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IL RISVEGLIO 
IIHE AW AKENINGl 
Independent ltaUan-Amerlca D 

Newspaper 

Publiahed by 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
47 :Eaat Seeond Street 

DUNXIRK, N. Y. 
Phone 4828 

SUBSORIPTION RATES 
One Year . .. . . . . .. . .. . ..... .. $1.50 
Si x Months . . . . . . . . . . . . . . . . $1.00 

Attraverso Alla Colonia 

I.L IHI V IGLIO 

Un grandioso numero di perso- Da Cleveland Oh;llfl 
ne di tutte nazionalita' accorse ad . . , fiiU 

ascoltarlo, poiche' parlo' in Inglese 
ed alla comprensione di tutti. 

Funziono' da Chairman Giaco-

AVVISO AI PRATOLANI 
CLEVELAND ESI 

l!;;;;;;;;;-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;iiiiiiiiiliiiiiiiìi;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.:i mo Bat~istoni, il qual.e, anc~e lui Sappiamo che qui' in Cleveland 
---------.,..-- prom;nc10' uno sm~ghante ~tscor: e nei diversi paesi circonvicini, 

APPELLO A POCHI MA BUO- madre, la sua giovine moglie Mrs. so, ns.cuotendo, a.ssteme a~h altn vi sono-parecchi arretrati che devo-
N! AMICI ABBONATI! Mildred Lisi ; due figl i , Wesley ~ orato!t, prolungati applausi. , no pagare l' importo del loro abbo-

---.--- . Arthur Jr.; due fratelli , Robert dt Pnma del Conte. Sfc;rza .. p~rlo . namento, e se non vogliono porta-
. L'entrante sett1mana, dobb1ctmo Dunkirk ed Harry di Stock ton; tre un professore , del U m~erst,t~ ~l re al sot toscritto, cio' che gli devo
mcontmre un forte pagamento alf(J sorelle, Catherine di Cleveland, Te- Buffalo, ed un altro , parche 11 dr- no, faccino la cortesia d i mandar
nostra macc~ina. . . r~sa ed Eva ~i . Dunkir~. ed il . suo scorso del con te Sfo rza, venne fat-~lo direttamente, all' Ufficio de IL 

. Non voglwmo tncontrare u_n de- zw, Joseph LlSl.ancbe d1 DunkJik. to Broad_cast. , . . RISVEGLIO, 47 E. 2nd Street,. 
bcto !Ctla Banca, perche' credtamo, Gli inviamo a tutti. da queste In u~trmo parlo m It~hano Al- !Dunkirk, N . Y. l 
cJ:e con t aiu~o di pochi buc;mi ami- co.lonne, le nostre sentite condo- berto ~1a_nca , da poco ~~r.tvato dalla Ora non ,ci sor:o scuse da pren-
ct volenterost, not lo po_,ss~amo ,af- ghanze. FranCl.a, t~ quale esor~t Il n~mero-~dere, perch,e tut.tl l~vorano e.d . ?-l 
frontare _ser;za veruna. d1ffte<?l~a . . ,, _ ~ so ud~to.no, ~llorche parlo d~lle gnuno puo fare ti p1ccolo sacnflClo 1 

Se VOI stete uno_ dt quel/t, d ctll Piccola Uosta bruta.h ta p~t~te da_ quel canaglm- ·di mettere la mano in tasca , e paga- l 
JOSEPH B. ZAVARELLA abbonamento e' gw' scaduto, o sta j_ ~- · me d r assasstll:l fasnst1. Ire quella piccola m iseria ch e de- l 

Jlditor and Business Manager per sc<;der~ in qu~·sti giorni, fate la_ . r La sera: po1, al La Fayette Hotel, lvc;>no. Solo ci ~uc;le un po' di co: l 
......... -- .............. .---....--- _._......,. ... cortesna dt recarvt alla Posta a fare~ Buffalo; N: Y. . ~:ae --:ar.uso - fu dato, .m onore del Conte Sfor- sctenza. e un po dt buona volonta. , 

" .· un M. O., 0 se non volete recacvtl Pe~ l amr~o ~ede~Icon1 e neces- za, u n bnllante ban.cbetto, _ov~ pre~ accopptata ad una buona dose d1 l 
oo Eln9t2elredt atshseeontd- fclfi~ss mtatDternkAplkll alla Posta, infifate un paio di doll~r- sano cbe mvtate d numero pre~ sero parte parecchie centinala dr onesta'. . j 
., , a e pos o ce a u ll , . . . . . · · h · "l Cl · d _ · f · · · · · 
N. Y., ·under the act of March 3, 1879." re 1n una busta e spedtteia al nostro os.o,. pmc e qu~ 11antone 1 <,ntt asc~st1. , ~ , _ Fate ti vostro dovere, e v1 sentl-
---~ indir~'zzo, e nOI.· li ricever~m? e fare.- cm Cl parl~te nella nota manda~~ FunzJ~no da 1 oastmaster l Av- re~e piu ' leggieri con la vostra co- j 
Saturday, September 13th, 1941 mo l affare nostro, e vor nposetete a mezzo d1 F. ~homas, non ~s1 vocato D1 Bartolo. scten za . 
~ ~ con la coscienza tranquilla, per auer ste nelle nostre hste. Salutonl. IL CORRISPONDENTE / Se avete cuore di venire a pagare J 

-------·-------. fatto il vo;>tro dovere, e risposto Roc~ester, N. Y . -- Prof. R1zzo - . _ ~ n:e: io abito sempre al medesimo l 

Schultz Dairy presente Gllappel!o del vostro caro Rtsponderemo alla vostra tra m durzzo: l 

giornale. pochi giorni. Qui' tutti bene, lc; l DEFENSE. l JOHN BUCCILLI l 
~e. ùn cen~in,aio. · o p. iu' di bravJ stesso. speriam? costi '. Salutom BONO QUIZ 2182 Stearns Road j 

Latte;"Crema e Burro-latte amrcr ademprra a questo dovere .. rl a tutti da tutt1. Cleveland, Ohio i 
Crudo e Paatorizzato nostro_ voto sara' .esaudito. J 

Per Qualità e Servizio Chr ha la cosc1enza buona, fac- D A BUFFALO, N. f. Q. - Can Defense Savings • 1 

eia per primo il suo doveri?! ' Stamps be redeemed? 
1 

SED l 
Telefonate: mo IL RISVEGLIO LA CONFERENZA DEL CON- l A.- Yes; they can b e redeemed l DON'T BE BOS . l 

107 E. 2nd. St Dunkirk \ TE SFORZA FU UN GRAN l for cash a t face value or e:xchanged .. ! 
LE ELEZIONI PRIMARIE A- 1 SUCCESSONE for Defense Savings Bonds. Far BY YOUR LAXATIVE-RELIEVE ,i 

1-------~-----J VRANNO LUOGO MARTE- j' . example, 75 of the 25 cent Stamps CONSTIPATION THIS MODERN WAY 
~..---~ DI', 16 SETTEMBRE Domenica scorsa, come fu an- - total cash value $18.75- may •When you feel gassy, headachy, logy 

. . . . , nunciato su queste stesse colonne, be exchangeo fora Defense Savings due to clogged-up bowels, do aa millions LATTE 
puro e fresco portato a 0&88. 
voatra tutti l glòmi prima. del

le 1 a. m. Ordinatelo da 

Vr sono cmque Cont~sts tn Cr t ta . ebbe luogo, ne1l'Eagle Auditorium, Bo n d which in l O years w il! be do-take Feen-A-Mint at bedtime. Next 
quattro Democ~trct ed uno all'angolo di Pearl ~ Tupper Sts., worth $25. moming-thorough, comfortable relief, 

R b b l helping you start the day full of your 
epu lcano la conferenza in Inglese del Conte Q. - How long have Defense 11ormal energy and pep, feeling like a 

Carlo Sforza, che riusci' una vera Savings Stamps been on sale at re- rnilliont Feen-A-Mint doean't disturb Martedì' prosimo, 16 Settembre, magnificenza, un successone. tat'I stores? yournight'srestorinterferewithworkthe 
naxt day. 'lry Feen-A-Mint, t he chewing 

A. - Sale of S tamps a t retail (IUID laxative, yourself. It tastes good, it's 
138 Deer Street e il giorno che avranno luogo le 

;;;_,.._ .. ___ .. _ ... ,. ____ _.-.... -.--.. _ ... _, ___________ ,. .. __ _,_ Elezioni Primarie. 

WIDLIAM J. FELLINGEB 
Phone 4113 

•.-•-a-~.-.a-n-g-~- -a-~ 

NOI VENDIAMO 
TUtrTE FARINE DI 
PRIMA QUALITA' 

Dateci Un- Ordine Per 
Prova 

W. BUE<lKEB~ & SON 

Vi sono quattro contestazioni 
nel Partito Democratico, ed uno 
nel Partito Repubblicano. 

La battaglia tra i Democratici, 

stores originated in the State of handy and !lC~nomical .•. a family supply 

Mi.chigan on July l O. The idea coatt~nly 
PINOZZE 

ROASTED & SALTED DAJLY 

m et w ith such success that i t is , 
spreading rapidly, ·and soon Stamps 
will be sold in most retail stores on 

sarci: a Nation-wide basis. Sindaco: Thomas J. Egan e Candies-Cigar-Cigarettllll 
1 

Frank T . Bartela. and Tobaeco!i NOTE:' - To buy Defensel FEEN A MINJ 
Street Commisioner : F rank Bonds and St_amps, go to the n_ear-

1 
• • ' ! 

Price e Charles F. L ink. est post offtce, bank, or savmgs 1 . ' 

Assessori (due da essere nomina- A. D. COSTELLO and l,oan association; o.r write to j ••••••••••••••••••• .. ...,.. , 
ti) : William Salisbury, Donald LOl E. Thil'd & Dunkir-k wthe 'I !easurer oDf tbce Ufmted Stat~r~ l LA 'YORA !ORI! i 

AS .THÈ 'fAMOUS 

j\adiqrgan 
RAD10'S GR'&A1EST TONE DlSCOVERY 

d. cor lovely tone and 
H ' your ra lO l ' • h d 

105669: ere s W'alnut fims e . f our hotne. · 
new bea.uty or y . h houses 10 tube super-
cabinet 41 inches h~g 'fter) with 14·inch 

. ludmg recu 
heterodyne (tnC k. Rotor Wa.vemagnct. 

G d Spea er. 
Concert ran Automàt icTun· 109 95 

Condenser, • 
3-Gang Ah d' ' (eatures. h , "Year ea 
ing and ot er . \' * Beauty of 

t of Sty tn9 è 

NE W * Beau Y for Performeu\C · * Power · Tone · 

·-- . ---- ----------- -~--- --------- - -- ------- -- - -

G-Eo.H.GRAF & Co.JN~ 
· . C OMP LETE H O~E FU ;: N I SH f.RS 

319 -2 3 Centrai Ave. : D un k irk , N. Y. 

18 Rugglea St., Dunklrk, N. Y. 
.. Phone: 1040 

Staley e BernardA. Subkoski. ashmgton, · · ·· or a mat 1 Leggete e Diffondete l 
Supervisors l st an d 4th Wards ~=============~ order form. 1. " IL RISVEGLIO" 

(due da essere nominati) : Edward .. ••••••••••••••••••••••••••• 
Kaminski, Joseph Klajbor e Joseph 1•••••••••••••u••u••••• .. • 
~~~~~=~ T~~~~~·~~l ~ ;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.-.:.::::::::::::::::::::::::::::::::. 

-------------. Supervisors del 2nd e 3rd Wards. f. . By EARLE FERRIS ... _ .. _ .. _ , _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. ,:. ' ' k • RYE'· ' I contendenti sono tre, e bisogna ,. ... _ .. _ ,_,_,_,_,_ .. ~.. ma e mine 
JOHN A. MAcvow·j.Jr nominarne due. Essi sono: Walter yr-<;, it's .Gracie t ack in the newsi ·--Girl In terne" t akes the prize : . 

A IAA N l d again. Th e little Allen Girl. pie- Ann collects books abou: fa~o~s 
L. Roberts, Robert . Pa mer e tured h er-'. w i l! be on the airlanes women !lamed Ann. He1 l1b1 a.y 

Tutto ciò che puo abblllopare 
per euarnlre una ca.aa 

Forniture c11 prima claaae 

Henry K. Leworthy. ,._ · starts w1th a b10graphy of Queen 
I 15 polling regolar places, sa- ~- An ne pr inted ,!n F2~ ! 

a preui b• 
Dlrett&re c11 Pompe Funebri 

JOBN A. )JAOKOWIU 
268 L.ake 8hore Drive, E. 

l ranno aperti agli elettori alle 12 

\

precise, mezzogiorno, e si chiude-
ranno alle 9 P. M. Per queste ele
zioni primarie, saranno usate le 

IBallots di carta. 
. Gli interessati ne prendano nota. 

kA MORTE DI ARTHUR LISI 
'------------J IN BOSTON, MASS. 

DUNKIRK, N. Y. 

Telefono: 2751 

GOLDEN KR UST BREAD 
2 FOR 15c 

Llirge Loaf • : :. Slow Baked 
Sold at a Few Stores Only 

Arthur Lisi, di anni 3 7, figlio ai 
la Signora Teresa Lisi del...No. 46 
West Talcott Street, e antico resi
dente di questa nostra citta', Lune
di' scorso, cessava di vivere in Bo
ston, M ass. , dove risiedeva da ben 
16 anni. · 

Mr. Lisi era nato in Dunkirk, ed 
aveva studiato in queste pubbliche 

............... ,. ......... _,...,. .... ,. .... ,. .... ..-. ...... ..,. ....... _...,.,_.,., ........ ---. .... ,._...,.. ... Scuole. Difatti, erasi graduato dal-

ERIE BAKING CO. 
174 7th 8t., -

•••••••••••••u••••••••••• l'H igh School con la classe del 

F 1920. Egli dopo si ascrisse alla Abbonatevi e . ate Universita' di Boston, e si laureo' 

Abb l• A • • in pharmacy department nel 1926. · onare g l · mlCl Sin d 'allora, e' r imasto impiega-
a Il Risveglio to in un Drugstore in Boston. 

••••••••••••••••••••• t ••• • Gli sopravvivono oltre la sua 

~:;;;=:=:=::;;;;:;;::=~! 
PBOVA!l'B LA 

KOCH'S 

Golden Anniversary 
BEER 

la Veadlta da !!uttll Blveadltorlllultl di ~nr;a l 
FRED KOCH BREWERY -l 

l'l W. Courtney lt. (SIIl dal 1888) 
Phone: 11M 

Dllllldl'k, N. l'. 

~~~~~:=~~~~::~~~~~~;;~~~~~~~;.~~~~y~.~~~.~~~~; ... ~.~ 
~«•=<•.::•:•x:..r.x:~+:•:<•::•::•x<•xc•~=<~~=~·»xo:.:o:: ... ~ .. ·~ ... • .. •·•3.~-n 

l 

this fall. Watch for announccmcnl 
of network and 1 irn:' . :.;: * _:r. 

Miguelito Valdez. pictured here, 

l is t he specialist in Afro-Cuban 
solos heard on "Cuga t Rumba Rel v ue" each Thur~(lny evening. Al-

l 
l 

l 
i 
i 

British-born Patr icia Ryan, star 
of the "Claudia and David" s.eries, 
lost no time in joining England's 
unique "V" campuign. Day after . . . . . 
London announced world-wide though he always s111gs m $pamsh, 
participation in ~~e idea, Pat took Val<;Jcz manages _to 15et ~o muc_h 
advantage of a viSI t t o Jones Beach feell_ng an d ex p~ esswn .m t<;> h1s 
to plaster a large "V" on her back 1 mus1c that ~m~ncan radiO, l!sten
with adhesive tape , while sun-tan- 1 ers seem to know what he s smg-
ning. 1

1 

mg about. ~ * , 
* * • 

Alice Frost , pictured bere, re- Some of Mark Warnow's ba!Jd 
cently marricd Wilson Tuttle, di-l boys got a .. prev1e':V of arrr:,Y life 
rector of her starring series, "Big i when the W e, the People pro-

. ' g1·am was broadcast from Fort l Dix recently. Severa] will soon 
Jleave the orchestra business to go 

l 

to work for Uncle Sam. 
* * * 

Arlene .Francis, pictured here, 
· usually appears as star of a sun:-
1 mer stock company. However, th1s 
l 

l 
i 

Sister" on CBS. But thqt doesn't l 
stop some dialers. She's stili get - 'i· 

ting marriage proposals. 
* ·* * l 

James Melton, star of the Mon
day night "Telephone I-Iour" on 
NBC, is a member of the Delta 
Tau Delta fraternity which will 
hold a convention in White Sul
phur Springs late in August. Mel
ton will fly there to sing. 

* • • 
Of all the strange hobbies in 

radio, Ann Eden, of "Joyce Jordan 

season there W-f-S such demand !or 
her to appear in "What's My 
Name ?" when that series_ was 
signed to substitute for the Edgar 
Bergen show. -t hat she cancelled 
ali stock engagements. ~~ ''BURNS COAL BURNS'' ~ 

~ ~ ::::==-=~~-===~~~=-~============~==*=============~ 
:~ I Nuovi Prezzi dal l.mo Luglio su Premium Quality Fuels: ~ 11!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!~! 
:~ PANTHER VALLEY HARD COAL ~ 
.~ ~ 
:~ Egg, Stove e Chestnut sizes . . $ 12. 75 per Ton netto ~ 
:·~ Pea Coal .. . . .. . ... ..... . ... . .. . .. . .. . ..$ 10. 75 per Ton netto t~ 
:~ Neville Nut ~ Stove Coke .... . .. $ 11.25 per T on netto $ 
:!: Castle Shannon Soft Coal .. .. . .. .. $7.50 per Ton netto ~~~ 
1) Crozer Guaranteed Pocahontas .. . . . .. $ 9.50 per Ton netto ~ 
•• c ~~ 

::: Deer Creek Stoker Coal - Rice Size Hard Stoker Coal ~ 
'•c S 
:•: Delivered Cl.ean - Oil Treated - Dustless ~ 
~ ~ 
~ Lasciate che "B URNS" 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 GIUS-TI. :~ 
:~ Noi forniamo estimazione gratis su Nuovi Roofs e Side-w al!s e~ 
~ ricondiziona ti jobs complete. · ~ 
~ / ~ 

~ Burns Coa·l & Building Supply Co. l 
~ ~ 
•:• Z.15 Park Ave. Phone: 11258 DUDkirk, N. Y. ~ 

W·HAT'S NEW IN 

FURNJSNINGS t 

Y eu•u filld the answer 
here. . . . in · tàese dis

plays o f seasonable 
fasbions f0r men and 
young men. 

A. M. BOORADY& CO. 
ff.E. THDtD STREET DUNlHRiK, N. Y. :~ "BIJRN8 COAL BURNS" ~c 

~ . . ~ ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiill ~·:•:•:.•:•:•:•:.•x•:•:e+:•:.;•:.:.c~~·x~x.:•x·:~~<<et:<..&:~.:•x.:..:..:o • 

l deal for Sandwiches! 
Trr; h With Meats or Cheese! 

- ·-

;and~t:J. B.~E &~· 
\ ' - ,, -·_. --- ' -- - ---· . 

Fresh at Your Grocer Every Day! 

-~~ - -a-g-~ilillia-.a_a_~;~,~~ ~_..o-c-~-~~-c-~._..~-·- 4 

\ 

PER 

LAVORI TIPO.GRAFI.CI 
~ 

DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
l 

47 East Second Street 

STATUTI 

PROGRAMMI 

INVITI 

P ARTE CIP AZIONI 

DI MATRIMONIO 

CARTE DI LUTTO 

~-G-1. 

Phene 481!8 

-

Dunkirk, N. Y. 

€1Re(!)LARI 

CARTE INTESTATE 

B'tJ.S'fE 

BIGLIETI'l 

E'EICHET'.FE . BlliLS 

~l'ATEMENTS 

Puntualità - Esattezza ...:... Eleganza 

Prezzi Moderati 
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Pagate L 'Abbonamento Se Volete 
Continuare a Ricevere Ancora 

"IL RISVEGLIO" 

* 
Votate 

Per 

Josepb M. Klajbor 
Candidato 

Per 

SUPERVISOR 

lst and 4th Wards 

No. 38 on Democratic 
Ballo t 

THOMAS J. EGAN * 
Le E lezioni Primarie avran

no luogo Martedi' prossimo, 
16 Set tembre, dalle ore 12, 
mezzogiorno, sino alle ore 9 
P. M ., e voi siete nell'obbligo 
di recarvi alle urne a compiere 
il vostro dovere. 

La carica di Supervisor e 
una carica delicata, ove èÌccor-
re una persona che abbia espe
rienza e Mr. Joseph M . Klaj
bor di esperienza ne ha aven
do servito per diversi anni in 
questa capacita ' conservando 
ottimo record di se' . 

Martedi ' prossimo, 16 Settembre , 
e' il giorno che si terranno le E le
zioni Primarie. 

Esse comincieranno dalle ore 12, 
mezzogiorno preciso, e si chiude
ranno alle 9 P. M. 

Al posto d i Street Commissioner 
voi volete una persona, seria, capace 
e responsabile. 

Frank E. Price . risponde a t utti 
questi requisiti, ed Egli e' proprio · 
l'uomo che voi cercate. 

Ed essendo Egli un bravo e Percio'' Martedì' prossimo, non 
sincero amico degli Italiani, dimenticate di far trionfare la sua 
Martedì' , recatevi alle urne e nominazione. 
votate il N o. 3 8 nella Ballot- 1 Voi dovete votare pe~ No. 15 
ra Democratica . ' nella Ballotta Democratica, ed a-

vrete scelto l'uomo adatto per la 

-,~-IL B:lSVIG·LIO 

AL'S SUNOCO SERVICE 

FRANK E. PRI CE 

Cand idato per 

STREET COMMISSIONER 

. ·r 

Glenville 4990 Res., Ga. 0917 

.T. CA.Ml'ANA REALTY COMPANY 

Licensed Real Estate Broker 

Insura.nce and Surety Bonds 

NO'l'ARY PUBLIC 

FOR 

i 
$38 .969.16 1 

·HELP STOMACH 
DIGEST FOOD . 

'Wilhoul L~xalives-and You'II Eat 
Enrythu~g from Soup fo Nuts c-il &.f'" atomach oloould dlaen two poundJ r4 foo<l 

17. Whea ~ou eat hoayY, ~reas,y, coane or 
~cb fooda or whoo you aro no"oua, hurrled or 

ow poor11'-1our atomach otten poura out too 
:••h tluld. Your food Cloean'& dllest ancl )'oa 
ne ~u.c.. heartburn~ nauso&, pa.ln or aour 

a!omaclì, xou foel aour alcl< and uPIBt ali aver. 
P._octora ••:r nover take a laxaUve for a!omaola 

p a.... U !.a danaeroUJ anel rool!sb. I& &altea thOM . 
ll!Ua black tablota oalled Dell-an.o tor Ind~oaUgp 
d~ make tho exoe11 atomacb fluido barmle11, rellen 

stresa In no ttme and put you baci< 011 )'o 
teet. Re!let !.a ao qutcl< lt la amazlns and CICle & 
Packalt PI'OV .. lt. AJk for Bell-IDI for IndlieoUOD. 

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

•••• .. •••••••••••••••••••••••• posiz ione di Street Commissioner. 

---------------------------POLITICAL ADVERTISEMENT 

* 
Votate 

Per 

joseph Micbalski 
Candidato 

Per 

SUPERVISOR 
l&t and 4th Wards 

POLITICAL ADVERTISEMENT 

i 
Per la cadca di Supervisor, l 

Mr. Joseph M ichalski e' un l 
Candidato Ideale, e se nomi- l 

.1ato ed eletto, sara' un Super- i 
visor insuperabile, avendo an
ch 'Egli grande esperienza in 
fatto d i amministrare la cosa 
pubblica. 

Percio', Martedi' prossimo, 
16 Settembre, giorno delle 
E lezioni Primarie, dalle 12, 1 
mezzogiorno; sino alle 9 P.[ 
M. , recandovi alle urne, non 
dimenticate di votare per il 
No. 36 nella Ballotta Demo
cratica, e cosi' facendo avrete 
votato per un altro buono, l 
leale e sincero amico degli l 
Italiani. , 

::::-::-:::-:-:~-----'--------'-- 1 
•• •• j 

Gl'Italiani debbono recarsi a fare le compe- J 

re presso quei negozianti che fanno recla
me sulle colonn~· de IL RISVEGLIO. ,.,.. 

======~==============~==~============~ 
. ~' . . .· ' : ' ~ . "' - . l - ·-.- .... --< -l- . .... - "· .... , : .• : . , ~ ... - ;:_ .... _::_ ·~~. . ... - - _, ' . ' , .. J . ~·~ :-
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Honyedale-Fifty Mlnutes Out. By PERCY CROSBV 
C<>llvr'sll>l. 

·~betto' - perdonatemi! !bambina. No, no~ poteva prestar~ 
Daria aveva avuti dei momenti l c~ !ed.e! Era propr~o vera la ricon

in cui si sarebbe detto che fosse gia' Clhaw~ne della ftgl!a con Celso, od 
l spirata; degli altri in cui, assalita Antoma aveva. gtUoc~ta qualc~e 
dal delirio, imprecava a tutti ed nuoya comm~d.ta p~r mgannare _tl 
altri ancora, in cui si trovava ' er- manto e? avv1C1narst ~ ~ack.? Dana 
fettamente in se' pot v · t dp voleva nvedere sua ftgha, mterro· DI CAROLINA INVERNIZÌO 

•••••• Puntata No. 77 • •••••••••••• 
VII. della confessione de'l barone D' Ar-

I giornali annunZiilrono il sui- pino, del suo suicidio; la prima 
cidio del barone D'Arpino, la ebbe anche la lettera di Clemente; 
disgrazia avvenuta alla baronessa, ma in entra~.bi l'idea di perd<?
che, investita da una biciletta, si nare ed a~coghere ancora Antoma 
trovava morente all'ospedale, ed il er~ ~upenore alle loro_ forze. Fu 
prossimo arresto dell'assassino del- M.ana che., se _h bene. f~nta mortai
la signorina Monticello, identifica- mente nell amma, h mdusse a ce
to in quel falso sir Carenton, che dere. 
aveva preso alloggio nella stes- - Ella e' stata molto colpe
sa casa ed era entrato in relazione vole, - disse -- ma la materni-
colla sventurata. ta' deve averla redenta. Se voi la 

. . _ , . . respingeste sarebbe lo stesso che 
St dtceva che l assass~no a12p~r- schierare dinanzi a tutti le ver

tenessr:: ad ~na ba~da dt ladn m- gogne della madre di Emiliana, ed 
ternaz1.on~h; ma Sl tacque la brut- io pure ne verrei co'lpita. Perdo
ta stona rn;elata da Clemente, nes- natela per quell'innocente creatu-
suno parlo del suo passato, della rina · 
sua complicita' coll'assassino, come · , · . 
non si. fece parola di Raimonda Celso l aveva guardata p1angen-
Trevi, di Celso, di Antonia , L1 cut do. 
scomparsa era stata ritenuta una - Io vi obbediro', - disse -
fiaba. Ed una fiaba apparve in- ma se sapeste come soffro! No, non 
fatti allorche' un giornale rnon- mi sara' possibile sopportare an
dana annunzio' che i coniugi Tre- cora quella donna presso di me, 
vi erano ritornati dalla riviera con vivere della sua vita, sori:iderle. par
la bambina e la signora Raimem- larle colla dolcezza di prima. . 
da. Quanto a Maria Cangiani. si - Eppure e' tuo dovere come 
diceva che i sospetti sorti a suo il mio, - interruppe Raimonda. 
carico erano affatto infondélti. La - Si' , e' una cosa atroce, ma noi 
signorina Monticello, qualche set- dobbiamo accettare questo sacrifi
timana prima che rimanesse vitti- zio per tua figlia. 
ma del miserabile assassino, sa- Celso trasali', ma rimase muto. 
pendo che la madre della sua gio- La prima volta che essi videro 
vane protetta aveva bisogno, per Antonia nel gabinetto del giudice 
la sua salute assai scossa, di cam- istruttore, loro malgrado ne rima
hiar aria, l'aveva raccomandata al- sero impressionati. 
la sua intima amica contessa 
Briaglia, la quale passava tutto Era vestita di bruno, e appari-
l' . va spettrale: ne' suoi occhi gran-
C~n{!~ T. una tsua t~n~tar presso di, abbattuti, portanti le tracce di 

· 1

1
g te · tat .coln essa d nag ta dno;t lacrime versate, eravi una preghiera 

so o acce o a ma re, ma est- d d d; · · f ' d ' l f r d • Il ar ente C Una 1Speraz1Qne 111 1-. ef
1
° J:Vere a 1~ 1a colme M a~~- nita: un'ombra cupa, dolorosa era 

.geli a 1 compt~~nt; .e J 0 !'1 d~ agli angoli della bocca scolorita. 
.ce ot' acconhsenMl' .asctan o qmn 1 La madre teneva in braccio la 
par tre anc e ana. b b ' h 'd R · .sua am ma, c e, appena v1 e at-

A che scopo rivelare al pubblico monda e Celso, grido' con gioia, 
tutta la verita', se questa poteva tendendo i braccini: 

- Si', Emiliana, - rispose per 
la prima Raimonda. - Alzatevi, 
Antonia; per lei, io e mio figlio 
cercheremo dimenticare. 

Smarri~a. anelante, la disgrazia
ta balbetto': 

dar luogo a guai peggiori? Per- _ Babbo 1 nonno 1 
che' rimestare del fango, suscitare · " · -Acconsenti tè che io viva pres-
degli scanda'li, quando uno dei Raimonda ebbe appena il tem- so di voi? Non mi separerete dalla 
colpevoli si era fatta giustizia da po di prenderla, che Antonia si mia creatura? 
se', Daria si trovava morente al- lascio ' . cadere in ginocchio, come L' l b vinta, spezzata, implorando pieta' . - ~ana stessa non_ o vorre -
l'ospedale, e gli altri erano inno- Essa non mentiva in quell'istante : be, - dtsse a sua volta Celso, gra
centi di tutto? erano vere quelle lacrime scottanti ~e e severo. - S~ non posso per-

Cosi' tutta quell' istruttoria sa- che le scorrevano sulle guance onare alla maghe, non re.splngo 
rebbe finita nell'archivio. La gen- quella disperazione profonda cb~ l ~a m~dre, s~ questa sapra' nparare 
te del resto e' facile a dimenticare: le si rifletteva sullo scarno viso. 1 suot erron per la sua creatura. 
basta che per alcuni giorni i gior- La bimba guardo' come im- - Oh! si', lo prometto, lo giu-
nali non si occupino piu' di un paurita quella scena, e svincolan- ro! -.- mormoro' Antonia, cercan-

. fatto, perche' la curiosita' del pub- dosi dalle braccia della nonna an- do dt prendere una mano del ma
b'lico si spenga. Se qualcuno ne do' ad avviticchiarsi al coll~ di rito per esprimergli tutta la sua 
parla non vi si da' che una lievis- Antonia. riconoscenza. 
sima importanza . - Mammina, che hai? Mam- Ma egli la ritiro' prima che sua 

Chi soffriva pero' e non dimen- mina, non piangere, ti voglio be- moglie potesse impadronirsene. 
ticava l'accaduto era la famiglia ne. ed anche al babbo, alla nonna, Antonia comprese che se Celso e 
Trevi. Raimonda e Celso seppero e· vero? sua madre la accettavano ancora, 
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REG'LAR FEUERS 

NAPPY 

, e a 111 en ere, ada 
parlare. I dottori erano sorpresi g · 

(Continua) . dellà resistenza di quella disgrazia-
l ta contro la morte, che voleva pren
j derla seco ed avrebbe vinto. I V eri Amici Sono Quel

li Che Pagano l' Abbo
namento e Procurano 

Anche Dei Nuovi 

l In uno dei suoi lucidi intervalli, 
fecero noto a Daria il suicidio del 
barone D 'Arpino ed il ritorno di 
Antonia col marito, la suocera e la 

J T HUMANS 
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The Little Bull_y of the Nei.l!hborhooci 
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ai fatti acc~duti: solo p~Kl~i giorni Il 

dopo che st trovavano msteme, la 
signora Trevi disse alla nuora : l 

-Sono venuti a cercarvi da par- I 
te di vostra madre, la quale non ha l 
che poche ore di vita: vi permetto ! 
che andiate a vederla . ' 

Antonia era divenuta livida. . 

era solo per amore della piccina, ma 
fra loro sarebbe sempre esistita una 
barriera che nessun pentimento po
teva colmare; essi non perdonereb
bero mai ! Tuttavia non ebbe il 
minimo gesto di protesta e di ribel
lìone. Era troppo felice di rico
minciare la vita in comune con suo 
marito, sua figlia, Raimonda: non , 
sentiva piu' gelosia: una pace soave - Non ci andero', - disse con 
scendeva nel suo cuore, _scacciando una risoluzione quasi selvaggia - 1 

ogni triste e doloroso pensiero. essa ha ferito troppo mio padre nel- 1 

. l'a_nima, e? a lei debbo se anch'io i 
Mana , generosa, le aveva tesa fm una sctagurata. i 

una mano; ma comprese altresi' - . Nessun rancore - pronun- i 

che d'ora innanzi doveva r.imanere ,. zio' severamente Rai~onda - de_! 
quasi estranea ·alla famiglia Trevi, ve serbare una figlia al letto di l 
temendo c.he la. sua pr~s~nza tur- morte di sua madre, qualunque sia
ba.sse ~a dtsgraztat~ e fm.rsse. a t o- 1 no le colpe da essa commesse; e ili 
ghere m Ce.ls~ ogm ene~g1a : 11 loro vostro rifiuto e' piu' che orgoglio, 
amor~ punss.ur1:o, nobile, doveva e' piu' che odio: e' delitto; pensate l 
orma1 seppelhrs1 per sempre. che anche voi siete madre. l 

Ne' Raimonda, 1,1e' Celso fecero Antonia getto' un grido ango- 1 

la minima interrogazione ad Anto- lscioso: sudava freddo. 
nia intorno al barone D 'Arpino e 1 

- Allora vado subito, - ba l-

~ MI DOlE-AGE" 
WOMEN 

(38 to 52 Years Old) 

HEED THIS 
A DVI CE! 

Are you going thru these 
Aimlll~ "trylng years"? Are you 

blue. cranky, NERVOUS, sutrer hot 
fiaslles, weakness, dlzziness, and 
dlstress of trregular perlods-caused 
by tllls period in a woman's life? 
THEN-

Take famous Lydla E . Plnkham's 
Vegetable Compound. For over CO 
years Plnkham's Compound h as 
helped hundreds of tllousands of 
grateful women to help calm un
strung nerves and to lessen annoy
ing dlstress due to tbis functlonal 
d!stu1·bance. 

Lydia Plnkham's Compound ls one 
medicine you ca,n buy today made 
especially jor ·women. Telephone 
your drugglst r ight.n ow tora bottle. 
WORTH TRYINGl! 

ADab a Day· 
keeps ) 

P. o: away! 
C*Underarm l'er•plraliott Odor) 

YOD-ORA 
"'~ :DEODORART '"'CREAm 

-fln't a.tlrf or atfckyl :soft-lt'·, 
apreads like fece cream, ~ 
- i11 actually soothingl Use rlfht 
after 11having-will not irritate. f 
-ha :t Hght,pleasant acent.N o slckly 
&meli to cling to fingera or clotbing. 1 

-:will not.spoil delicate fabrfcs .... 

Yet testa in the tropica- made by nurs0a 
- prove that Yodora protecta under ti')'~ 
ing conditions. In lulte1 or #an, JOc, 25c, 60.; 

Mcl<'o11on & llol:bl,., lncy 8rlclgoporf, Conn. 

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

'S DIGESTIBLE AS MILK ITSELF 
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By IRV TIRMAN 
D SO, 

WITH THE 
SETTING 
OF THE SUl-l 
WE J::IND 
NAPPV AIJD 
THE BOVS 
LAYING 

PLANS J:OR. 
A NE\VSPAPER 

TO BE 
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OUR NEW PRICES 

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

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

Like-Knu Shoe lepair 
387 €entrai An., D111lkfrk, 

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

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

. ... . 
• • • • • •••••• 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13




