Riceviamo e Pubblichiamo 
tcsscmo del Columbus Club. ROMA - Aicu:r:1 pescaton che bi! perche' questi teneva tutti sotto Domani, Domenica, 25 ta occupazio~e sono state le BASI 

Dopo lunga attesa, e' arrivMo il s?stav~no lungo le r~ve del Tevere, minaccia dell'arma. Agosto Tutti allo Stag fo~~amentall dello sner:rament~ Carissimo Zavarella. 
b~l giorno i'? cui si man_gia, si beve, nnvemvar:o gal.leggiante sul~e ac- Sono stati allora avvertiti i pom- • •' d 1 C 1 b l spmtua,l,e ~ ~orale della g~oven~u Pochi giorni fa, mi presi un po' 
SI suona e_sr canta, e sr uede anchelque del fmme Il cadavere dt una pieri che prontamente accorsi han- PIC-NIC e O um US -~ e tale spmtuale .de~o!ahzzazic;- di giorni dì vacanze, e mi andai a 
cc;>me {'am_tco nostro D_on Tumma_- donna. . . . no con gli idranti ridotto alla ra- al W erle's Grove ne" ha fatto so~fnre ft~Ic~mente d fare una camminatina verso l'East. 
seno st fa t{ bagno vestito. Ve lo n- Tratta a nva la m1sera spogha, gione l'energumeno. corpo. Questa e la venta. almeno 

d l' ' · ' · d' · ....... •••••.••• ..... •••••• con1e la vedo r'o. Capr'tai· r1ella ct'tta' d' Hartf d cor ate ann.o sc.orsor . . l st e constata t? ~rattars1 .1 un.a gto- Questi, che e' tale Paolo Codini, 1 or , 
.E dorpam, btso

1
gna fare, pancta

1

vane donn.a.dt. crrca tre.n.t annt.. di ann. i 39 , proprietario appunto Durante la guerra del '17-'18, Conn., e devo dirvi, che quei buoni 
f tt eh t D Y · 0 I ·r 20 t d · se 'ttr' fu amici che ebbi la fortuna di incon-mw a l capanna., lS~a qu~n, e I carabmren della V1Clna .stazwne del negozio di ottonami suddetto. a oungstov,n, " so o 1 per cen o Cl co n . -

persone lo _faranno. M egl1o cosi . banno provvedu~o al ptantona- era stato ·-colpito da improyvisa a- rono trovati deficienti per il servi- tra re, mi ricolmarono di gentilezze 
Domemca scorso non avendo a mento e al success1vo trasporto al- lienazione menta le. z io militare. Se in una sola genera- assieme a tutti di mia famiglia .. · 

eh~ direzione avviarmi, _volai- col l'Obitorio. Egli e' stato condotto a1!' ospe- IL QUINTO PIC-NIC ANNUA- zio ne questo detoriamento della Percio' non voglio mancare, di 
mto ar~oplano tascabcle, -.- alla La salma non e' stata ancora i- dale. LE DEL PRATOLANO CLUB gioventu' e' salito sino al terzo del- ringraziarli, a mezzo del nostro ca-
volta, dc Cleveland. Non s1 vedeva dentificata. F . . h E' STATO UN TRIONFO la totalita'. andando di questo pas- ro portavoce IL RISVEGLIO, ed 
l'anima d'un Pratolano per quelle ortunat~z:r:mte non 81 anno a so, dove andremo a finire? un saluto particolare, va ai Signori 
strade, pur avendole visitate una UNA BARUFFA IN FAMIGLIA deplorare Vltttme. Il 5.to Pic-Nic Annuale dato dal Ancbe l'America ebbe cd ha le Emilio Iacobucci e Frank De Nino 
per una e con vera attenzione. E FERISCE LA MOGLIE Prato! ano Club di questa citta' al- sue magagne. La sproporz ione del- con le lor.o ri~pettiye fa.miglie. Ed 
non pensai che essi s'erano radunati NAPOLI -Per motivi d'inte- l'Hubbard Country Crlub Dome- la ricchezza e' gigantesca . La di- alla moltttudr!J.e dr. amtcr cl:e. non 
tutti sotto il cellara di Carminuccio resse, nel loro domicilio in Via Pa- CICALA - .- Il contadino Seui- nica scorsa, fu un vero trionfo. stribuzione della medesima ha uno ho avuto campo dt poter VISitare , 
a finire,di fare la festa a tutto.qu~l- ~r~ Lu~ovic? 4a ~asori~, J:;anno co Attilio. di anni 30, vibrava un Il Comitato , con alla testa il Sig. sbilancio enorme. Solo i pochi mi- domando s~usa, con la p~omessa 
lo c~e c ~ra avanzato la sera dr Geo- ht1gato 1 conmg1 Gtova_nm Dr Cre- colpo di scure alla moglie Bilotti S 

1 
p · f , b lioni di affiliati alle grandi unioni che la prossima volta che nu reche-

vedt p~cma_. Ah! s~ lo sapevo!! scenzo e Conc~tta Prav1ta , entram- l a~ue e Izzo errato,. puo a. er; del lavoro hanno una retribuzione m ' in Hartford, non manchero' di 
Pero mt venne zn mente dt sor- bi quarantenm. ragwne andare .orgoghoso, P?,tche decente, but how about . the other fare il mio dovere. 

volare al~a volta di YouRngstown
2

. La Pravita h~ finibto 
1
pehr essere Pagate l'Abbonamento ~ul~~~~a ;i~~~~~:t~ilJ?r!~~~~~ic~i 30 milions who work in small bu- ROSOLINO LUCCI 

Transitando per la oute 4 2, percossa dal manto, c e e a pro- S V l t C t• t . tt . !t' Itri venuti da siness, in smq,ll industrie:> outside 
vedevo un gigante wmmin.are con dotto delle contusioni escori'lte per e o e e on Inuare a qlues a. Cl • a' e n:o l a l h the contrai of tbe la w regarding ============== 

d b l . C l · 'l · L 11 R" gloO a tre otta nusosse un qua c e cosa 
w~ passo_ a ersag ce~e. a a1 c tutto Il corpo. eggere lSVe / l . di bello, di attraente, di gioioso. wages and hours? 
mc o unctno, [C! afferrac pel naso. e .COLTO DA IMPROVVISA .. . . . ' . , La difesa del! a nazione e' im e-

· · · ALIENAZIONE MENTALE · · d' · · h. · rante oggt, ma c e non sr per a 1 
dopo averlo t1rato dentro al mw 

1 

St bevve, st mangiO st canto e . h , · d. Pd . . 
areoplano nconobb1 che era cl no- st gwcarono tversr gmoc 1 sportt- . .1 d ' . d 1 1 ·E' l 

' · · p SPARA SULLA FOLLA · ' 1 d' · 1 vrsta 1 rntto e avoro. sem-stro caro e pur .... caro amccone a- Vl, e non manco a tra tztona e 1. d 1 1 h "d 'f 
squale Buccilli, il quale, credendosi . PINOZZE l morra, che fu il giuoco piu' inte- pr~. ,a mas~a e popo 0 ~.e 1 .en-
che [,a gang lo avesse fatto fesso, ci M~LANO -.- In Vta G~spad~ . ressante per gli uomini di tutte le re t ~~;wJe quaydo e Jr: pe~!CO-
si recaua anche zw· al Pic-Nic in Gozzi, <;Javant: a. t;tn ne~oz~o. 1 ROASTED & SALTED DAILY eta' ole a l .en e çon a prop.r]Iadvrta e 

Y Oh. E ., · ottomam un mdtvtduo s1 e 1m- Q . . h d 1 co propno denaro e non 1 anaro 
oungst?w_n, . co.. ~ cosi ct an- . , a s arare con- _uet yaesam c e vem;er? a a - im ie ato a costruire armi e muni-

dammo cnsteme, e gwcammo anche prov~ts;r~tnte :re.ss~i ri.Joltella al- Caudie~Cigars-Cigarcttes tre Citta . . con _le loro famt~he , .~uro- z idni.g Se queste necessita' guerre-
una !ìlorretta . , . t;_o a 0 a co pl and Tobaccos no ~c.coltt da1. P!at.olam dt qm ~on sche il 0 olo non vuole 0 non 

Ct vedremo l entrante setttmana. ltm?azzata. i fu i enerale. sqUisita cord1ahta . puo' ad~prrarle, anche il "profit-
IL GIRONZOLATORE l E stato un fugg gg g A. D. COSTELLO Una magnifica orcbestra f~c~va to" dell'alta industria e dell'alta fi -

~ ~·=_f 

1 

• ::'~~~EFORE YOU BUY that used 
i/ ·:f car, look at our big values. 
i i i You'll be surprised what a lot 
: d of car a little money will buy 
. i' ;. here. 

improvements. 
Tbey're still piJing in as 

our new car business mounts 
.. . and you can get the buy of 
your !ife if you act promptly . 

We've priced tbese cars to 
move ... an d they' re moving 
fast. Look at the price tags and 
you'll see why. 

Come in and save money . 

t!/ . Right now, we bave one of 
l !-~ the finest stocks in our history 
:~ o o o a big variety of sweet-run
}' j ning cars turned in to get tbe 

.:'~-~ latest Chrysler and Plymoutb 

~~~,· -----------------------'t:' : .. 

1939 Chevrolet Touring Sedan $ 595 
1938 Plymouth Sedan . . . . . . . . . $ 465 
1938 Plymouth Coach ...... . - . $ 495 
1938 Plymouth 2-Door Sedan .-.... $ 525 
1938 Chrysler Touring Sedan . .... $ 645 
1938 Plymouth Coupe ............ $ 395 
1938 Ford Coupe . . . . . . . . . . . . . $ 395 
1937· Ford Coupe ...... ..... .. ... $ 295 
1937 Oldsmobile Sedan ...... ... . $ 495 
1937 Chrysler Touring Sedan .... . $ 495 
1937 Packard Sedan ............. $ 495 
1937 De Soto Sedan . . . $ 495 
1937. Plymouth Coach . $ 395 
1936 Hudson Coupe . . . $ 345 
1935· Chevrolet Sedan . . . . . . . . . . . . $ 265 
1936, :Ford Fordor Sedan . . . . . . . $ 245 
1936 Chevrolet Coach .... _ ... . ... $ 325 
1935· Ford Coupe .. . . , .... . ...... $ 195 
1934, Plymouth 2-Door Sedan ...... $ 150 
1934 Ford Tudor Sedan . . . . . . . . . . $ 125 
1933 Ford Tudor .. . ... ... .... ... $ 75 
1933 Plymouth Coupe ...... o , •• , • $ 100 
1933 ·Chevrolet Sedan . . . . . . . . . $ 95 · 
1933 ·Chrysler Coupe . $ 95 
1933: Plymouth Sedan $ 95 
1933 Chevrolet Coach $ 75 
1932; Studebaker Sedan _ .. .... .... $ 65 
1932· N ash Sedan . . . . . . . . . . . . . . . . $ 50 

Dunkirk 
musica, dan~o campo. a '!ommt e nanza impiegate per "difendere" la 
donne, veccht e grovam, dr danzare nazione, va alla deriva. lOl E . Third St. 
allegramente. 

!iÈ::a55BE555!5i!::==::as::e:=;g La Signora Amelia Di Loreto di OSV ALDO FORLANI · · =l Erie, P a., ed il Sig. Davide Di Cioc-

~--=---~ cio_. il Sig. Vincenzo Petrella , can~ PI·c~ola Pos. ta 
- tarono delle belle canzonette, e tuttt 'L ~ 

furono applauditi ripetutamente e 
SUPKOWSKI FUNERAL 

SERVICE 

20 l Zebra Street And 

6 7 W. Doughty Street 

Dunkirk, New Y ork 

Phone: 2242 

con richiamo alla ribalta. 

Il Chairman, presento' parecchi 
oratori a pronunciare discorsetti di 
occasione. Parlo' il Sig. Guerino 
D 'Angelo, il Sig. Frank Thomas, 
il Sig. Domenico Di Loreto di Erie, 
il Sig. Frank Di Cioccio, J oe Zava
rella ed altri che non ricordiamo i 
nomi. Tutti furono concorli nel 
lodare il Comitato, che seppe pre
pa-rare le cose per bene. 

_ _ Il Comitato, a mezzo del nostro 
.;;; _ _,_.,._..,_,.._..,._..,_,-.... _..,,..-.... ..,_,..-~..,-.. -~.., _ _,.,._..,_,.,.._...,..,,.. giornale, ringrazia tutti gli interve-

-- · - nuti. e promette, che l'anno veiltu-

L. G. WEmNER 

MONUMENT CO. luc. 
~00 Centrai Avenue 

DUNKlRK, N. Y. 

Phone 2666 

ro, se e' possibile, cerchera' di fare 
meglio ancora. 

FRANK DI CIOCCIO 
Agente-Corrispondente 

Pittsburqh, Pa. - Rosolino Lucci 
-. II vostro check pel rinnova
m ento d 'abbonamento per. voi.\ 
Carmelo Di Anni\! F<? 1iu P~tita,, 
e' stato rice\ uto. Grazie a tutti 
e ricamb\an'o i cari salut1. 

Youngstown , O. - V . Petrella -
Col pagamento che avete fatto 
ora, vi trovate in regola sino a 
Maggio del 1941. Ciao. 

GRATIS - Carbone o pure O
lio con una genuina Estate Heatro
la - se voi comperate questa ora, 
presso la Service Hardware Co. 
E. 4th St., Dunkirk, N. Y. e Ma in 
Street, Westfield, N . Y. 

Plans Big F air 

Mrs. B.arry Peters of Fredonia, 
reneraJ superin~ndent of the 
various women'" departments of 
the Chauta.uQua County Fa.ir 
which oven!l I.a.bor Day in Dun
kirk. 1\l(s. Peterr has gathered 
a new staff of departmental as· 
sistants around. hel and plans a 
wholly new stries of displays 
with special emphasis on the an-

tlques a.nd historical relics. 

1932: Plymouth Coach ... .. . .. . ... $ 75 THE ONLY ITALIAN NI·WIPAPER PUBLIIItEB .. IN CHAUTAUQUA COU.NTY 

USEDTRUCKS 
1937. ·GMC Panel . . . . . . . . . . . $ 295 
1936 Chevrolet Com~ Sed. . . . . . $ 265 
1935· Chevrolet Panel ......... '" . $ 195 
1933. Dodge Truck . . . . . . . . . . . . . $ l 00 

Phone 2100 Dunkirk- Fredonia Phone 392 

ltallm~ Weekly Newwpeper 
GIORNALE ITALIANO I-NDIPENDENTE 

. If you suffer from backaches 
result ing f rom fatigue or ex ... 

posure .. • if sore muscles or a stiff neck 
have got Yo.u laid up ... S.ORETONE is what 
you need. I t is a rnedicina l, analgesie solu
tion developed by the famous drug hous" 
McKesson & Robbins. • 
• SO~ETONE acts ~ast-gives soothin~ re

hef r1ght where rchef is needed-speeds tbe 
superficial blood flow to the a ffected area. 
Also helps to prevent infection. Not an ani
mal }')reparation-mnde for h uman beill&"S. 

•

. Wonderful. also, for sore, 
tired feet. Note trial offer. 
. ---------, 
Mail this coupon, with 1 
6~ in coin or stampa, to 
McKesson & Robbina, l 
Bridgeport, Con n., Dept. f 
B-2. l l NAME . l 

f A:DDRESS l 
L-------------~-~ 

....__~ __ :;..._. __ _. l N T H E 

NEW 1940 OVERSIZE 

N ORGE· 
Alt N orge models are OVERSIZE 
giving vou extra space for extra 
storage, in some models an entire 
EXTRA SHELF Manv other big 
features including Roval Rollator 
unit for low•cost cold·making. 

N\odol shown is SR-1 
Othert as low cit 

$111.75 ~ 
DEAN ELECTRICAL CO. 

19 East Thll"d Stl"eet 
Dllllkirk,, N o Y o 

Phone: 2j49 

r.:$\~}MGR.Gt'tièfore 'yoù · buy 
~ "' . ,, ~ ... "' ~ . 

~ ' • • ' l ' ,.,. ~. '-::- ' ~ ~' • < ' -
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OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



·····················································! 
Le Disoneste 

DI OABOLINA INVEBNIZIO 
.. 

••••••••••••• Puntata No. 34 ••••••••••••• 
- Essa non mi comprendereb- questa lettera, or ora ricevuta: leg

be,- rispose seccamente Jack- e gete. 
le sue scene di gelosia a~rebbero un Maria Io fece con una certa sor
contraccolpo anche su te, sulla fa- presa; ma senza esitare: il suo a t
miglia. Quindi sono certo che tu teggiamento non rivelava alèun im
stesso cercherai di evitarle. barazzo. La contessa non le toglie-

- Hai ragione, - disse Cle- va gli occhi di dosso, e quando la 
mente. giovane alzo' i suoi, pieni di dolore 

Riprese all'istante una calma ter- e di amarezza, le disse vivamente: 
ribile e, con voce tranquilla, parlo' - Badate che io non credo una 
di nuovo dell'affare che i vi l'aveva parola di quello che vi e' scritto. 
condotto, ne' fece altre allusioni sul - E fate bene, signora contessa, 
conto di Daria e di sua figlia. ~a - rispose con calma e gravemente 
da quell'istante, nel suo cuore, tl Maria - perche' colpireste un'in
destino di Daria e di Jack venne se~ nocente, che cercano in tutti i modi 
gnato! schiacciare. Mentre a voi inviavano 

IX. qu;sta lettera, a me ne perveniva 
. . . un altra: eccola. 

La contessa Fabtana Palmten e- \ " . . 
ra intenta a vestirsi per uscire, men- Stgnonna, 
tre Viviana stava ultimando la sua "Un grave pericolo vi minaccia, 
lezione di pianoforte, quando la e mincrccia la vostra madrina : io 
cameriera entro' recando sopra un l'ho scoperto per caso; ma siccome 
piccolo vassoio d'argento una l et- non mi sarebb.e possi~ile avuertirvi 
tera. a casa mca, vt sconqturo a recarvi 

- Chi l'ha portata, - chiese nella casa dove vedeste un giorno 
Fabiana, dopo aver ~rettato un ra- entrare od uscire la vostra nemica, 
pido sguardo alla busta. la cui scrit- che ormai e' pure la mia. Accludo 
tura le era sconosciuta. la chiave della porticlna e qc.udla 

- Un ragazzetto, signora con- dell'ingresso del piccolo apparta-

HEALTHY, WEALTHY AND :wiSE! 

NEVER 
'WEAR 

T~Y 
ClDTHING !~~ 

"THEY ARE 
OFlEN 'THE CAOSE 
OF DISTORrlON 
OF 1'\-IE \N1''Et<I~A\_\. 
ORGANS WHICH 

RESULTS IN l 
POOR HEAaH. 

'lfò A~DINOIGES110N 
NEVER EAT WH~ WORRieD, 
IN AHURRY,ORNOT Ili .-

HUNGRY .... 

,r';1 

~ 

Mn-K, CEREAL 
PKODUCTS, FRUITS 

r ANO VEGETA6LE6 
IEND T0 PRESERVE 

Y(XJTHFUL V IGOR. H'. 

Maria era commossa. 'grazia ideale. - Io non dubitavo 
- Bisognerebbe prima che il del vostro cuore, che non puo' a 

conte mi autorizzasse a pronunzia- meno di aver palpiti generosi come 
re quel nome, -disse- e mi pro- quelli della contessa . Voi sapete, 

!mettesse con voi contessa, il silen- signora, che io sono figlioccia della 
zio dei dolorosi fatti che vi nar- signora Raimonda Trevi, da tutti 
rero'. ritenuta per crudele, perche' non 

Due grosse lacrime brillavano volle riconoscere la donna che il fi
negli occhi, e le scesero sulle guance gli o aveva sposata .... 
pallidissime. · -Si', si'; - interruppe Fabia-

- Oh' ve lo prometto, signori- na- conosco tutto questo, e diro' 

l
n.a, - esclamo' Fabiana - e sono 
persuasa che Leo ormai non esitera'. anzi, che io pure presi la parte della 

nuora della signora Raimonda, la 
, Quantunque al conte dispiacesse bella ricamatrice che incontraste in 
far noto il nome di colei che!' aveva casa mia. 
per un istante avvinto nelle sue spi-
re, capi' che nell 'interesse di Maria 
doveva spiegarsi arditamente, onde 

fContTnua) 

PER ATTI NOTARIU 

l 
con molta franchezza rispose: 

-No, Fabiana, non .esito, per
che', di fronte a quanto succede, mi Se vi occorre un Atto di qual~ 
parrebbe una vigliaccheria se impo- · siasi genere, - dall'Atto di Bi
nessi alla signorina di tacere quel chiamo alla Procura, - rivol
nome, e la lasciassi sacrificare per u- getevi all'Ufficio de D Risveglio, 
na donna che non lo merita. 11 E. 2nd St., Dunkirk, N. Y. e 

Un raggio di gioia ineffabile tra- riceverete: servirzio pronto, esat
sfiguro' in un istante il. bel volto to e un prezzo giusto. 
di Maria. Gli atti redatti in questo uffi~ 

- Grazie, conte, - ella disse cio, sono garantiti dai Junghissi
con una dolcezza, che le dava una mi anni di esperienza. 

l 
' . ,, '/ ., ,, 

• ~ tessa, - rispose la cameriera. mento; il primo uscio a destra, ap-
pentd entrati. Io s.aro' ad aspettarvi =============:-::-===:;:. =====::;:: ====-=====-=============== 

-Vi e' risposta? domattina alle dieci; non mancate, 
l ~ , 

l • - No, signora contessa. e vi raccomando :>oPratutto il .si-
- Qualche seccatura, -penso' lenzio. · · 

fabiana. "~. P". 
E con un gesto indifferente 

strappo' la busta ed incomincio' a - E le chiavi le avete? - escla-
leggere il fogio in essa contenuto. ~no' Fabiana quando ebbe finito di 

Ad un tratto il suo sguardo sì eggereE 1 . 
animo' le sue l ab bra lasciarono 

1
- cc ode, l stgn<;>ra contessa, e 

f · ' , 
1 

. vo evo ren er e, vot presente a vo-
s uggtre un esc amaz10ne. stra marito. 

- Ah! mio r:na~ito mi. tr~dis~e - Oh! possiamo farlo subito, 
co;t la m~es~ra dt ptano dt rota ft- poiche' e' in casa. 
g~ta,. e mt s1 danno d~lle prenota- Suono' il campanello, e dopo a
ZlOnt pe.r . so!pre~derh, raccoman; ver avvertita la cameriera di prega
dandomi 11 stlenzw e la prudenza· re il conte di venire un momento 
Stupidi ! Essi non m~ conoscono da lei, disse a Maria: 
acora, se credono che 10 debba a- -. Chi e' questa nemica di cui 
spettare. Leo parla ? Come la conoscete? 

Con un'energia che non s~ sareb- -Lascio alla lealta' del conte il 
be c~duto possibile in lei ed una dirvelo. . .. 
fermezza ammirabile, avverti' sen- Leo non tardo' a presentarsi, e 
za alcuna emozione la governante fu sorpreso ed imbarazzato trovan
di condurre a passeggio Viviana, e dosi dinanzi a Maria. Fabiana se 
prego' Maria di attendere, perche' ne accorse. 
doveva parlar! e. La giovane era vi- - Sembra che la signorina ti 
sibilmente preoccupata quando la faccia paura, - disse con tono 
contessa entro' nel piccolo salotto scherzevole. - Eppure ti ho fatto 
di studio, ove essa aspettava . chiamare da parte sua per avere una 

- Scusatemi di avervi fatta re- spiegazione su questo foglio da lei 
stare un momento, - disse Fabia- ricevuto. 
na colla solita affabilita' -ma de- Egli prese la lettera, la percorse 
sideravo trattenermi a solo a solo con gli occhi, arrossendo di collera, 
con voi J?er avere una spiegazione a di umiliazione. 
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SOCKO THE SEADOG 

REG'LAR FELLERS 

DETECTIVE RILEY 

-.Questo e' un tranello, che mia dìgnita', per l'amore di mia fi- ha tentato questo non puo' aver a
hanno teso a me pure, - . esclamo' figlia, mi sarei guardata bene dal vuto che un pensiero infame. · 
H conte, -Perche' anch'io ho una destare uno scandalo o fare una sce-
lettera ·vostra, signorina; guardate. nata inutile. La nostra reciproca - Ob! io indovino tutto 1 -e-

Maria la prese e la porse a Fa- l€alta' ha impedito dei dolori, e mi sciamo' con energia Maria. - Ed 
biana. fa apprezzare ancor piu' voi, signo- a voi, signora contessa, degna del-

- Leggetela voi, signora contes- rina, vittima di qualche abbietta l'adorazione, del rispetto di tutti , 
sa, ve ne prego. donna. Ma io credo. Leo, di avere spieghero' ogni cosa, lasciando poi 

Fabiana annui' sorridendo. Es- il diritto di sapere chi sia. giudicare al signor conte se quella 
sa non era affatto in collera: quel- sciagurata merita che si taccia il suo 

Essa aveva rivolto a suO marito N 11' d' l'intrigo la divertiva. nome. .e or tre questa trama es- 1 

Lesse a voce altél: un dolce sguardo, che lo commosse. sa non ebbe tanto lo scopo di far l 

"S' - Fabiana, - mormoro' il soffrire voi, signora contessa, di 
tgnor conre, vendicarsi dell'abb~ndono dt' vo-

T 
·· d . . conte con dolcezza - e' meglio tu " 

" rovateut omattma alle diect l'ignori, sebbene colei non meriti stro marito, quanto di gettar me 
nel quartierino riserbato alla mia alcun riguardo, perche' ha cercato nel fango. Essa mì odia a morte, e 
nemica, e che per un ca!SO singolare colpire con me la signorina, inno- vorrebbe vedermi scacciata da tutte 
ho preso io stessa in affitto: debbo cente. Io ebbi un capriccio per quel- le case oneste, messa al bando della 
farvi una comunicazione importan- la donna. . · · sodeta', respinta da quelli che mi 
te, e che u'interessera'. Vi racco- . amano e stimano, fra cui suo mari-
mando a silenzio. -.- Lo sospettavo, - interruppe 
· · · "M. aria.". l Fabtana•, - Ascoltami, Leo, io ti to. Scommetto che domattina si 

- ' parlo in presenza della signorina, trov~ranno. questi ed alt~i ad atten-

. ! . , . 
•• r 

' ' l i ; ' 

~Ves, Sir, th' Day's Comin' When Dere WIU Be a Bridge Frof!!. 
- ~ quèsta e' graztostsstma, che considero ormai come un'amica. ?ero, a. sptarct, persuast che tant? 

- proruppe Fabiana. - E scom- Non e' la prima volta che tu agisci 1? eh~ d conte avremmo tenuto d «oolonal'' 
metto che e' la nemica di voi d.ue, leggermente, che mi tradisci senza sdenz10 su que~te lettere, e non "Well, You Walt an' Seet:; 

Here T'Europe.'~. 

che ha :nd~to. tutto l'int~igo: ~11~ che mai me ne sia !agnata, pensan_- mancherei?~ all appunta~ e.n t o. '";::;:~;::;~=~;:;;:;;::=~;:;:;:;:~~~;:~::::~;::~ 
voleva numrvt, voleva eh 10 vemss1 do che un momento 0 l'altro ti sa- Eb~ene, CIO che doveva nusctre un !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .... ••••••·•"
a sorprendervi, e facessi vendetta resti stancato della tua vita dissipa- abbtettt? t~anello, nm lo potremo 
dd mio amore oltraggiato. Per for- ta, di abbandonarti a carezze di convertire m una buona aztone. 
tuna io non sono nata per fare una donne disoneste, e S,aresti tornato -.. - . In qual modo? Parlate ! -
parte tragica: forse, se la cosa fosse a me, ·alla nostra bimba, che adori. esclamo' vivamente Fabiana, fis
s~ata ve~a, avr~i so~ferto, avrei scac- Ma oggi il tuo capriccio potev~ sando eon simpatia il volto pallido 
ctata vo1, Mana, dt casa; ma per la produrre una catastrofe, perche' eh l della giovane. 

By GENI; BYRNES 

Ainenean Ne.;.,; Features. Inc. · 

by RICHAID LBB 

OUR NEW PRICES 

RUBBEB HEEI..S 40c- 50c 
MENS' SOLES 

MENS' HEELS 

75c- $1.06 
40c-50c 

LADIES' SOLES 50c-75c 
LADIES' HEELS ... ............... ... .. 20c 
RUBBER HEELS ..................... .. 35c-50c 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

Like-Knu Shoe Repair 

SALARY- MANAGER 
$ A p~ BUDGET $ 

FOR EVERY INCOME 

'I'J:LLS 

$ How to check the "!.2ili" in your talary. 

S Are you tpending your money the wrong way? 

S ~ expenses that wreck yourbudgetl 

How others, on your salary, manage batter. 

$ The simple five (5) point P.•o-gram 
spending aild saving. • ' 

Eighteen ( 18) money saving tips. 
AND 

The Automaiic Budget Selector 
(Comp!s!e , Yl"ith indructions) 

Shows how o ne li l record con trols ali spending. 
Whatto spend for each 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 Automatlc Budget 
Selectar for whi,h l am enclosing IO,(sf.:'.\'lls)to defray cost of 
poslage and handling. 

NAML.---·-........................................ ___ ... --·-.----
STREET--·--- ..................................... - ... - .. ·-·-----
CITY ............. -........................ COUNTY ........................ STATI . ., 

CHAUTAUQUA C
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TY 20
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