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Spring Birds Over The Balkans 

"Non vi e' tempo da perdere ~ 
disse il Segretario agli Interni. -
In questo momento, che le orde di 
Hitler sono impegnate nell'East, 
l'Inghilterra deve essere prontamen
te equipaggiata da noi, in modo da 

Attaccando Lindbergh come "u
no strumento di Hitler" ed i pro
motori dell'"America First" come 
" lupi nazisti in vesti d 'agnelli" , il 
Segretario affermo': "Se Lindbergh 
e' per Hitler, come ogni suo atto 
ed ogni sua parola sembrano indi
care, lo e' perche', attraverso un'in
tesa con Hitler, od un atteso favore 
da lui, egli aspira ad un futuro po
litico che volontariamente il pub
blico gli rifiuterebbe. Fu la stessa 
cosa con Quisling, che tradi' la 
Norvegia, e con Lavai, che sta fa
cendo la stessa cosa con la Francia" . 

UNA COP.lA - 5 SOLDI 

l manOIIefllttl, anche sa 110ft 

pubbHcatl, non si restituiscono. 

Lettere, Money Orders, etc. 
indirizzare tutto a 

IL RISV-EGLIO PUB. 00. 
47 E. Second Sthet 

Dtmkirk, N. Y. 

No. 28 

Contro il _Con1une 
Nemico 

Secondo questa ipotesi che si ba
sa su di alcune rivelazioni venute 
dalla Germania, i punti principali 

Secondo questa supposizione, del nuovo orientamento sarebbero 
Rudolph Hess non era che un emis- stati cosi': 
sar~o p_rez~oso del g:overn,o t~desco, Ì) Germania ed Inghilterra a
ossla d1 H1tler. Egh era l umco che vrebbero costituito un nuovo Asse 
po~eva portare efficacet?en~e in. In- europeo. 
ghtlterr~ la P.roposta d1 un l!mone 2) La Francia verrebbe privata 
per toglt.ere ~l mezzo la Russ1a. L~ di buona parte del suo impero che 
Germama s1 sarebbe contentata dt sarebbe sacrificato a contentare 
sfruttare le ricche terre dell'Ucraina l'Italia. 
e della Poloni~ ; gli Stati Baltici sa- 3) L'Inghilterra sarebbe lascia
r~bbero cadut1. sot~o la sua egemo: ta col suo impero e il suo dominio 
ma, e la Russ1a, ndotta a modest1 ,dei mari ; ma la Germania avrebbe 
confini, non sarebbe 'stata piu' una ritenuto l'egemonia nel continente 
minaccia per nessuno in Europa. europeo. . 

Dicono che quando Hess ebbe Da~lan e Lavai, .c~e ebbero sen-
svelato questo piano al governo, tore d t questo poss1b1le accordo, st 
inglese, Churchill comunico' tutto' (Continua in. Terza Pagina) 
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..... lt IJSVI.CLIO 

Onore al Merito IL RISVEGLIO Attraverso Alla Colonia :(THE AW AKENING). 
Independent Italian-Amerlcan 

Newspa.per 
LETTERA APERTA A .TUT- NOZZE CIANCIO M USCATO 

P11blished by 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
47 East Second Street 

DUNXIRX, N. Y. 
Phone 4828 

SU:BSORIPTION RATES 
One Y ear .... . ... ....... ..... $1.50 
Si x Yonthe . ...... . .. . . .... .. $1.00 

puro e fl!eSco portato a Cl&ll& 
voma tutti 1 gt<>J'Di prima del

le 7 a . m. Ordlnatelo ù. 

NOI ABBIAMO LE MIGLIORI 
SEMENZE E FEB.'l'ILIZERS 

PEL VOSTRO LAWN O 
:PEL VOSTBO GIA:&DINO 

Dateci Un Ordine Per 
Prova 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto ctò che pu~ abbiSognare 

per JUartdre una casa 
Furnlture d1 prl.ma cla.ue 

a prezzi baul 

Dlrettere d1 Pompe i'uDeb~ 

JOBN A. MAOKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, E. 

DUNKJRK, N. Y. 

Telefono: 2'751 

GOLDEN KRUST BREAD 
2 FOR 15c 

Large Loaf . : : . Slow Baked 
Sold ar a Few Stores Only 

ERIE BAKING CO. 

TI QUEGLI ABBONATI 
ARRETRATI 

PBOVA~E LA 

KOCH'I 
Gol de n Anniversary 

BEER 
la VencUta da Tutti i Rivenditori Multi di Uceaza 

FRED KOCH BREWERY 
1'7 W. Courtney St. (8in dal 1888) 

•••••••••••••••••••••••••• 
ABBONATEVI E FATE ABBONA

RE l VOSTRI AMICI A 
''IL RISVEGLIO'' 

•••••••••••••••••••••••••• 

has ali the other 
features, too, but only 
NORGE has the new NIGHT· 
WATCH Automatic Defrost· 
ing lo save you time and 
trouble and give you more 
cold every day at less cost. 

Pho11.e: 21SN 
..................................................... 
~:::•-:•x•»Y...r«•::•:::•::~:.::•::•x.r•:•:::•::~::~91<:-+:o:::•::•x+>::o::•:::•:.»~2<+S!•:::+i!$-ll 

~ •'BURNS COAL BURNS'' ~-------------~ I Nuovi Prezzi dall.mo Lugliosu Premium Quality Fuels: ~ ===-================== ======= 
~ PANTHER VALLEY HARD COAL ~ 
~~ Egg, Stove e Chestnut sizes . . .. .. ... $ .. . 12.50 per T on netto ~ 

~ Pea Coal . . $10.50 per T on netto •~'~ M ~ 
:~ Neville Nut ~ Stove Coke .... ... .. .... . , .. $10.50 per Ton netto ~ 
~ Castle Shannon Soft Coal . . .. ... $7.50 per Ton netto ~ 
~~ Crozer Guaranteed Pocahontas .. .. .. .. .. $ 9.50 per Ton netto ~ 
~ ~ 
·~ Deer Creek Stoker Coal - Rice Size Hard Stoker Coal ~· 
·.~ . l ~ Delivered Clean - Oil T reated - Dustless ~ 
~ ~ 
~ ~ ~ Lasciate che "BURNS" tiene a cura di tutto cio' che vi ~ 
~ potra' abbisognare in Lumber e Materiale per Fabbricare. Il ~ 
~ nostro stock e' al completo ed i nostri prezzi sono GIUSTI. 1 
~ Noi forniamo estimazione gratis su Nuovi Roofs e Side-walls ~ 
~ ricondizionati jobs complete. ~ 
~ ~ 
~ Burns Coa·l & Building Supply Co. § 
~ ~ 
~ ~15 Park ~:ve. Phone: '-'258 Dunldrk, N. Y. ~ 
~ "BURNS COAL BURNI" . ~ 
~ ~ 
*•:•:•.:•!•:•:+!+!:•!.+lt!+:.:+:+!+!+!+::~!+~ot~.:::•X•!•X•!+XtiO"'AlX+!+!C.+!+!+X:+!.+!+I•~ 

--- -- ----

WfiAT'S N8W IN 

Yeu'U fiad the aaswer 
hePe. • • . in these àis

~- e f seasollable 
fasbio:ns f0r men anci 
young men. 

A. M. BOORADY & CO. 
7"7 .B. TIIIRD STREET DtJN'IWII(, N. y. 

~----~--- ____ ._ .. _,_"' __ __, 

LA SPLENDIT A RIUSCITA 
DEL PIC~NIC DEI PRATO~ 

LANI D'AMERICA 

- . ~ . 
MILLJONS AGREE-Miracle Whip does ·work wonders 
with salads! A uniqlie combination of old-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnaise. Miraf!e_WhipJs 
by far America's favorite ~d dressing. · 
" ' d . . ... { )(' .....- v- ',(·~y • 

-~:::::::=~ - •""*""'*"'*"* ...... _ ............. _ ......... ,.*.:<..*)(~hl') 

Located On 

LAKE SHORE DRIVE, WEST 
--Operated By--

DONCLEMENT 
Quality Proé.ucts - Courteous Service 

Sinclair HC ~ Ethyl Gasoline 
Sinclair Oils ~ Greases 

C. C. CAIN, Agent 
214 Swan Street Dunkirk, N. Y. 

Phone: 2109 

'"!-~·---·-·---· .. ----~~------·-Q--·--.. ·--.. ·--.. ----·-·--·-------·--·--... ·--·--...... ______ ,,.. __ ....... 
PER 

LAVORI TIPOGRAFI Cl 
DI QUALSIASI GENEBE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
47 East Second Street 

STATUTI 

PRO.GRAMMI 

INVITI 

PARTECIPAZIONI 

DI Mi\.TRIMONIO 

l CARTE DI LUTro 

,_---6 

Phone 4828 Dunldrk, N. Y • 

•••a_a_m_a_a __ a ._. a~a-~-a-

-
ClRC&LARI 

CARifE li:N!nSTA'I'IB 

BtiS'lE 

BIGLfET'!'I 

E'I:IeiiBll'fil BI•LLS 

S'i'ATEM~BNTs 

Puntualità - Esattezza - Blegan~a 

Prezzi Il otlera·ti 

' 

-~~-a-D_I_Q_J_II_D .. -·-·-·-11-D_I_I ~ ••-11-.oear •- •• 
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Dalle Citta' D'Italia 

uno. 
RUBA IL PORTAFOçJLlO 

AL PADRE 
L'amico Domenico Di Loreto, 

'di Erie, Pa.., sul pìu' bello della· fe 
~ta spari' , e gli amici lo ceroa;no an-
com pef Parco, perche' non sanno BARI - Tale Leone Vitti da 
dove sì sia :aind~to a ficcare. Castellana, noto' che dal suo porta-

. L'amico Giancarlo Pace di Buf- foglio conservato nell'armadio, 
fa{o, porto~ il suo figlio Sammy col mancavano 1700 lire. 
suo <Jarinetto a deliziare tut~i i pre- Sospetto' che a sottrarre il dana
sentt con l~ sue beffe m_elodre .. quar-. ro fosse stata la figliuola Donata, 
dagnandost prolunga'tl battttl dt ma questa prima nego', poi, messa 
mano. alle strette, fini ' col confessare che 

E benche_' la pirra al Curti s. Park i soldi Ii aveva presi, ma era stata 
corr~va a :~r.:n:t, _f!essuno det pre-. istigata da Rosa Longa e Caterina 
sentt ~sso r. lrmrtt, ~omportar:dosr Tapogna, madre e figlia, vicine di 
da uert braV( e buom Prato1lam. casa e con la complicita' di una so-

E poiche' il quinto Pic-Nic del rell; della Tapogna, Rosa, coetanea 
!1942 e' stato assegntflto alla cittli della Vitti. 
di Cleve(ood, Ohio, questa notizia 
ha ripieno il cuore di gioia di tutti 
i Pmtofa111i interessati. 

Tratte in arresto la Longa e la 

U na comunicazione e' pervenuta 
dall'America n Locomotive Compa
ny riguardante il water supply alla 
sua plant . Ricevu ta e messa in fila, 
e l'Assistente Segretario venne 
istruito di fornire il Soprainten
dente con una copia della stessa. 

Una comunicazione e' pervenuta 
dallo State Department del Servi
zio Pubblico con una lista di do
mande approvate e watt hour me
ters attaccata, la quale e' stata rice
vuta e messa in fi la e l'Assistente 
Segretario istruito di fornire il So
praintend·ente con una copia della 
stessa. 

~~~~n.~~G~m~O~N~Z~O~LN~T~O~RsESi. ,-----------------~ 
~ SUPKOWSKT FUNERAL 

PINOZZE 
11

1 SERVICE 
ROASTIID .. SALTJJD DAILY t 

Una comunicazione e' pervenuta 
da Caldwell t1 Till , avvocati per la 
Dunkirk Glass W orks , ·rnc. , · la 
quale e' stata Ietta. f1 Commissa-
rio Godfrey propone che la comu
nicazione sia ricevuta e messa in 
fil.a in attesa di fu turi rapporti. 

* Chrysler Dealers' Summer 
Clearance of Quality . Used Cart 
traded in on Fluid Drive Chryslersl 
look at these typical bargainn Una comunicazione e' pervenuta 

dal Sopraintendente in risposta al 
$995 .00 questionario dello State Depart

ment of H ealth datato ·12 Giugno, 
89 5.00 19 41, che fu ordinato di essere ri

cevuta e messa in fila e che una co-
7 4 5. 00 pia della stessa venga trasmessa al-

Candie~>--Ciga.rs--Ci:arettes 

and Tobaeeos 

A. D. COSTELLO 

t 

l :' t 

20 l Zebra Street And 

67 W. Doughty Street 

Dunkirk, New York 

~ 1940 Packard Sedan . 

1940 P ackard Sedan . 

1940 Dodge Sedan 
Phone: 2242 

l Gli E. 'l'ht!rd $",. Dullkt~k 19 3 9 Dodge Sedan 

E=::s::=:=:==::::=:=:li5C::::::S:=::i!' l ~~_,.j 1939 Buick Sedan 

1939 Nash Sedan 

NO OWNER OF A WESTINGHOUSE RE
FRIGERATER PURCHASED FROM US 
JN THE PAST 5 YEARS HAS PAID ONE 

CENT FOR SERVICE AND WE SOLD 
HUNDREDS! 

Yes, YOU can 
afford a 

1939 Plymouth Coupe . 

l 9 3 9 Chrysler Se d an 

595.00 lo State ~ealth ~ei:artment. 
By Commissioner Godfrey: 

6 9 5. 00 Che su raccomandazione del So-
5

9 5 00 
prai?~endente, sia · acqu.istato un 

· aux1hary portable chlonnator per 
545 .00 usarlo in caso di emergency. 

J oint pole proposto dalla New 
745.00 York Telephone Company su sei 

pali a Gazelle Street , fu presentato . 
II Comimssario P fisterer propone 
che detta proposta sia approvata. 
T utti sono favorevoli alla sua pro
posta e viene approvata. 

\ Il seguente rapporto venne pre
sentato da Frank J anice, city tre a-

AL'S SUNOCO SERVTCE 

Lake Shore Dr. E. 

and Deer Street 

D unkirk, N. Y. 

--------------------------~ 

WESTINGHOUSE. 
REFRIGERATOR HONEY & ALMOND CREAM 

New Westinghouse 
"4 ·~ ,. 
,.,.. ..... ~ IIU 124.95 

Full 6-cubic foot 
Family Size, with 
thrifty Economizer 
Mechanism ••• sturdy 
All..Steel Cabinet .•. 
new Fiberglas Insu
lation ••• big San
alloy Super Freezer 
with qulck-releaae 
Seleot-o-Cube Trays 
ancl extra tpace for 
frozen atorage. See 
tbis GREAT VALUE 
todayt 

••••••••• 
Regular $1 size 

limited time only -

off the air the last of June, she will 
again spend ali her t ime at P lacid, 
broadcasting her midday commen
tary from a small studio off the 
carnp living room. 

* .. * 
When "We, . the People" first 

started there was apprehension 
ovt::r whether the supply of inter
esti.r:t.g program guests would hold 
up mdefinitely. That these fears 
were strictlr ungrounded, is 
vouched for m the latest report 
from the program's producers. 
They say that never before have 
they been so well fortified with 
il'lterest ing "acts." . .. .. 

Although James Melton is usu
a~ly heard on the 1\ir Monday 
n1ghts as the tenor star of the NBC 

"~elep~~ne Hour" he was a Friday 
~mke y1s1tor on Memoria! Day. He 
was g1ven the honor of singing at 
the . famed. Arlington Cemetery 
serv1ces Wh!Ch NBC broadcast. 

* * * 
That materifil you enjoy of Dor

othy K1l~allen s Saturday morning 
on CBS 1s ali dug. up by the giri 
reporter herself. Dot. never de
pends on materia! that comes in 
',"over the transom." If she receives 

G. C. 

Watermelon 39c and up ; P(!aches , 
2 dozen 25c ; Bananes, 4 lbs. 25c ; 
Melons, 3 for 25c ; Sunkist Lemon , 
25c do. ; Celery 3 for l Oc; Toma
toes, l Oc !b . ; Butter Beans, 1 Jbs. 
for 25c. 

a. tip on a s tory, she goes out a rv: 
d1gs up the facts for herself. 

•. • * 
Helen Hayes' performance or 

"Tw~lftl:t Night" is being so cn
thusiastlcally reèeived by Chicago 
t~eater-goers, it is liKely that she 
Wlll I?e. held there throughout the 
r~mam.mg weeks of her curren t 
a1r senes. 

• • • 
Little · Ann Shepherd picture<l 

her~. title. player .in "Joyce Jordan 
- G1rllnterne," and Agnes .Moore-

he~d .. feature~ on that show, are 
kmttmg a pau· of socks for its di· 
rector, Hi Brown, at rehearsals • • • • 

lt's seldom that a radi~ singer 
d~ubles. as an actress before the 
md~e but A,udre_y Marsh is one of 
the few· domg 1t. She s ings with 
Ray Block's .orchestra on the Tu es
day night "Johnny Presents" pro
grams over NBC and acts in the 
Friday night "Great Mements 
From Great Plays" over CBS. 

• • • 
Horace Heidt, pictured here, is 

one .of the f.ew masters of cel·e
momes able to put his audience 

participants . cornpletely at ease 
when the~. take part in his "Tre~ · : . 
~re Che~t quiz games. Heidt dc . , 
1~ bY, bemg "just a friendly ·, 
r . vmd of the characteristics o · 
t.~ ':1Ical emcee. 

., \ike MILD cheese flavor 
\\1° ~ the kind. to get ".,.. . .. · .· . 

e Velveeta spreads like but
ter .. . slices when chilled .. , 
melts and toasts to perfection. 
Delicious! Contains milk pro
tein, milk minerals, vitamin 
A and vltamin G. 

THE CHEESE FOOD THAT'S DIGESTIBLE AS MILK ITSELF 

a 

coNII IN··· 
. sEE THE 

"American Special', ••• Allo uk to see 
models featuring new Super Market 
Refrigeration! -<;. ··. 

t-.:,:.: ... . . . . -

We.JdY Newspaper 
QIOANA.LE ITALIANO tMDIP,ENDENTE 

, 

Service Hdw. Co. 
Dunkirk WestJield 
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Le Disoneste 
Dl CAROLINA INVERNIZIO 

............ Puntata No. 68 • •••••••••••• 
- Jack e' giovane ed io sono Egli era ~:Ii1 un pallore cadaverico. 

vecchio, figlia mia; non parliamo -No, non andro' - .disse con 
piu' di loro, ma di noi, in questi un fremito. - Di' alla mamma che 
istanti in cui restiamo insieme. subiro' la vergogna pubblica, la ga
Guardami bene : sei proprio inna- lera, ove moriro' disperato. 
morata di tuo marito, disposta a A quelle parole, lo sguardo di 
tutto per ottenere il perdono? Antonia divenne vitreo, le sue lab-

- Si', babbo,- rispose.- Te bra si scolorirono, il suo volto pre
lo giuro: il sentimento che provo se la rigida espressione d'una ma
per lui ha mutata la mia· vita. Ora schera di marmo. Essa era annien
darei tutto il mio sangue a goccia a tata. Liana, senza comprendere 
goccia per vederlo felice, purche' nulla, continuava a baciar il non
non mi dividesse piu' dalla mia no, e a ripetere: 
creatura. Non andar via, non andar 

-Questi sentimenti ti salveran- via. 
no, ed ormai qualunque cosa acca- No, no, torna a baloccarti, 
da saprai sopportarla senza rimpro- tesoro. 
veri, senza maledizioni. Tu hai del La pose a terra, poi avvicendo 
mio sangue nelle vene, ne' pieghe- dolcemente con un braccio la figlia , 
rai dinanzi al pericolo, come saprai la strinse al suo petto. 
far sempre fronte ai tuoi bisogni ed - Povera cara! -mormoro' a 
a quelli di tua figlia. Quindi ti la- mezza voce. - Comprendi ora che 
scio senza inquietudine. ho ragione? Via, coraggio: vedi, io 

Antonia venne ripresa dallo spa- J:\On sono da compiangere, perche' 
vento. parto, amato da te .. .. 'Ah! mia An-

- No, non mi devi lasciare, tu tònia, figlia mia, quanto bene ti 
pure puoi salvarti! voglio! Perche' non seppi meglio 

Egli l'interruppe con uno stra- apprezzarti pe_r il pass~to? Fors~ 
ziante sorriso: per te potevo ngenerarmt: adesso e 

- Impossibile! - disse. - An- troppo tardi, e ringrazio ancora 
che senza la mia confessione, vedi, Dio se ~otro' salvare coloro che ti 
sarei perduto lo stesso, perche' die- sono can. 
tro la tua denunzia, Raimonda e Antonià non lottava piu'. Men
suo figlio depositeranno nelle mani tre avrebbe voluto urlare, singhioz
del procuratore del Re i documenti zare dalla disperazione, rimaneva 
che mi riguardano; e' la loro dife- invece muta, avvilita, colla fronte 

ctures the Weekly Movies Never oot. By-- PERCY CROSBY 
EOI'V'"~·?''~ 

---------------.-,..,..,.,...._,..,...-____ ··-·-·-------· ----~~~-· _ __J 

· s::t, e farebbero assai male a non va- curva, piena di rughe, stringendo 
lersene: Raimonda si e' gia' mo- macchinalmente le . . mani al padre, 
strata troppo generosa con me. E l guardando trasognata la sua crea
poi io sento un assoluto bisogno di tura. 
sgravare la mia coscienza, e salvare Clemente non la lascio' che more di svegliare sua figlia, di spa- II plico era diretto al Procuratore vaggi che ricordavano la sua madre, 
coloro che possono giovarti ancora, quando Liana si fu addormentata. ventarla, la trattenne. E poi le sem- del Re, ed era certa che una volta in ruppe il sigillo del plico, ne taglio' 
che tu ami, . che saranno-la benedi- L'addio fu straziante. All'ultimo brava. che _una mano ~i ferro la te- mano di costui avrebbe appreso ben lo spago che lo riteneva e lo svolse. 
zione ~ella tua creatura : Liana stes: moment? _An~onia to_rno' ad ag~ ~~ss_e mchiOd~ta sul dl':'ano; e .men- poco, men~re ~ssa senti~.a in qu;l Esso conteneva un quaderno ed 
sa, dlvenuta adult~, conoscera g~appars~ a lu~, scong~~randolo dt 'd tl .cor~o nmaneva tmmoblle,, l~ mom.e~to 11 btsogno d tmmedest- un foglio volante. Sul foglio, in
quanto ho fatto per lel e sua madre, vtvere, dt fuggtre, porst m salvo. l ee Sl agttavano tumultuose, vto ?1arst m suo padre, conoscere t~t~o dirizzato al Procuratore generale, 
mi perdo nera', quindi tu non devi - L'esilio mi sarebbe ormai peg lente nel suo cervello. 1~ suo passa t?, per quanto ornblle era scritto: 
ritenermi, ne' io devo esitare. giore della morte, -disse Clemen- Cosi' suo padre si era giudicato SI fosse .. Egh l; aveva de~to che le "Al momento di lasciare la vita, 

Antonia si contorceva le mani. te sforzandosi a mostrarsi calmo. e condannava se' stesso alla morte. s~e mam non st eral!-0 mal bagnate non per me, ma per gli ·innocenti 
- Mai, mai, non ti lasciero' -Non avrei piu' affetti, nulla che E lei ? E lei? Ma se la morte era la dt sangue, ed Antoma lo credeva. che potrebbero venir colpiti in vece 

compiere una simile follia, adesso mi legasse alla' vita, pe che' tu non fine di tutto, non era l'espiazione, Il tempo scorreva, e la giovane mia, e per quelli che amo e non v o
che l'ho appresa: se ti uccidi, non potresti essere vicina a me, a meno ed il suo dovere le imponeva di vi- donna rimaneva con quel plico fra glia coinvolgere nel fango con me, 
mi ami. che tu non rinunziassi a tua figlia. vere. Ma il suo dovere non esigeva le mani: pensieri intollerabili la lvi rivelero' tutto quanto mi riguar-
. - Ti ho detto che voglio par- Antonia si senti' agghiacciare il pure di te~tar di salvare suo p~dre? ~urbavano. Forse suo padre aveva ~a, e. cio' che I;>U<?' darv~ nel!e :nani 

tue. sangue. Come! ~ntre sapeva che egh sta- m quel momento posto in opera la 1 ven colpevoh dt alcum dehttt, che 
- Per l'altro mondo; si'; ma io - No, questo ormai non Io pos- va per uccidersi, essa se ne rimaneva sua idea, si era ucciso, non potendo hanno turbata la nostra citta di-

te lo impedire': Liana, Liana.... so, -balbetto', impallidendo spa- immobile su quel divano, inerte? piu' retrocedere, rifarsi una nuova nanza. 

·-

'

sei: io indegno di ogni stima e con- Antonia rimase per alcuni minu-
siderazione. ti pensierosa, quindi si mise a leg-

l "Si', sono stanco di tradimenti, gere avidamente la confessione di 
di lotte, ài menzogne, e trovo inu- suo padre. 
tile sfidare lo scandalo, il disprezzo " . . . . 
di tutti, mentre non agogno che la . Mw padre, Claudw Pmora, er~ 
pace, la tranquillita' di una tomba. ag~tcoltore, e. la ~odes.ta tenuta, dt 

"Il manoscritto che vi unisco cut era propnetano, glt rendeva ab
contiéne la storia della mia vita, e bastanza per. II?-antenere decor<?sa
se si potesse pubblicare, servirebbe mente l~ fa:ntgha', composta umca-

1 

di utile lezione a quei giovani del mente dt m~a ma~re e dt me, ~he ero 
giorno d 'oggi che credono raggiun- tenuto, assat preziO~o, p~rche po~o 
gere la loro felicita' sollevandosi mal!-c~ non cos,tasst la _Ytta ~Ila mta 
tra la folla non con atti onorevoli gemtnce, che d allora m p 01 dovet
ma con l'a~dacia, il cinismo, l'im~ te abbandonare ogni speranza di a
pudenza, calpestando ogni legge, vere, nel futuro, altra prole. 
facendosi beffe dei sentimenti piu' (Continua) 

l purQi !': ' . l --l . . 

l. m se g. utvano a tre n t esstont, 
che mostravano come Clemente a-

l v esse un'anima in petto, e se gli 
istinti cattivi non avessero preso in 
lui il sopravvex:to, poteva divenire 
un uomo supenore. 

•c== 
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I V eri Amici Sono Quel
li Che Pagano l' Abbò
namento e Procurano 

Anche Dei Nuovi 

By OENE CARJt 
c1 -- .. : · - -

"Don't Forget My Witlie's Birthday Party'' · 

"Kin l Bring: a_Jane ?'' 

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

OUR NEW PRICES 
• • • • • • • • • • 

La bambina corse a loro vicino: ventosamente. Ancora una volta tento' di alzarsi, esistenza. Egli era libero di sce~lie- "Non e' la collera, ne' la vendet-
Antonia la sollevo', la depose sulle Vacillava. Suo padre la sorresse, ma uno sguardo gettato sul letto, re, mentre essa si trovava legata e ta, e neppure il desiderio di sentir • RUBBER HEELS . 40c -soc 
ginocchia di Clemente. la bacio' aricora a lungo, poi stac- ove dormiva Liana, la trattenne sarebbe stata una colpa assai mag- parlare di me che mi sponano a cio' 

- Liana, di' al nonno che non candosi all'improvviso da lei, se ne nuovamente. Essa afferro' il plico giare di tutte quelle commesse il to- fare, ma perche' mi trovo stanco di 
ci deve lasciare, che tu non lo vuoi. ando'. chiuso che il padre le aveva lascia- gliersi la vita. Negli occhi di Anta- fingere, d 'ingannare quei pochi es-

- Non andar vià, non andar Ella era rimasta quasi svenuta; t o, e senti' una tentazione atroce di nia si leggeva lo spavento, l' ango- seri sinceri che ebbero in me tutta 
via! - grido' la bambina, affer- ma al rumore dell'uscio che si chiu- aprirlo, conoscere i segreti di quel- scia, la curiosita' ; ma ad un tratto, la loro fiducia, e non mi hanno ce
randosi al éollo di Clemente. deva, fece per alzarsi, gridare; il ti- l'anima, che ormai le apparteneva. assalita da uno di quegli impeti sel- spinto, neppure quando seppero es-
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GARS!-11 THI5 ONE LOOKS 
SO NATURAL, J'LL BET HE' 
FRIGHTENED AWAY EVERY 
SINGLE CR<:>Y.' ON YER 

FARM! 

· By TEDDY 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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MENS' SOLES ....... .... .. .......... .. 75c - $1.00 
MENS' HEELS 40c-50c 
LADIES' SOLES ...... .......... .. ... . .. 50c-75e 
LADIES' HEELS 20c 
RUBBER HEELS 35c-50c 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

Like-Knu Shoe lepair 
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337 CentraJ Ave., Dunkirk, N. Y. : 
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5\I$PEC'f ME? ARESPEC'f'ASLE eANKi"R fOON'f 
BE ANICIO'f!! WH'i SKOULO Wfi RUN ? WHY,'fHAT 
PROPERW W ILL BE OU~S IN A MONfiol! ACRES 
ANI> ACRES OF COPPER ••• TI-lE FINESf COPPER ! 
WE'LL MAKf MILLION$ .... MILLIONS . .. VNLE$$ .. 

.. -rwEYVE G01 MANGO! 

:By GENE BYRNES • • • •••••••••••••••••••••••••••••••• ·················~ 

NATURALLY ••• WllH 

THE IIIPU ACTION TUATMENl 
THAT &LEÀNSU. C.OIDIT,OR'$ 
IHD COLORS TRE Ull 

• 
There is no excuse, ln thf• cloy and 

age, for unattractive hair, nor is it neces$qry to per~lt pr.moture 
grayness to add years to _your appearànce. Fashion wise women 

depend on Clairol for soft, lustrous, fnteresting fooklng lìofr• This 
tried and proven metbod cleanses, reconditions ond tints ••• ali 
in one treatment. lt covers up the gray, giving your hair natura!· 
llke cofor, correc:ting dullness, drabness, ond pòorly bleacbed or 
overbteached conditions. Drop in today. and consult one of our 
highfy sldlled Clalrol operators. 

·. 
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