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MISSION, NON SPECULA TION 

Gli Stranieri Vengono Avvisati di Guardarsi Da 
Persone Disoneste Circa La Registrazione 

Earl G. Harrison, Direttore della 
Registrazione degli Stranieri sotto 
il Dipartimento di G iustizia manda 
un ammonimento a t utti gli stra
nieri di guardarsi b ene da certi "re
gistration racketeers'' o persone di
soneste, che si spacciano di potere 
accomodare le cose iq modo da fare 
evitare la registraziohe ad uno stra
niero ~ Il Direttore fa' notare che 
qualsiasi straniero ch e si lasciera' 
illudere da questi cattivi consigli, 
dovra' pagare in due maniere. Pri
ma di tutto, egli dovra ' pagare una 
certa somma alla persona che dice 
di pote~ aggiustare le cose, il quale 
non potra' mai fare ; e secondo egli 
dovra' pagare la multa e correre il 
rischio di prigione o tutte e duP. co
me persona che n on si e' registrata. 
T utti gli stranieri , deuono regi
strarsi. 

IWiaa-A~eriean N ewspaper 
GIO·RNALE ITALIANO INDIPENDENTE 

DUNKIRK, N. Y., SABATO, 31 AGOSTO 1940 
l 

Look Out For Dust Storms 

l manoscritti, anche se non 
pubblicati, non si reetltulscono. 

Lettere, Money Orders, etc. 
bulirizzare tutto ·a 

IL RISVEGUO PUB. CO. 
47 E. Second Street 

Dun.kirk, N. Y. 

·-·- d C-~-Cl-ll_II_D- - - .. 

UN~ COPIA - 5 SOLDI No. 36 

MISSIONE, NON SPECULAZIONE 

COMUNE CONSIGLIO DI DIFESA TRA 
STATI UNITI E CANADA' 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



IL RISVEGLIO 
l'mE AW AKENING) 

_, Attraverso ABa Colonia 

IL RISVEGLIO 

JAMESTOWN A VRA' IL SOPPORTO PER 
A VERE LA CONVENZIONE 

II W a te i: Board di Dunkirk Ha Votato per Sopportare la Citta' di 
J amestown ad Ottenere la Convenzione dell'Anno Prossimo 

DA STEUBENVILLE, OHIO 
UNA BELLA SORPRESA 

canza di tempo, domando scusa e 
perdono, colla promessa che in una 
mia prossima visita, non manchero ' 
di fare il mio dovere. 

M:ercoledi' scorso, 2 1 Agosto, Un grazie di cuore al nostro caro 

rBdependent ftaliaB-Ameriean 
· Newspaper 

mi recai a. Roche_ste_r, N. Y. , assie- IL RISVEGLIO per lo spazio ac
me alla mta fam1gha a passare po- cardatomi ed augurii di lunga esi-

(Rapportl. Ufficiali) tri-party ownership det' , pal1" enu- h " · · d ' · ' ' LA FESTA DE IL LABOR DAY Griffo ed altri, che fu squisitissimo · c 1 gwrm 1 vacanze e p10 per re- stenza. Meeting regolare: Board of W a- merati. Tutti approvano. 1 · · · · sotto tutti i punti di vista; Giuochi g~ ~re u~a sorpresa at mtet. ca.n eu- CAMILLO CR!SORIO 
Lunedi' prossimo, 2 Settembre, di ogni qualita' da mattina a sera. ter Commissioners, Martedi', 27 Una duplicate petition e' perve- gtm Gohr..o-Pet rella e famtghe. Publfsbed by 

IL BISVEGUO PUB. CO e' il "Labor Day", la cosidetta Fe- Insomma , riusci' una giornata in- Agosto, 1940· ore 7 :30 P. M. n uta da dieci proprietari d i Middle Fui accolto, assieme a famiglia, 
sta del Lavoro. dimenticabile in modo che ho udì- Presenti: il Presidente Rosing ed Road richiedente la estensione di u- gentilmente, e percio' , non voglio PICCOla Posta 47 Ealt lecond Street, 

DUNKIRK, N. V. I lavoratori di q~esto gran~e to parecchi d;i presenti 'domandare : 1 Commissari Pfisterer , Godfrey ed na main dal presente termine sino mancare di ringraziarli, a mezzo de 
r,aese, aspet~a~o quel ~wrno co~e 11 "Avete le ticchette pronte per)l d Supervisor Jacob Ludes. . alla town line. Il Supervisor Jacob il nostro IL RISVEGLIO per le Phone: 4:828 

Ver Messta per ntemprarst del Pic-Nic dell'anno 1941 ?" . Il Commissario Pfisterer propo- Ludes era apparso per i petizionieri .. tante c.ortesie ricevute. Chicago, Ill. -A. T eta- Lavo-
d l 't tutt l''n Il C · ' d L f d t t U 1 h d stra ·contenente per rinnovare _uro avoro esegm o per o 1 - omttato puo an are orgo- ne che venga dispensato di leggere a accen a v~nne _man enu a per mtam~n.te, a oro, 0 go uto SUBSCRIPTION RATE& 

One Year ············-···-·--··--·-·-··-··· ....... $1.50 
Sl.x Montbs -····--··-·-·-····-····-·-············$1 .00 

ttero Anno. . . . glioso di aver preparato un pro- le minute del meeting passato, ma attendere la esttm~ztone della New tutta la fehc~ta ~el m~md~, ~be da l'abbonamento, ci e' pervenuta , 
, In guel ~l?rno, 1 lav?ra_t~n c~r: gramma degno di lode. che lo stesso sia approvato ed ogni y ~r~ ~entrai Reatlroad Company. ~e, non sara ma t e pm mal dlmen- del che' vi ringraziamo. Saluti. 

- cano dt avvlClnare quant1 pm amlCl · membro dello Board sia fornito c cto m acconto delle tracche. ttcato. • Youngstown , O. - Joseph Tibolla 
hanno; parlano di lavoro e del mo- AGLI AGE.NTl, AGLI AMICI con una copia dello stesso. Tutti Una comunicazione e' pervenuta . M~lti altri compaesani cola' re ~ - La Signora Martinelli ci ha JOSEPH ~ ~AVARELLA 

Editor a!'ld Business Manager do come poter migliorare le loro DEL GIORNALE approvano. dal Commissario Godfrey e dal So- st.d~nt1 che non ho avuto campo dt ordinato e pagati per inviarvi I~ 
..........,...,.__,.-----.. ___..._ condizioni, e poi, perche' no, pen- . . , , . . praintendente Peck relativamente ai vtstt;ue, sdo per colpa della man- RISVEGLIO che riceverete oggL 
~.~.~wnw~wrwewd~~~vsevcvovnvd-vcvlavsvs~mvavtvt~er sano anche a prendere qualche sbor- St~ome ~gtb~ l u!h~o ~lorn? BILLS: capacitors. Ricevuta e messa in fila. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
AprJ! so, 1921 at the postoffiee at nietta, perche' nello spirito si trova a~cor ate;> ag 1 a · onan n tar ~tam L'Assistente Segretario da' lettu- Il · Commissario Godfrey propone 1 
Dtinklrk, N. Y., under the act of il coraggio di fare e dire; perche' d~ ~oters1 ~et~ere al corren t~ , stam_o ra dei diversi bills, i quali ammon- che l'Assistente Segretario . venga 
March 3, 1879." l'indomani poi, tornando al lavoro Pll;l che SlCUn che p~r('cdnc ' ~~tl- tana alla SO!~ma.di $ .3 .176.21. istruito di domandare il rappresen
~ .._..__-- ___......_ dimenticano tutto il lavoro fatto nala dt quet trascuratt, r. o n arnve- Il Comrr:ns~ano _Pftsterer prop_o- tante della Westinghouse Electric 

Saturday, Augst 31st, 1940 durante l'anno, ed anche quello che rant;o in terr:po a m~tte rs iin_ regola ne che_ dettt_btlls stano approvatl e Company di ·chiamare al compe-
.. ""'"_·_ ... _ .. _._._._-_-_ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _"_-_-_-_-_-_--.- discussero il giorno del Labor Day. e gl ~spett_on. Postal~, o_ordme_ran- p

1
_ assat~ ~l Ctty Tre~surer ~er farne tente la sua opinione circa le volta-

• E lavorando, aspettano il Labor no dt togherl l dalle hste mtmedlata- relat1V1 pagamentt. Tuttt appro- ge e la voltage regulators. Tutti Schultz Dalry Day dell'anno ven-turo. mente. In questo caso, mancheran- vano tale proposta. approvano tale proposta. 
no alle nostre liste , parecchie centi-

Latte, Crema e Burro-latte 
Cmdo e Pastorizzato 

Per Qualità e Servizio 
· Telefonate: 3570 

107 E. 2nd. St Dunkirk 

NELLA BROOKS PLANT SI naia di lettori. COMUNICAZIONI: Una comunicazione e' pervenuta 
COSTRUIRANNO CANNONI Percio' preghiamo gli Agenti e Una comunicazione e' pervenuta da M. E . U. A . of N. Y. S. riguar-

tutti gli am1c1 affezionati de IL dal New York, Division of State dante la annua! convention che' si 
Non tutti i mali vengono per RISVEGLIO; di trovare un nuovo P lanning, richiedente l'inventario terra' il prossimo mese. Ed anche 

nuocere, direbbe qualche antico di abbonato ciascuno, o piu' affinche ' delle idle p lant facilities. Il Com- una comunicazìone dalla Citta ' di 
quei buontemponi. Ed e' proprio la lista non subira' nessuna perdita. missario Godfrey propone che l'As- J amestown, richiedente il sopporto 
cosi' se cio' che riporta la stampa A tutti coloro che faranno il loro sistente Segretario venga istruito di per avere la convenzione del 19 41 

'-;;;:~~~~:::;;;;:;:::;;~;;;;~~~ americana m questi ultimi giorni dovere, mandia;no i nostri ringra- rispondere e daTe le necesarie infor- nella citta' di Jamestòwn. Il Com-
= e' vera. ziamenti anticfp:lti. mazioni. Tutti approvano. missario Pfisterer propone che i 
.-...c-·--------------------------.,-~ Si tratta che secondo una dichia- Una comunicazione e' pervenuta Commissa·rii, il Sopraintendente, 

razione fatta dal Maneggiere Gene- A TUTTI GLI AMICI MIEI dalla Bedford Products riguardan- l'Assistente Segretario ed il City 

i 

LATTE 
auro_· e fresco p_ortato a casa 
v6çr~ tutti i giçrni prima del· 

ie "i a. m. ordfnatelo èa . 

wmLIAM J~ FELLINGER 
638 Deer Street Phone 4123 

rale Mr Boswell della locale Brooks P RA TOLAN I D'AMERICA te la possibilita' di cambiare la w a- At~orney atten~ono alla conferen~ 
Plant, il quale ha dichiarato che la . . . . ter main in Piover Street prima che za 1~ L;ake P_lactd. ~d a_nche che ess1 
Alco Pr~ducts Company, ha preso . Sm. da quando asststet, al pn?10 venga pavimentato 6th Street. Il tutt1 stano 1strmtt dt sopportare 
il contratto di costruire i primi c an- p1~-N1C d_et Pratola m d _Amenca, Commissario Pfisterer propone che Jamestown, nel. suo sforzo per ot
noni per conto del Governo degli mt ve?ne tn mente che not pot.ret;J-- 11 necessario cambiamento venga e- tenere la pross1ma conferenza m 
Stati Uniti , e quelle macchine che m o ~tvent~re ur~a grande fam1gha: seguito e che il Sopraintendente quella citta'. Tutti approvano. 

.;.,.. ... -!'li. ·-------.-.-------------W---.. non avevano fatto nulla per mol- ed amtarn a Vlcenda, m caso dt procedesse col lavoro immediata-
tissimi anni, si daranno a costruire sfortuna.. . . . t T tt" Una comunicazione e' pervenuta 

·-~-~~-c•~-o-o-a a-~ strumenti da guerra. Se tutti 1 Pra~olam, o 11?-a~an un men e. u 1 _approvan.o. . da Dean Warren White e dal City 
. , . buon numero d1 Pratolam ct asso- Una _comumcazlOne e .P~rvenuta Attorney relativamente all'applica-

NOI VENDIAMO 
TUTTE FARINE DI 
PRIMA QUALITA' 

Dateci Un Ordine Per 
Prova· 

W. RUECKERT & SON 
19 Ruggles St., Dunkirk, N • . V. 

Phone: 2040 

Cl sa.ra _lav~:)[o per parecchte al- ciassimo assieme, non avremmo bi- dal Natwnal Defense trammg Pro- z ione dei water consumers in S. 
tre centmata dt persone. sogno di farci scorticare a Compa- gram richiedente la. co-operazione Roberts Road, T own of Dunkirk. 

LA FIERA DELLA. co· NTEA gnie d' ~ssicu~azi<:ni , _ma P<;>tremmo nel portare a. corr:ptmento questo Il Commissario Pfisterer propone 
DI C H AUT AU_QU A fare n~:n st~s~1 un ass1curaz10ne con programma e lstrmre per le necessa- che le comunicazioni, ancora una 

una ptccohsstma spesa. rie industrie. Il C?mrr:issario God- volta vengano riferite al City A t-
Lunedi' prossimo, giorno del . Noi potremm_ o de_Posita_re una tfrey propon~ che ,I As~ts~ente Segre- torney. Tutti approvano. 

1 tt 1 ano venga tstrmto dt nspondere e . . , 
Labor Day, si aprira' la Fiera della ptcd f1 som;na. me rmo 1 casf, dare le necessarie informazioni. Un _rapporto dt dan?t a_l truck e 
Contea di Chautauqua . . un ° ~ro ctascun?. ncorporar~ ~ Tutti approvano tale proposta. stato ncevuto e messo m ftla . 

E' una Fiera che ha un program- Lega de1 Pratolam ~otto le legg1. d1 

-D ll_l_,.(t 

ma invincibile, insorpassabile. çhi u~10 Stat? che sa~aJ scelto ala nu~ Una comunicazione e' pervenuta · Una comunicazione e' perven~ta 
ha visto una volta questa Fiera, mone ~et delegatt. Alla ~orte dt da Anthony Logan richiedente un da V!· L. Schulenberg, Consultm_g 
non potb' fare a meno di riveder-. u~ S<_>Cto, la Lega, paghera _alla fa- nuovo water service da Bennett Engmeer, approvante la No. l estt
la, perche' e' ricca di attrazioni. m~glta, u?a _data. somma .. d1 parec- Rood, pel 161 William Street, per mate dalla G~mbin Construct~on 

Ci saranno molti atti di vaude- ch1e centa~a1a d~ _Dolla~t, s~cond<? ragioni che cola' non si riceve acqua Company per 1l lavoro e matenale 
====='========== villes free , corse di cavalli, di auto- come sara stabd_1to ~a1 D1.retton con sufficiente pressione con la pre- p~r il nuovo gar.age. e warehouse. 
.--------------'---, mobili, esposizioni di bovini, ca- della. Lega . . Ogm socw ascntto, o sente linea. Il Commissario Pfi- R1cevuta e messa m fda. 

valli, pollame, prodotti agricoli e meglto: ogm Pratolano, alla mort~ sterer propone che de.tta richiesta Una comunicazione e' pervenuta 
industriali. Insomma, ci saranno del socw, o del Pratolano, paghera venga accordata. Tutti approvano. dalla ·Gambin Construct ion Com
cose che voi non vi sazierete mai e alla cassa d~lla L,ega, un Dollaro a Una comunicazione e' pervenuta pany , la quale fornisce istruzioni 
poi mai di vedere e ammirare. pers~na, afhnch~ la ca~sa della Le- dalla N ew York Centra] Railroad di items per il nuovo garage e wa

, Siccome la Fiera si apre Lunedi' ga e sempre COl fondt alla mano Company riguardante il condotto rehouse on Robin Street. Ricevuta 
e dura tutta la settimana, perche' si per far fronte al pag~mento .per la che va sotterra alle Leopard Street e messa in fila. · 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto cXò che puc) abbisognare 

per guarnire una casa 
Fumiture dl prima cl88!e 

a prezzi bassi 

Direttore di Pompe Funebri 

JOBN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, E. 

chiude Sabato prossimo, 7 Settem- morte d~.un altro sc;>clo dop.o. , tracche. Il Commissario Godfrey Un rapporto finanziario del pe
bre, e siccome e' aperta giorno e se- E _cost ' con pocht Dollan all. a~- propone che il Presidente ed il Se- riodo che si chiude il 27 Agosto 
ra sino alla mezzanotte, non man- no, , m. caso ~1 mo~te, la fa.m1gha gretario siano autorizzati di firma- 1940, e' stato presentato ed ogni 
cate di visitarla. ~ell.estu;to, nceyera parecch1e c~n- re il contratto. T utti approvano. singolo membro del Board , e' stato 

tma1a: d1 Doll.an, che per percepule Una comunicazione e' pervenuta 
DUNKIRK, N. V. · · d · d' · · fornito con una copia dello st..:sso. IL PIC-NIC DEL COLUMBUS a una compag~ua a~sl~u~azlOne, dalla N ew York Telephone Com-
Telefono: 27 51 CLUB SI PUO' EGUAGLIARE c?ste~ebbe moltt , molttsstmt dolla- Jpany contenente forme di acknow- L'Assistente Segretario viene au-

MA NON SUPERARE rt aiJ;ar:no. . • . . ledging tri-party ownership dei pa- torizzato di ordinare lO carri di 

.... ~ Chiunque ebbè la fortuna di es-
MANGIATE sere presente allo St<'g Pic-Nic dato 

PANE FRESCO dal · Columbus Club Domeni-
TUTTI l GIORNI h f l d 

11 nosno truok viene ogni mat- ca scorsa, a atto a seguente 1-
~oa vicino a casa vostra. chiarazione: 

Ordinate un Pane per prova. " l Pic-Nics che da' il Columbus 
ERJE BAKING CO. Club , potranno essere magari ugua-

374 7th st., _ Buffalo; N. v gliati, ma non superati!" 
•••••••••••••••••••••••••• Per dire cio', ci deve essere anche 
•• .... ...,. """"""""..,... '"' '"''"' '"''"'" la ragione. E la ragione c'e' nelle 
•••••••••••••••••••••••••• seguenti maniere : Clambs in ab -

Abb t • ·F t bondanza, birra. che si dispensava ; ona evl e a e in gran quantita' da mattina sera 

Ogm gruppo dt Pratolam Sl scel- li ~n Pike Street. Il Com)ni_ssario stoker coal dalla v alley Camp c~)al 
ga i delegati, che dovranno assistere Pftsterer propone che ti Pres1dente . . • 
ad una prossima riunione. ed il Segretario siano autorizzati di Company. Tutti apprqvano. 

FR..ANK THOMAS firmare questi acknowledgments di II Commissario Pfisterer propo-

-=:::r=:z===='""'==""""'==-====-=============== ne che il meeting sia aggiornato. 

Due Vittime della Collisione dell'Auto-Bus Tutti approvano tale proposta e la 
seduta viene tolta. 

W. R. WIRTNER 
Assistente Segretario 

Sa ve Money o n Used Cars 
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 DeSoto Sedan . . $ 495 
19.37 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 . . . . . . . . $ 100 
1933 Chevrolet Sedan . $ 95 
1933 Chrysler Coupe . $ 95 
1933 Plymouth Sedan . $ 95 
1933 Chevrolet Coach . $ 
1932 Studebaker Sedan . . . . . . . . . . . $ 
1932 Nash Sedan . . . ............. $ 
1932 Plymouth Coach . .... .. ..... $ 

USEDTRUCKS 

75 
65 
50 
75 

1937 GMC Panel ....... . 
1936 Chevrolet Com. Sed. .• 

1935 Chevrolet Panel ....... . . 
1933 Dodge Truck ........... . 

$295 
$265 
$ 195 
$ 100 

FREilONIA c1nd lliJNKIRK 
Phone 2100 Dunkirk- Fredonia Phone 392 

l 'Abbonare gli Amici dagli ottimi b~r~attenders : Fra?k 
• • . Pagano, Joe Cnsc1, Sam Domemco , 

a Il Rlsveglto ed altri. Pranzo, preparato da An-l 
--.... ---~~-~~_....,._,_.._...,_, ____ )-.<t~·) 

& j 
••••••••••••• ••••••••••••• 1 gelo P iazza, M r. Smith, f\.ndrea 

..................................................... 
PROV-ATE LA 

KOCH'S 

Golden AnniVersary 
BEER 

In Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di Licenza 

FRED KOCH BREWERY l ····· ..... . 
17 W. Courtney St. (Sin dall888) Dunkirk, N. Y. IMr. ~ Mrs. J oseph Lo Castro di Erie, Penna .. eh~ gestivano un Nego-

PER 

LA VORl TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

• 
RlV0·LGETEVI A 

''IL RISVEGLIO" 
, Phone: 2194 . . · \zio di G rosseria al N o. 448 W. 18th St., che Domenica sera, tòrnando 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ... ·•••• da DuBois, Pa., ove eransi reca t~ a trova re amici, _nelle vicinan ze ~i 
~+r<4!&~:.:::•:::•:::~+!+:+:::+:+:::+.!+:::+:.r•:::•:::•:::•:::•:::.r•:::•:•:::•~:::+:::+:::+:+:::+:::+:::.r•:::•:•:::•.::.ro:+:::+I•:::•~t»Z:.._ Corry, o meglio, alla svoltata dt Columbus, P a. , 1l loro automoblle 
'l · · ·~ collise con un grosso Bus della West Ridge Company, rimanendo uc-

47 East Seeond Street Phone 4828 Dunkirk, N. Y. 

;~ ''BURNS COAL BURN"'' ~-~ cisi assieme ad altre tre persone, pure di Erie: M r. ~ M rs. Felix Corvi-
~ • ~ nole Mrs. Pasquale Petruccelli. 

~ ~ i;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ ~~ I Nostri Prezzi Bassi Primaver.ili sul ~ 
~ ~ 
~ PAI'iiTHER VALLEV HARD COAL sono: ~., 
~. . 
~c Egg, Stove e Chestnut sizes . . . . . . . . . . . . . $11.50 per Ton netto • 
.~. . tt ~ ,+4 Pea Coal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $9.50 per Ton ne o ·~ 

:~ "Neville" Nut and Stove Coke . , ..... ; . . . . $10.00 per Ton netto ~ 
••• Castle Sha,nnon Soft Coal .. . ......... . . . .. . $7.25 per Ton netto ~· 
~ ~ 
~ Bituminous Stoker Coal - Rice size Anthracite Stoker ~ 

::: · , Delivered pn Treated - Dustless :~ 
l ~~ Questo e' tutto minato-fresco-carbone Pulito - Ogni carro at- ~ 

.•4 .tentamente crivellato.:_assicura a voi tutto Carbone--No polvere ·~ 
,•4 Agrico ·Fertf!.izer per lawns e giardini - grande sacco di 25 lbs. . •.~ 
~: $1.00 - Hydrate Lime 50c .per Sacco - Strong sturdy Clothes :~ 
.~ Props 40c l'uno - Straight 10" 0 -Cedar Clothes Posts $1.00 - •.~ 

~ Anche Metal Posts per $2.50 l'uno. ::! 
~ ~ ,•4 Tutte qualita' di Materiali per Fabbricati - Cemento - Legname •.~ 
~ Wall-boards - Tetti - Shingles di Legno e Composizione :+: 
~ l ~ 
~ ~ 

~: Burns Coal & Building Supply Co. ~~ 
~ . . . :.: . 
~ 215 Park Ave. Phone: 5.)258 Dunldrk, N. 1:". ~~ • 

WHAT'S NIW IN 

FURNISHINGS? 

· You'll fin d the answer 
here. . . . in these d.is
plays · o f seasonable 
fashions for men and 
young men. 

A. M. BOORADY & CO. 
~ "BURNS COAL BURNS" ~ 
1-· ~ ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .. i ~~=-.r•.::•:•:•::•:•:•::•::•::•::.•::•:•::•:•:•:•:•::•:•:•::•.:.•:•::.;•:•:•.:•:•:•:•::•:::•.;•:•:•.::•:•:•.::•.::•:•:•.:.•.:.•:•.:.•.:.•.:.•:• ili 

7"'1 E. TIIIBD STREET DUNKIRK, N. Y. 

STATUTI 

PR00RAMMI 

INVI'FI 

P ARTECIP.AZIONI 

. DI MA. TRIM0NI0 

CARTE DI LU'Fl'O 

-
CIRCOLARI 

CAR'FE l:N~ESTATE 

BUSR 

BIG:tlfi'llTI 

E'Jl.IGDETTE BILLS 

STATEMENTS 
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,.. . 
IL RISVEGLIO 

1·.-I la __ -l_ i_·~---- -· C_ i~_ .ta_· ·!.'D'Italia ~· H, b,n:: il:~~;i;~;;~;:;~~u;~~:~:di~:plo cio' 
Norvegia e ne ha arrestato i cap1. che i sum cornspon enti 1a_nno 
Male ... . male Hitler .... a far perde- \scritto sui giornali della na~tone 

. re ... . la pazienza a Stalin. E ' vero Egli enumera le "ca~se" e le dtspo-
Domenica scorsa, salii sul mio UNA UXORICIDA TRATTA zione che il delitto fosse stato com- che quello che ti ha fatto di sotto·ine in cinque categone_. . 

areoplano tascabile coll'intenzione IN ARRESTO . messo per vendetta o gelosia. mano per fa rti perdere il bus per .... , l -Creare confuswne, sospetti, 
di farmi una camminatina - sem- · . Sul posto, con il medico legale, arrivare a marciare per le vie di d issenzione. . 
pre a cavallo pero' - in qualche ROMA- ~n ~fferato de~1tto e' si recavano il Sostituto Procuratore Londra. sono angherie che tra ami- 2 ·_ Incitare gelosia ed antago-
posto ave non c'ero mai stato. Di- stato. scoperto m. Vla Safl: J?emg_no. del Re ed il Comandante della te- ci non si fanno ... . ma ognuno pen- nismo tra i funzionari al tolOcati. 
fatti, dopo essermi inalzato per aria . lvi, un ope~a1<? ele~tr~ctsta, mc~- nenza dei Carabinieri di Principe. sa al proprio in teresse. c >me sem- 3 _Ritardare l' effet tiva prepa
chissa' quante centinaia di milionifncato co~ altn d~ allacCI~re una h- Elementi raccolti nella casa, dai 1hra che tu pensi. Del resto l 'amico razione per la difesa , aiutata dai 
di miglia, mi andai a calare al Wer- nea .elet~nca, e sal~to su d t una scala magistrato inquirente, orientavano Sta l in ha.... vinto le nazioni del l "pacifisti" , dai d ignitari della chie
le's Grave. E_ eh~ c'e~a cola'? Nien- a pmoh per ra.ggmn~ere una men- le indagini verso la moglie dell 'ne- B.altico con una votazion~ del mi-J sa sotto il manto del pacifism? e 
te meno che tl Ptc-Nzc ~el Coluf!l- sola. esterna srta ~Il angolo dell_o c1so, che, rintracciata rapidamente m!llo del ? 9 per ce n Lo , ment~e tu: l dai capi-lavoro di tendenze. ra~tca
bus C{ub,_ que!lo ~h~ st puo' chta- stabd~ No. 56: all.altez~a del pn- dai carabinieri, confessava di avere Httl~r, ha~ f.atto ammazzare.t t_llOl ~li. . affermando che_ i~ Francia s~ fe
mare cl Pcc-Nccchtsscmo! E al~o~- mo pra_no ventva ~nvestrto d~ un ucciso il marito con un colpo di \ gli uomm1 .delle alt.re nazt?DL -- : ce di tutto per hmttare la dtfesa 
che' ebbi sceso, noi? sape_vo a cht ~c- tanfo msoppo~tablle pr?vemente roncola al capo, per gelosia, in ma fare certi scherzi ~I soc.t~ . dt mentre la Germania, alla luce ?el 
spc:ndere. Cfli mt _offrwa un_. brc- da una delle fm~~tre dell apparta- quanto costui l'aveva abbandonata no~te temp c;> mentre gh .am1c1 del,. giorno. si ar!nav~ ~in? ai den.tl e 
chcerotto, ~ht una ~tgare.tta, cht una men.to posto almterno 3 dello per vivere con l'amante. soc10 dorf!uvano tr_anqmlh. f~:n~e " prometteva' la nvmctta. Ora 1 la-
C!ams, chr una sprga d1 granone, e stablle ste~so. sognando t! lo ro .... 1m pero sov1et1- voratori francesi dovranno lavorare 
chi mi voleva far fare shake-handsl .Mes~o ~n alarme d.a al·~~n~d di-

1 
TRE DITJi ASPORTATE DA- co, e' male e te la fara' pagare, 56 ore- non 5 I come dissi in un 

con Don Tummasino. Insomma, chlara~lOm ,fatte .da .mqmlmt ~ GLI INGRANAGGI DI UN A quando, come si disse e si dice "per- altro articolo - senza il cosi' detto 
con pochi minuti che fr.:-i cola', gia'J:caseggrato, l.op~raw 81 .r~cay~ subt: PRESSA dera ' la pazienza" . over-time. E questo non e' che i l 
ne avevo le t(lsche .... ptene. to ad avvertue 1 carabmten 1 quah . 1 'f. !principio. 

P ' d h. t h l ' v· era l accorrevano sul posto e forzata la TORINO - II ventottçnne Iho 'f. :f. l 4- L a "paura" del r_adicalismo 
ero a ace ca o c e co a l l t d 11' t t dd tt R d . . C l b' . . ' d' ' l 

anche il mio boss, in compagnia di tP?r a e appar amen o su e o, o om dt aro. a Itante tn yta "Finaln:ente' -.-. tra qu.a cun<? incussa nell 'alta borghesia che alli-
Andy Costello, Frank Thomas,jvt face~an? una macabr~ scoperta . Salabertano N?. 64, mer:tre era m - nel Kremlmo - . qu~I ' cocctuto dt scio' Mussolini ed Hitler e quando 
Fra.nk Bartella, Al ho Adotta, Do- i . N eli umc~ cam:ra est~te_nt~ ~el t~~to a~ propno l_avor<? m una _of- TrGsky ha trovato eh t _ha av~to la l'o ra fatale arrivo'' questi furono i 
menico Sagfimbeni, il Postmaster, )PlCC?IO am~tente_. t ca~abmten nn- fJcma ctttadma. SI l~s~tava cogl~er: mano ferma arm.ata dt un _[)tckax traditori - dice Knox -- eh~ fa 
il capo della citta' e tanti altri ami-[ vemv~no, m fatti, concato nel su~ l~ mano destra fra gh mgranaggt d t pe~. mett~rl<? fuon ~l combatttmen- vorirono il crol)o di tutte le ns -
. . . . . f 'd' letto Il cadavere del conducente del- una pressa · to Sp1a mternazwnale venduto ·

0 
· et 1 cu1 nomt m1 s uggono, e Vt 1, l' t t A t · M tt' l' All'O ·d 1 M . . · . , .' 

1 
Zl n1. . 

anche tra veglia e sonno, Domenico ~pp~r a~en ° n amo_ a 10 1
' . spe a e art.tm, sott<?po- al~a Germama , ali In~h~!~er~a , ~ 5 - La neutrali ta ' delle ptccole 

Di Loreto d! Erie, subito decisi e mi ~1 5? anm, da Genova, falegna?1e, sto ~l po~eretto. al! a~p~taziOne Gtappone, ali~ Franct.a gnda tl democrazie (Belgio, O landa, Da
rinfilai nell'areoplano tascabile e Il cm corpo appan_v~ 111 stato dt a- parz~a~e ~h 3 ~tta , . g~_u~tcandolo Pra vda" assa~smo t raditore che ha lnimarca, Norvegia. Svezia ecc.) era 
sparii tra le nuvole. vanzata decompostztone. guanblle m ~O g_wr!ll, Sl nserbava- fatto la sua fme t nglo~losa. cosi' profondamente sentita da esse 

S . · h bb .. 1 l d · La larga fenta al capo, prodot- no le comphcazwm che potranno Come uomo assassmato da un che lasciarono "fare" ai quin ti co-
p1ccato c e e 1 t vo o, an ac . d r . ·1 · · . · " · f 'd .. ·1 l · · · · · 

ad atterrare a Steubenville , Ohio, ta clon arma daltad? lo, a_veva chaus~- ~VI upparsr m avvemre. amico . l ato .' pder 11. tenl~c~ .asser- lonmsti che mcapaCttarono la dt-
d E '{' p d d· t o a morte e 1sgraz1ato c e n- t ore dei propn 1 e a 1 po ItlCl , per 

1

. fesa 
per ~e ere d'?1

1 10
. al~ebabn arte. dl saliva a qualche giorno addietro. l'at taccamento alla causa, per l' uo- L 'on Frank Knox termina il 

casa tn casa 1 tuttz g 1 a ona c e II M · 1. d· LAVORA TORI! h ·r· 1 · : . 
IL RISVEGLI O t l' 'attw t, separato a tempo m o che ad essa. a s:1cn 1cato a Vl-. suo artwlo affermando che v1 sono 
d. · l' bb a r~mmen arg 

1 
legalmente dalla ·moglie, Carolina Leggete e Diffondete t a, la famiglia , che non guardo' in l mezzi per " tea ring down the veil 

fzfpaghare a ona~Jeln °' at morose[ Passadore, conviveva con un'altra "IL RISVEGLIO" faccia a nessuno e ad alcun pericolojof secrecy and subterfug·e under a znc e non verra oro sospeso l d · d ' . · 1 h . · · · · 
giornale. ~mn.a, UI?-a. cantante .g!rovaga ~u- pur 1 . ~ag_gmngere o scopo. anc e which they. (l qmntl · c~l(;mmstq 

: . . . ll h1to tdenttftcata. Da cw la convm- , ]se segm v1e poco corrette e fece del- operate to mform our Cittzens m 
V1stolo cmpegnato rn que a ot- 1 · · . · 1 · tt m me- · ' d 

. . . . - d ' . ~- ~ VI~ttme . w o .nspe ?·co e detatl as to means they employ an 
ttma mtsswne, non lo vollt tstur- nta d lottatore mdom1to anche se h · " 
b · · · [ · · . t eu purposes . 

are, e cont~nu~~ a mra. vca ~erso avversario p o litico. E' il deht to, a. . · , .f ' 
l'east ed arnvar rn Dunkrrk gwsto SUP OWS FUHERAL f dd d d. E I Amenca sapra appro 1t tare 
in te:npo per vedere M r A,;d.y Co- 1 OZZE K KI 1 ~ sangue h r~ . 0 e or {na~'?· com- del disastro europeo. N e va della 
stella assieme alla sua Signora ac- p N SERVICE mesdsol lc' elt tsgu~tad~ sde or 1d~ettvaetno- sua stessa vita, del suo fu t uro -

, . . . , . . ne a. a o , qmn 1 a un 1 • · • h d 1 
compagnat1 da uno stuolo dr am1cc, ROASTED & SALTED DAILY re che non ha di certo le mani pu- ptu c e . e rr:sente -:-d~omedpopo- 1 prendere il treno e partire alla volta 201 Z ebra Street And Ìite come si vuoi far credere, e' un lo e nad:z:t~ne . hb~ra , m 1pe

1
n fen te e 

di New Yo_rk , dove s.i san recati a Candie~Cigar~Cigare~ies delitto che dovra' essere punito. fonte ~( tsptrad:z:toHn.e 
1
re)r a ~tbur1a vedere la Frera Mondrale 67 W . Doughty Street A h 1 B 'bb ' 1 d' .. h ' d . 1 . Europa non 1 1t er p er n a-

. · . · and Tobacees ne ~ a 1 1a. 0 tce c. 1 .~ co · zare sulla via del pacifico IJrogresso 
Dunque, oer ora ve lascro, ma et Dunkt'rk, New York t e! fensce pur dt colte! pensce . d 

1 
· · ' l · ... · d · · [ ' e e VIVere CIVI e. 

nve re(Tlo tn queste stesse co onne, A D coaT"LLO Nessuno escluso. N l ]" . . d bb 
nella settimana ventura! Va bene? • • · ., a . l 'f. ,c;n s~.? g l 1mpen e ono e~-

. , . d Phone: 2242 :[. 'f. sere forti ma anche le democraZJe 
Sempre pe~ o se '?o n me ne va 0 161 E. Thlrd. St. Dtmkirk . er essere r ispetta te e temute . 

al sonno e m1 sveglco dopo le feste. l F rank Knox, nuovo segretano P 
IL GIRONZOLATORE ~~ della marina incalza sulla dose con- OSVALDO FORLANI 1 
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ACT NOW! This oHer . 
will be withdrawn Sept. 7 . 

lf YOU ORDER YOII 
HEATROLA DIR!II·I 

TRIS SALI: 
Y ou ca.n' t beat th.is l 
FREE COAL wJth 
America' s No. l h0me 
h eater. Remembell, 
we're making this 
offer with the genu
ine Estate Heatrola, 
not ail imitation er a 
"cheap John" cabmet 
heater. 

DOUBLE LIFE! Yes, t.he 
Estalloy fire pot - an ex"lu
sive feature of the Estate 
Heatrola - leads a double 
life. Tests show it to have 
more than double the lHe of ' 
the best cast -iron fire po-t. 

EXCLUSIVE! l ' '' -·· ~··----------. 
Heat rola's Intan 
si .. Fire Ai:r D.uct 
h a& b eon callod 
thG most wonder~ 
ful heating plant 
inve nt ion i.n 
years. Tu"rns 
waste in to 
wannth. Ask to 
see it. 

See the· other e><
cluGive Heatroln 
features th ..,

L------.....1 · rnake your dollo . '
go farther. 

CHOOSE FROM SIX SMART ti < i. 
MODELS, a ll with the Intenr, i·> 
Air Duct, Estalloy fire pot, F :Y 
Levar feed door and othe:: <·:. 
si ve features. Illustrated ---t: c• · ·:· ' · 
Seri es Heatrola, madlt in 3 si:.: .; . 

m:IRE'S HOW TO GET 

FREE (OAL 
1 Come in, or phone. Order 

your Hea troia between.Aug-· 
ust l 7 and September 7. 

C'# Malce only a 11mall dep0 ait 
l ...., pay nothing more until 
· " Fall, when you begin easy 

monthly payments. · 

Gat l 000 to 2000 * powui& 
• of FREE COAL when you-r 

.. Heatrola is installed. 
.:. opendi11g on the model yo u c hoo .. 

Service Hdw. Co. 
East Fourth St., 
Dunkirk, N. Y. 

Abbonatevi a 

Main St., 

W estfieid, N. Y. 
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Le Disoneste 
. l> 

............. Puntata No. 35 ••••••••••••• 
- Ed al1a quale, - soggiunse tentare, - rispose il conte. - E 

Maria - io non feci certo la piu' sapendo che la signorina Maria era 
gentile accoglienza trovandola qui', figlioccia della signora Raimonda, 
perche' e' colei.... pensai che potevo servirmi di lei per 

Fabia_na getto' un lieve grido, e raccomandarle Antonia. 
si rivolse al marito, che era assai - Questo non dovrei perdonar-
pallido. telo! -. disse Fabiana. 

- Davvero? - . Fu anzi questa buona idea 
Egli chino' il capo senza far che mi salvo' - soggiunse il conte. 

motto. -Perche', incontrata un giorno la 
- Oh! mio Dio! - esclamo' signorina Maria in strada, e ferma

Fabiana. - A chi credere se men~ ta1a appunto per parlarle della rica
tisse colei che ha un'apparenza matrice, ne ebbi una lezione meri
d'angelo sacrificato? Ed io pure ac- tata , perche' la signorina non si pe
cusavo la signora Raimonda. rito' a mostrarmi l'indegnita' della 

-Povera madre!- mormoro' mia condotta come marito e come 
Maria. - Se sapeste le lacrime da padre. 
lei sparse a cagione di quell~ sc~ag_u- - Brayissima, v'?i sie~e un. an- 1 
rata, che le aveva sottratto 11 flgho , gelo, Mana! -.- esc1amo Fabtana 
e lo sposo' non per amore. ma per Il conte sornse contento. 
la speranza di entrare nell'alta so- - Vedete che mi confesso pie-
cieta' per trovare uno sfogo ai suoi namente, - disse. - Non vi nego 
vizii, ai suoi desiderii di ricchezza e che mi sorprese come la signorina 
di piaceri. Eppure se fosse stata u- spiasse i miei passi e quelli di An
na fanciulla onesta. la signora Rai- tonia .... 
monda l'avrebbe ·accolta come fi- - Avevo giurato -alla mia ma
glia, ma aveva la prova che prima drina di vegliare sulla felicita.' di 
di essere l'amante di Celso, Anta- Celso, e non potendo correggere 
nia eta stata tale del conte Floriano. Anto"nia, volevo intralciare . le sue 

- Io lo sapevo, - interruppe disoneste azioni, allontanare da lei 
. il conte. coloro che tentavano di sedurre 1 e 

, 
IL BISVEOLIO 

HEAL THY, ~ WEAL THY --AN:D WISE! 

~RANO 
BEEF 

CHECK 
ANQ 

PREVENT 
ANEMlA H 

lfoo~ EXERCISE 

- Che orrore! - esclamo' Fa- perdere. 
biana. _Ed io ho ricevuta colei in - Con me riusciste, - disse il piccina! . . disse con un sorriso che la rese an- plausibile per diffidare di sua mo-

. M d' · ·1 · T conte - e presi 1' occasione della - Le lacnme da le! versate per cara piu' leggiadra, e con voce ca1- glie: era persuaso che se Antonia casa rota? a 1tem1: 1 stgnor re- 11 d f 1 

Londra, Berlino, Filadefia , facendo va voluto saperne di riconcilia
acquisti a vii prezzo nelle agenzie zione. 1 

di pegno o da priv_ati in biso~no di -Pero' io non dispero,_ ave
denaro: ho una chen~ela assat este~ va aggiunto con un sorriso Clemen
sa. che n~:m_ me n~ lasc1a manc~re; dt te.- Intanto il primo passo e' fat
la n:e h nc_a~b1ano con altn, pure ti, nua madre non mi ha proibito di 
avutt al mm1mo prezzo, e che 10 ritornar da lei ed bo fiducia che 
rivendo COI_l guadagni favolosi. T~ un'altra volta s~ro· piu' fortunato . 
non avre~t1 .da fa~ ~ltr<? che recart~ - Se tua madre non vuoi saper
nelle famtghe nobth e ncche ove set ne di noi ci rimane la mia -ave
co~~sciuto,. ed aiutar~i a. spa~ciare va detto Antonia con un g~sto qua
cosi la mta mercanzia: t1 asstcuro si di noia. · 
che i~ _cap~ all'anno _n~ avresti ur: Daria non fece alcuna osserva
b~n.eftclO Importanttsstn:o, a~sa1 zione, troppo sconvol ta ancora del
pm c~e ~es.tando a. sc::-I?acc?lare l'incontro di Clemente in casa di 

1 tutto d gwrno nell ufflcto ~~ un Carenton, sebbene il barone non le 
avvoc~to, senza conta~e che t1 tro- avesse fatto il minimo rimprovero: 
verest1 perfettamente hbero. · quel silenzio la spaventava ancora 

- Hai ragione , - rispose Celso piu'. , 
dolcemente, ma con una certa fer
mezza - ma io non sono fa tto per 
la professione da te scelta , e prefe
risco meno guadagno e piu' tran
quillita'. 

Tuttavia Celso fu grato al baro
ne dell'interessamento che prendeva 
per lui, tanto piu' quando gli pro
pose di tentare una riconciliazione 

(Contlnua} 

Pag·are L'abbonamento 
a "Il Risveglio" 

e' un Dovere 

PER ATTI NOTARILI con sua madre. l 
Era certo che il barone D 'Arpino 

:colla sua serieta', i suoi modi digni- Se vi oeeorre un Atte di qual-
tosi , il fascino che sapeva espande- ~ siasi genere, - dall'Atto di Bi· 
re intorno a se', non avrebbe potu- chiamo alla. PI·ocura; - ri.vol 
to a meno di conquistare Raimon- getevi all'Ufficio de n Risvei,Jiiq, 
da. 47 E. 2nd St., Dunkirk, N. Y. e 

Celso lo sperava, onde soffri' riceverete: servizio pronto, esat
non poco allorche' il barone gli dis- to e Wl prezzo giusto. 
se che le sue preghiere erano state 

1 

Gli atti redatti in questo ~~fii
inutili , che sua madre si era mostra- cio, sono garantiti dai lung'hissi
ta genti lissima con lui, _ma non ave- mi a1mi di esperienza. 

Two F air Veterans Confer 
vi conosce il suo passato ? venuta in Italia di Daria Rieti. q~e a scompa~sa er~no unque a ~ ma e serena.- Ma durera' a lungo aveva trascurata la bimba, era a ca-

L b D'A · se· -esclamo Fab1ana. -Ma ch1 il tuo pentimento? gione della sua salu te assai scossa in • 
- No, egli ignora la verita'' - . t a aFrob~esa rpAthn~, -.-. puo' a.ver rapita la bimba? . -Quando la vita l 

rispose · Maria _._ e neppure sua m erruppe a tana .. - . Sl , M . . F . quel tempo, non pertanto le parole 
madre ebbe il coraggio di rivelar- l'ho saputo che e' madre di Anto- ana nmase muta su questo ab!ana finse di credergli: il suo di Maria si affacciavano ostina te 
gliela, per timore che nell'impeto nia, e questa ora potra' trionfare punto. . amore per lui era cosi' devoto e pu- alla sua mente, e lo facevano molto 
della sua passione Celso commet- con lei in societa' . - Io . avrei supposto che fosse ro, che perdonava t utto, purche' soffrire. 
tesse qualche pazzia. Ma la signo- - Non lo credere, - osservo' il stata ,1~ Signora Ralmonda, - os- egli fosse felice , e comprendesse la Celso non aveva voluto ab ban-

d · 11 ' h servo t! con te tenerezza immensa di lei e della f1'- d 'l · · d ra Raimonda, prima del matrimo- conte - nessuno 1 que 1 c e · . ., . onare 1 · suo lmptego, provan o 
nio, si rivolse alla giovane stessa, l'hanno intimamente conosciuta · -Se l'avesse fatto,- esclamo' gha: e cost quelle lettere malvagie, un certo ribrezzo all'idea che si po
offrendole una somma in cambio possono dimenticare chi sia s~ata Fabiana -.- avrebb.e c~:n;piuta ~n_a !che avrebber_o dovuto po_rt~re un tesse supporre che egli viveva alle 
della li berta' di suo figlio. Antonia Daria, ne' il barone D' Arpmo, buona azwne: ed lO l applau_d1:e1. urto ~enoso m quella ~amlgha, ~~- spalle di Daria e del barone D' Ar
Ie rise sul viso, disse che non aveva malgrado la sua. nuova . ricchezza, Che sarebl;Je ?!Venuta quell~ p1ccma rono mvec~ l,a causa dt un ravvlct- pino. Aveva accettato di abitare 
bisogno del suo denaro : ella voleva ha riacquistata fra noi la fi~ucia e nelle m~m d1 una madre_ disonesta, namen~o pm completo fra marito nella loro palazzina per non u rtare 
una vittima e l'ebbe. Antonia spe- la notorieta' di un giorno. St salu- ma~vag~a? Ah! vedete, 1o n_on ho e moghe. troppo Antonia, che infine aveva 
rava pero' che il marito l'avrebbe ta, si riceve, ma senza alcuna espan- mat o~tato _a)cuno ; _ma_ vo~ret ve~e- X. il diritto di dividere il benessere di 
presentata in societa' com'essa desi - sione. E siccome io so quello che re colet u_mtltata; dttect :vo1,_ ~ana, Da quando Maria aveva fatto sua madre, dal momento che egli 
dera~a: ma Celso_fu in questo irr~ - val~ st;ta mogl~e . e cio' che dive:ra' che dobb1amo_fa;e per nusmvt,- !balenare _nella men_te di Celso il so- non ~otèva offrirle che . ~ma m~de-
movtbtle: volle v1vere nella semph- la frgha. con le1, ho troncata subtto, - . Ve lo duo· . , . . 

1
spetto d1 un tradtmento da 'parte sta es1stenza; ma sdegno· per se o-

cita', ed allora la sciagurata, veden- con una scusa qualsiasi, la rtlazione Rtmasero per quas1 u_n ora .a d1- della moglie, dicendole che Anto- gni servi tu ' , e volle pagare la pro-
do svaniti i suoi sogni, cerco' degli con Antonia, alla quale rimasero le scorrere, e quando_ Mana usct' . dal nia, invece di curarsi della propria pria pensione, ritenendo appena sul 
amanti che potessero aiutarla a brii- chiavi dell'appartamento, dove ci pala~z~ ~el c~nte, tl vol_to le bnlla- creatura, aveva preferito di abban- suo stipendio una piccola parte per 
!are nel mondo. incontravamo. E ora vuoi servir- va d1 g101.a, d1 commozwne. · donarla a mani mercenarie, ne' t ro- i suoi piccoli bisogni. 

-Ed io fui uno dei prescelti,- sene.... . Leo, nmast? sol~ _con_ sua ~o- vava neppure il tempo di visitarla, 
1 

Il barone D 'Arpino aveva cerca-
aggiunse il conte. - Credo che po- - Per poter impunemente ven- ghe, le cadde dmanztm gtnocchto. preferendo passare quelle ore alle- to d'indurlo a prendere parte ai 
co ad Antonia importasse di me; dicarsi , mettendoci in piazza, in- Egli non aveYa mai sperato tan- gramente altrove, il giovane, qua n- propri affari, spiegando tutto un 
ma eUa voleva entrare nei salotti sultandoci! - esclamo' Maria. - ta indulgenza da parte di lei . tunque cerrasse convincere se' stesso piano che Celso approvo' senza ac-
frequentati dalla signora Trevi. Ah! io l'indovino troppo bene, Fabiana poso' la sua bianca ed che la figlioccia di sua madre aveva cettare. 

- Che sfacciata! - disse con Antonia. E guardate, .signora con- a.ffilata manina sul capo del mari- mentito, nori. riusciva a reagire con- - Io commercio in grande, -
indignazione Fabiana. - E tu a- tessa, se e' da compiangere quella to, che era il padre della sua b imba tra le vaghe, ma dolorose impres- disse - in gioielleria, un articolo 
vresti ' acconsentito? madre che sogna intrighi, vendette, adorata. sioni che Io assalivano in folla . che non muore mai. Di qui ' ne 

- Non ti nascondo che volevo mentre ignora la sorte della sua - Ho tutto dimenticato, - Egli non aveva alcun motivo mando ai miei corrispondenti di 

Two Chauiauqua County Fair veterans above, are shown layJ.ng 
their plans for the a.nnual cattle show which ls one of the big fair 
features. The fair will open Labor day In Dunkirk for six full day 
and slx complete njght sessions. Left ls John W. Bennett of Dunkirk 
who has served on the falr's executive commlttee for more than 20 
years. Right ls Henry E. Scott of. Cassadaga, for 21 years superin
tendent of the cattle department and of the sheep and hog displays. • 
When Superintendent Scott began bis long career with the fair there 
was a display of 35 head of cattle. Thls YCJ.ar there will be more 
than 225 bead of blooded stock. The generai improvement of Chautau
qua county's herds may in a Ja.rge measure be a.ttrlbuted to the .ID· 

spiratlon of the annuaJ cattle show at the falr. 
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REG'LAR FEJJ.IRJ 

DETECTIVE RILIY 

INFORMAfiON 
OF HIS DI:Aft4 

!=ROM ONE 
FELICE 

".'.CL!F-RE. 

' · -·- ·· .. -~ . .... ~~7.~ 

IT? <~''·" ~·;, ._. 

By GENE BYRNES 
.. ··---·- ·····-- .. .......... ~---.... 

BUBBEB HEEI.S 

MENi' SOLES 

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

LADIES' SOLES 

LADIES' BEELS ................... , ... 

RUBBER HEELS ....... ............ .. .. 

40c- iOe 
75c- $1.00 

4:0c-5·0t 
50c-75c 

20e 
35c ~ 50e 

Ladies Shoes DyM All 
Colors 

Like-lnu Sboe Repair 
.Dunkirk, N. Y. ~ 337 Centrai A ve., 

Phone 5427 
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OLDER 
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Why be your age? Look fOWl9Gl' thc;m yow-~ wifll 
Cloiroled hair . . . with hair that ls sok. ooion:uL l!OUMh
like! 'ihose 9l'QY abeaks SàD be so thoroughly ~.ased 
with Ctairol. the famO\tS Shampoo on 'mot ••. a 3-iQ.l 
k'eQtment tààt decmses as it reconGiitions as 11 'RIFJS . 
See VOW ~ todaf aad scry: · · 

..% .. ~ ... ~ 
• •• - Jor ,_ booliat aod &e. ~ OQ TO&U lloir- problem lo 
1ooa 81air, Pred:lent, Ckrbol, lne., J30 W'. 48Ift Jt .• New l'od. W. Y. 
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