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The T~aditional Goat 
Many people believe that the editor of a newspaper repre

sents the guilty person in matters of opinion. He has bis own ' 
personal opinion, it is well understood. But he is never respon
sible for the opinion expressed by bis c0ntributors, or co-editors. 
Before any other matter it •must be kept in mind that a news-
paper, regardless of its politica! tendency and the personal opin
ion of its editors, .shall never be able to secure a correct opinion 
of its readers, taken in a generai sense. There are people who 
take matters in a certain sense and others who take it in the 
other sense, and, while a good number of readers, who con
siders them to be in duty .bound -of expressing their own opinion 
to the editor& of the paper in question, praise the .editoria! 
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Il Caprio Espiatorio 
Molti credono che il direttore di un giornale rappresenti 

il vero colpevole in materia di opinione. Egli ha la sua opinione 
personale, si comprende. Ma non e' mai il responsabile della. · 

, " writer, while a certain number of others criticize him ànd, later 
j 

opinione espressa dai suoi collaboratori, o redattori. Prima di 
ogni altra cosa si deve tenere a mente che un giornale, qualunque 
possa esserne la tendenza politica e l'opinione personale · dei 
suoi dirigenti, non potra' mai farsi un concetto esatto della 
opinione dei suoi lettori, presa in indole generale. Vi e' chi 
la pensa in un modo e chi nell'altro e mentre un buon numero 
ai dirigenti del. giornale in quistione, lodano l'articolista, buon 
numero di altri la criticano per poi, poco tempo dopo, lodare: sper
ticatamente quello che avevano prima stigmatizzato. Coloro che 
non sono familiari con la vita giornalistica REALE, non pensa:no 
che bisogna esprimere il piu' delle volte opinioni c~e possono 
essere in conflitto con una certa parte dei suoi lettori nia che . · 
sono, piu' tardi, lodate appunto da quelli che l'avevano prima 
criticate. Il lettore non ha al suo servizio immediato gli scrit-

_/ 

on, they praise enthusiastically what they bave stigmatized pre-
, viously. Those who are noti familiar with the REAL journal
. istic life, are unable to think that most of the times there are 

opinions that can' be in, conflict• W.ith a certain number o f. read:
ers but are, later on, praised mainly by those who had, pr-evous
ly, criticized them. The reader has not before him the articles 

. of other journalists, be they the most eminent ones or merely 
mere begi'nners. He has not, either before him, the writings of 
the journalist charged with criticism, so that he is not prepared 
intelligently io peruse the controverted opinions and understand 
intellrgently what be had not previously perused, so that the 
matter may become plain, unchangeable and .irriducible. 

There are critics who discuss freely what they do ignare 
and abandon themselves very often to the guess that becomes, 
later on, a real fact. All journalistic agencies of the greatest im
po:t;tance, in the effort to offer the public w ha~ they . d'? con
sider, or bave secured, as real facts, become, posstbly, vtcttms of 
suggestion . And, inasmuch às the newspaper man runs . after 
the most impressive news items, in order to doùble the sale of 
their papers and to impress people :Vith their would ~e . profes
sional authority, falls very often m error, or magmfles that 
which, in the end, becomes very small. This is the reason why 
.not even fifty years of journalism shall be able to m'?dify o~ t.o 
<.:orrect things. When they are called into play, JOUrnahsttc 
a.mateurs w ho know little ·or nothing but holler to make peo
ple belie~e that they ha ve- raised in in:po_rt~nce by proclaii?ing 
foolish remedies, the matter becomes, as 1t 1s natura!, constder-
ably worse. 

An honest newspaper should be impartial. just because 
. the one who charges, the one who announces: and the ~ne who 

criticizes, should act in good faith. To be 1n go~d f~tth t~ey 
Jhould bave no color, or specific program. . The edttonal wnter 
of this paper has tried precisely to be impartial. · lf he had 
praised those who deserved critici~m, ~r cri_ticized those who de
served praise, he would :bave fatled m hts duty as. an h'?ne~t 
newspaper writer. All tJ:'lat should be asked '?f the ~ou~nah.st ts 
the effort to tell the truth, and, if the ti:uth ts too mdtgesttble, 
to cover it up with a little dose of charity . . Since errare hu
manum est, the generosity used toward the gUtlty person should 
be educative rather than punitive. 

The newspaper rneJ:l who insult the public a~e found mere
ly in the category of blackmailers . . They try, m fact, to use 
journalistic publicity as a blackmall, or scarecrow. Most of 
the times they publish ambiguous phrase~ an~. when they .are 
invited to reveal what they know .- whtch ts almost nothmg 
- they re-enter into their s?ell li~e a .lumaèhel. J?ut when 
they qo discuss the matter w1th . the1r ~nends they htde them
selves behind the would be promtse of mdulgence. 

Journalism should be educative and, to educate, should 
reveal the truth in its most indulgent and purest form. We 
are in a foreign country in which our race, a~~·. per~aps, .the 
other races, are wrongly criticized. When· cnttctsm ts unjust 
it beconies dutiful to reveal the truth and to expose the at-
tempt to blackmail in the most correct and complete form. lt 
would do good no t onl y t o our own race but to all other races 
as well. The indifference and the contempt towar~ the dt;
famer, or the blackmailer, would be the most approp~1ate pum
tion. But, in certain cases, even the complete revelat10n of the 
truth would not be lost . For those who bave repented, com
plete silence would, or should be, the most applicable, or ap-
propriate, punishment. 

The owners of this paper bave dane the best t~ey coul? 
to improve it, as far as their own forces would. permtt. Tlus 
editoria! writer. having forty-five years of expenence and many 
useful battles to bis credit, mostly disinterested but very ex
pensive to him, renews to bis struggling companions an? to 
the good men of the race, bis best wishes and congratulat10ns. 
To the less developed, or learned people ~e wishes ~ complete 
victory and the regeneration and good fatth on wh1ch human 
welfare shoùld be built. 

W e hope that the New Y ear may point to us, in indelible 
types, the best way to follo.w. f?r the ho~or of the race and hu
man welfare of all well deservmg and smcere lc>vers of Truth 
and distributive Justice. 

THE IMPARTIAL 

Llncoln Newspaper Fe~~,tures, Ine. 

ti di altri giornalisti, siano essi principi, o semplici dilettanti. 
Non ha neanche la conoscenza precisa dei fatti sui quali -si 
fonda l'opinione dell'articolista · che studia persiste n temente 
per apprendere quello che non ha ancora sottomano e deve 
intuire quello che, piu' tardi, diventa fatto irriducibile. 

l critici discutono liberamente quello che sanno e quello ·· 
che ignorano e si abbandonano spesso alla supposizione che di
venta, piu' tardi, fatto reale. Tutte le agenzie . giornalistiche 
della maggiore importanza, nello sforzo di offrire al pubblico 
quello che considerano, od hanno ottenuto, quali fatti reali, 
si fanno suggestionare dalla possibilita'. E, poiche' il giornali
smo corre dietro alle notizie piu' impressionanti, per raddop
piare la vendita e mostrare la propria autorita' professionale, 
cade spesso jn errore, od ingrandisce quello che finisce ·col ri~ 

La Pensione ai Vecchi 
sultare assai piccino. Questa e' la ragione reale che neanche 

il numero d'anni che un lavorante cinquant'anni di giornalismo professionale varranno a modi
e' coperto dall'assicurazione. Percio', ficare, od a correggere. Quando poi si t irano in ballo i dilet- · 
se un lavorante si ritira dal lavoro tanti di giornalismo, che non sanno nulla ma si scalmanano . a 
a 65 anni d'eta', dopo essere.stato as-
sicurato per un periodo di 30 anni, far credere di essere saliti in fama smammando corbellerie, la 

Per Richiedere i Benefizi Della Vecchiaia Sotto i 
Regolamenti Della Social Security Act 

se egli ha guadagnato una media cosa diventa, . naturalmente, assai peggiore. 
di $150 al mese, egli ricevera' co-
me pensione, $39 al mese, se non e' U · 1 d bb · · 1 sposato e $58_50 se ha moglie. Se egli n gtorna e onesto ovre e essere 1mparz1ae, appunto 

Durante questo mese il Governo cevuti (lalla famiglia Thomason sa
Federale principiera' a pagare i be- ranno $32.44 al mese. 

e' assicurato per un periodo di 40 perche' · quello che annunzia, o CJ:'.lello che critica, e' fatto in 
anni, egli avra' diritto a benefizi buona fede. E , per essere in buona fede, non dovrebbe aver ' 
mensili di $42.00 af mese se non ha 
moglie e $63 al mese se ha moglie. colore. L'articolista di questo giornale ha cercato appunto 

nifizi mensili in .accordo con i re- Inoltre, ogni figlio dipendente di 
golamenti della legge chiamata "So- un lavorante ritirato dal lavoro, po
cial Security Act". In tutte le parti tra' ricevere benefizi mensili, infino 
della nazione gl'uffici locali del So- che questo figlio avra' .16 anni o 
cial Security Board stanno gia' ac- 18 anni, se continua ·ad andare a 
cettando le richieste o "Applica- scuola infino a tale eta'. Per esempio, 

E se ha figli minorenni, questi a- . di essere imparziale. Se avesse lodato quelli che meritavano 
vranno diritto a ricevere' somme in · 
proporzione. 
Benefizi alle Vedove, Orfani e Figli 

Dipendenti 

biasimo, o biasimato quelli che meritavano lode, sarebbe n-
nuto meno al suo dovere di giornalista onesto. Tutto quello 
che dovrebbe pretendersi dal giornalista e' lo sforzo di dire la 
verita' e, se la verita' e' troppo ostica, condirla con un pic
colo grado di indulgenza. Dal ìnomento che l'errare e' uma
no, la generosita' usata verso il colpevole dovrebbe essere . 
educativa piuttosto che punitiva. 

I giornalisti che insultano il pubblico si trovano soltanto ' 
nella classe dei ricattatori. Essi cercano, infatti, di usare la · 

tions" da persone che hanno· 65 o nel çaso, menzionato sopra, se 'quan- La legge, c'ome e' stata modifi
piu' anni d'eta' . In tutto drca 900,- do Mr. Thomason lasda il lavoro; cata, provvede per benefizi mensili 
000 persone ritirate dal lavoro, mo- sua moglie ha 50 anni d'eta' e i per vedove e figli minorenni di la
glie vecchie di lavoranti, vedove, suoi due figli hanno 10 e 12 -anni voranti che muoiano dopo del 31 
bambini dipendenti e vecchi geni- rispettivamente. In questo caso, ogni Dicembre 1939. 1 benefizi alle ve
tori dLpendenti dovranno comin- fiilio ha il diritto di' rirevere $10.81 io ve· sa:r;anno equale a tre-quarti 
ciare a ricevere benefici provveduti al mese, .ma la moglie non puo' avere della somnia paga-ta al marito come. 
dalla legge durante l'anno 1940. I niente perche' essa ancora non ha primo benefizio. Questi pagamenti 
milioni di dollari raccolti da lavo- 65 . anni . d'eta'. Percio', .infino che i verranno dati alle vedove che han
ranti assicurati e dai loro padroni :tigli saranno grandi, la famig!l.ia no 65 anni o piu' ma saranno anche 
dopo del 1937 cominceranno in que- Thomason avra' un reddito di $43.25 'iati alle vedove che hanno meno di 
sta maniera a rientrare in circola- al mese. Sotto la legge originale que- 65 a':lli. se ques_te hanno fi~li mino- pubblicita' giornalistica quale ricatto . o spauracchio. Il piu' 
zione nella forma di pagamenti men- sta famìglia non avrebbe ricevuto renm d1pendentt. Ma non nceveran- . . ' . . , 
sili. pensione perche' i guaciagni di no piu' queste . pensioni se prende-' delle volte pubbhcano delle fras1 ambtgue e, quando sono m-

Le richieste per i primi pagamenti Thomason non erano abbastanza per ranno marito di nuovo, 0 se trove- vitati a spiattellare quello che sanno - che non e' nulla - si 
a lavoranti ritirati dal lavoro che avere accumulato il minimo. Tutto ranno impiego. Gli :orfani dei lavo-
hanno 65 anni 0 piu' d'eta' saranno quello che egli avrebbe ricevuto sa- ranti riceveranno benefizi mensili ritirano nel proprio guscio come le lumache. Ma quando di
il Qiu' grande numero ~i "AJ?~lica- rebbe stato una somma in contante l che saranno la meta' della pensione 
tions." Tutti i p_agamenh mens1h pa- di circa $75. l a cui avi"eb?e ~~to. di_ritto il padre; scutono la cosa coi loro amici, si ·nascondono dietro la volnta 
gati alle famiglie ~i lavoranti sa: Prendiamo un altro caso <:ome. il- l queste pensw;u _al flgh sara~no pa- promessa di indulgenza. 
ranno basati su 1 ammontare de1 lustrazione. In ·questo caso il la- gatc soltan_to mfmo c~e quesh ?-vran
primi benefici. L'ammontare di que- vorante guadagna $150 al mese e no 16 anm o 18 anm se contmuano 
sti benefizi dovra' essere deter- lascia n lavoro quando ha 65 anni. ad andare a scuola, 
minato dalla media della paga men- Egli e' stato coperto dall'assicura- Se un lavorante non lascia mo
sile guadagnata dal lavorante nel zione Federale per gl'ultimi cinque glie ne' figli minorenni, ma se la
suo caso particolare, fino all'~poca anni. se egli non ha moglie, i . suoi scia genitori vecchi, che hanno piu' 
che egli smesse di lavorare e d1ven- benefizi mensili ·ammonterap.no a di 65 anni d'eta', se questi dipen
to' idoneo a ricevere la pensione. $31.50 e se ha moglie saranno $47.25 . devano per mantenimento dal figlio 
Sotto i regolamenti dell'o~iginale Se egli ha figli minorenni avra' di- defunto, questi potranno ricevere 
legge della Social SecUJ;ity 1 paga: 1 ritto di ricevere altri $15 .7·5 al mese una pensione equale al 50 percento 
menti erano basati _su 11 totale. de~: per ogni .figlio. della somma alla quale il lavorante 
guadagni accumulati e accred1t~h ~ I benefizi mensili aumentano con avrebbe avuto diritto. 
nel conto del lavoro con la Soc1al 
Security. La legge venne recente
mente modifiCata e ora provvede 
una nuova formula di benefizi la 
quale e' di grande vantaggio ài la
voranti che non guadagnano molto. 
Sotto il programma originale il pri

L 10bbligo Di Registrazione Per Gli Stranieri e' 
Ingiusto e Antidemocratico 

mo benefizio in media sarebbe sta- , Durante la sessione del Congresso Un punto importante da consi
to di circa $16. Invece, viene calco- di Gennaio saranno discusse diver- derare e' la possibilita' che questa 
lato che nel 1940 questi pagamenti se proposte di legge contro gli misura possa essere usata contro or
saranno 'circa $26 al mese. stranieri. La piu' drastica, ingiusta ganizzazioni e gruppi di organizza

Un esempio, viene dato nel caso ed ·anti-democratica propone la re- zioni sindacali. Nell'anno 1920, Sam
di John Thomason, un lavorante gistrazione degli stranieri ogni sei uel Gompers, allora capo della Fe
nell'industria tessile, il quale il gi::>r'" mesi ed impone una tassa di regi- ger.azione Americana del Lavoro, e
no 5 Gennaio 1940 compiera' 65 strazione. spresse l'opposizione della Federa
.anni d'eta' e percio' desidera di ri- Le comunita' italo-·americane di zione a questa. misura. 
tirarsi dal lavoro. Egli e' stato im- questo Stato debbono unire la lo- Sidney Hillman, attuale presiden
piegato regolarmente dopo il 1936 ro protesta a quellii delle comuni- te dell'Amalgamateci Clothing Work
ed ha quadagnato una paga ~i $60 ta' oriunde stranieri degli Stati ers of America, ha detto: 
al mese. · Secondo i regolamenti del- Uniti. A New York, ·il Comitato Ita- "Una misura legislativa di questo 
la legge, il suo primo b~nefizio verra: liano per la Difesa degli Immigrati, genere non sara' solamente a clan
determinato nella mamera seguente. sc,tt0 la direzione dell'on. Vito Mar- no dei lavoratori considerati indi
il 40 percento dei primi $50 d~l~a. sua cantonio, si e' posto alla testa del- vidualmente, ma anche di tutte le 
paga, .meaia mensile o $20, p~u ll 1~ l'agitazione ed ha diramato il se- organizzazioni sindacali. Una legge 
percento della somma del_ sum guente memorandum. come questa non fa a ltro che mettere 
guadagni mensili in eccesso dl $50 ~ Sara' impossibile per le auto- un'arma nuova nelle mani di coloro 
$1. In questa maniera, il totale dJ rita' di applicare la legge per la i quali sono nemici delle organiz
$21 verra' aggì~nto _all'U?O percento registrazione dei non-cittadini sen- zazioni operaie e mediante essa po
per ogni anno m cm egh ha guada- za mettere seriamente in pericolo tra' terrorizzare i lavoratori ed im
gnato $200 o piu'. Dato ehe John le liberta' personali dei cittadini pedir loro di organzzarsi per pro-
Thomason e' stato <:operto per tre · teggere i loro interessi economici ed 
anni da questa assicurazione, il suo amencanl. . . . . i loro diritti sociali". · · 
benefizio basico sara' aumentato dal . Se i non-c1ttadm1 ~ovra11:n? s~m-: 

II giornalismo dovrebbe essere ' educativo e, per educare, 
dovrebbe rivelare il vero nella sua forma piu' indulgente e piu' 
pura. . Siamo in un paese straniero nel quale la nostra razza, e 
forse anche le altre razze, vengono criticate a torto. Quando c'e' 

critica ingiusta e' doveroso il rivelare il vero ed esporre il tenta- . 
tivo di ricatto nella forma piu' corretta e completa. Farebbe 
bene non solo alla nostra razza soltanto ma . a tutte le altre. 
L'indifferenza e lo sprezzo verso il diffamatore, od il ricattatore, 
sarebbero le punizioni piu' adatte. Ma. in certi casi, anche la . 
esposizione completa del vero non farebbe male. Per i pentiti, 
il silenzio completo sarebbe, o dovrebbe essere, la punizione piu' 
appropriata, od adatta. . 

I proprietarii di questo giornale hanno fatto del loro. meglio 
per elevarlo, per quanto le loro forze modeste lo permettono. 
Questo articolista, coi suoi quarantacinque anni di esperienza e 
di lotte feconde, del tutto disinteressar~ e sufficientemente .costose 
a se' stesso, rinnova ai compagni di lotta ed ai buoni della raz
za, congratulazioni ed augurii. Ai meno buoni o malati, augur_à 
una guarigione completa e la rigenerazione e la ·buona fede sulle 
quali si fonda i l benessere umano. 

Che il nuovo anno segni a caratteri indelebili la via migliòre 
da seguire per l'onore della razza ed il benessere umano di tutti 
i meritevoli ed i sinceri amanti della Verita'· e della Giustizia 
distributiva. 

L'IMPARZIALE 
' 'l t 1 certlf catl d1 La proposta di registrare i nontre percento o 63 soldi.' Percio 1 suo p re. por are co~ ~ro 1· · 1 · · cittadini non risolverebbe nulla, in-

~21.63 e il suo reddito annuale fmo saranno costre~1 a portar~ . e .mo-: vece aumenterebbe maggwrmen e l ..................... _. .. ., ............................... .. :;:=============================- rimo .pagamento mensile sara' .. di l reg1strazwne, 1 . c1ttadm1 amencam . t . 

•... llllllllllllllllll .. t/1 .... 1111111111111--llll·llllllllllll ... llll .... _. ....... ~ che eg11· v1·ve sara' di $259.66. st_rare_ sempre_ 1, loro _ce~hf1cat_1 d1 problemi della popolazione Americatt d li d t o na. Questa misura 'e' contraria alla 
Le modifiche o emendamenti ana cl a manza, cwe que l t nasci a tradizione d'ospitalita' Americana e Gl'l taliani debbono recarsi· a fare le compe

re presso quei negozianti che fanno recla
me sulle·colonne de IL RISVEGLIO. 

Se vi e' Scaduto 
Rinnovatelo Oggi Stesso Inviando 

$1.50 a Questa . Amministrazione 

legge provvedono anche per le fa- quelli di naturalizzazione.. di eguaglianza verso l'immigrante. 
miglie di un lavorante asicurato. Questa proposta, se sara' mes- Dobbiamo incoraggiare ed aiutare i 
Nel caso di John Thomason, per sa in attuazione, sara' di danno per non-cittadini a naturalizzarsi. Per 
esempio, se sua moglie, ha 65 o piu: i non-cittadini, ma anche i citta- raggiungere questo, e' necessario ren
anni d'eta' essa potra' ricevere 1 dinl ne soffriranno le conseguenze, dere piu' umane le .presenti leggi di 
benefizi mensili ammontanti alla ed essa distruggera' completamente nat.uralizzazione 0 eliminare quelle 
somma di meta' della prima somma una vecchia · tradizione americana, esistenti che offrano agio a discri
pagata al marito o $10.81 al mese. cioe' quella . di essere liberi dalla 

.... _. .......... _. ................. 1111!!1111111111111-.l.lll ................ In questo caso, i benefizi mensili ri- sorveglianza della polizia. (Continua In Seconda Pagina) 
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IL RISVEGLIO 

Nozze Polisoto-Manno 

IL RISVEGLIO Ili 
frnE AW AKENING) ~ Attraverso Alla Colonia Sabato scorso, nella Chiesa Ita

liana di questa citta', si univano in 
matrimonio la bella giovinet ta Si
gnorina Roseann G. Manna. figlia 
ai coniugi Mr. and Mrs.. James 
Manno di Railroad Ave., Dunkirk , 
ed il bravo giovanotto Samuel Poli
soto d i Bradigan Road, Forestville, 
N. Y. 

men~o, pur avendo noi ripetu- tamen- [L'Obbligo di Registra
te nvolto loro un caldo appello di , - , , . 
f are cio', a titolo di favore, IJ€r ve- ztone per gh Stranten 
n ird in aiuto, piu' che per altro. ' I · • 

Dunque, mentre facevamo questa l e ngtusto e An ti-

r Abbonatevi e Fate 
Abbonare gli Amici 

a Il Risveglio · 
ladependent tta~an-American ;;;;· --iiiiii;;iii----------iiiiii;;iii--iiiiii.iiiiiiiiiiiìiiii--iiiiii;;;iiiiii;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;J 

Newspaper L I Il . D 1. 

ispezione ai libri, e ci rammarica- r . 
vamo . per la indifferenza di questi emocrattco 
lettori ritardatari, ecco che arrivo' (Continuaz. dalla Prima Pagina) 
UJ?- Salesman da New York , e ci of- minazion i le tasse a lte e le d iffi
fn' un~ bw;ma partita di Romanzi colta' ecc~ssive dei .requisit i d'edu
che no1 abbiamo contrattato per un cazion e. 

--·- · 

Publlahed by 

IL RISVEGJ.IO PUB. CO 
47 East Second Street, 

OUNKlRK, N. Y. 

Phone: 4828 

8UB8CRIPTION RATES 
One Year ..................................................... $1.50 
Sbt Montbs ............................................. .. $1 .00 

JOSEPH ~ ZAVARELLA 
Editor a'.ld Business Manager 

a nsta az10ne eg 1 

Ufficiali Della Citta' 
Lunedì' mattino, l Gennaio, nel

la City Hall. ci fu la installazione 
di tutti gli Ufficiali della Citta', che 
nelle ultime elezioni di Novembre, 
dagli elettori furono eletti per gli 
Uffici che essi ora occupano. 

Il Sindaco Hon. Thomas J. Egan, 
dopo aver prestato giuramente nel
le- mani del City Attorney Albert 
J. Foley, pronuncio' un alato discor
so, riscuotendo l'approvazione di tut
ti i suoi collaboratori e di tutti gli 
astanti presenti a detta cerimonia, 
e poi passo' a far prest are il giura
mento a tutti gli altri Ufficiali. 

"Entered as second-class matter 
Aprii 30, 1921 at the postoffice 9,t 
l>Wùdrk. N. Y .. under the &et of .La cerimonia riuscì assai impo

nente. Var ie baschette di bellissimi 
~- _..- __.._..-.....- ....... ~ fiori freschi adornavano il Court 
Marcb 3, 1879." · 

. J 6 1940 Room dove la cerimonia ebbe lucgo. 
Saturday, anuary ' A cerimonia finita, tutti i diversi 

.. --...--....-· •• .....,.......,..~~ gruppi si riunirono in seduta spe

Schultz ·oairy 
Latte, Crema e Burro-latte 

Crudo e Pastorizzato 
Pèr Qualità e Servizio 

Telefonate: 3570 

ciale, e si scelsero i loro capi. 
Il Water Board, rielesse Mr. F. 

Rosing Presidente, Mr. Pfisterer, 
Segretario; Mr. Dickinson venne 
r iappuntato Assisten te Segretario e 
lVIr. Peck, venné riappunta to So
praintendent€ del Water ed Electric 
Departments. 

Negli alt ri Dipartimenti, si e' fat
' to lo stesso: Elezioni di Ufficiali, 
appuntamenti ecc. 107 E. 2nd. St Dunkh:k 

Il pubblico Dunkirkiano, si aspet
~~=~~~~~·~- ~~~~~;:;;_· ta da questa nuova Amministra
c:: zione, dei grandi progressi, che ri-
- -- - --- - 'portano le- condizioni di questa ci t.: 

L A T T E 1 ta', a i _tempi normali, -pacifici e pro
l speros1. 

pUJ:'O. e fresco portato a casa 
watra tutti 1 giorni prima del

le 7 a. m. Ordinatelo da 

W1LL1AM J. FELLINGER 
638 Deer Street Phone 4123 

···-·-~~-~~-~~ 

NOI VENDIAMO 
TUTTE FARINE DI 
PRIMA QUALITA' 

Dateci Un Ordine Per 
Prova 

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

· Phone: 2040 

--------
Il Dott. La Paglia Eletto 

Presidente Dello 
School Board 

Il Dott. Joseph R. La Paglia, vete
rano membro dello School Board. 
avend-o servito per 16 lunghi e con
secutivi anni in detta capacit a', 
Martedì' scorso, durante la seduta 
di detta Organizzazione, ad unanimi
ta' veniva eletto Presidente di det
to Board. 

Elezione ben meritata. 
Sin dal 1923, allorche' venne elet

to p er la prima -volta, Egli e' stato 
sempre rieletto, ed e' .stato un Mem
bro attivissimo, che benche' la sua 
professione richiedeva la sua pre
senza a ltrove, n on h a mai trascura
to i m eetings del Board, specie al
lorche' si trattava di discutere cose 
della massima importanza. 

Si dice che il lavoro aspetta pre
,..;...--------------. mio. Ed il premio al lavoro assi-

duo del Dottore L a Paglia. e' venuto 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto ctò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

' Furnlture di prima cl881'1e 
a prezzi bassi 

Dlrettwe d1 Pompe Funebri 

JOBN A. MACKOWIA.K 
268 Lake Shore Drive, E. 

DUNKIRK, N. Y. 

Telefono: 2756 

ora, coll'onorario con la carica 
Presidenziale, che benche' non vi e' 
paga, e ' una carica che fa onore a 
se' stesso, alla famiglia ed a tutti 
gl'Italiani di questa comunita'. 

Congratulazioni. 

Nozze Salerno-Rotunda 
Sabato scorso, la gentile Signorina 

Maria .Rotunda, figlia ai coniugi 
Mr. and Mrs. Ch arles Rotunda di 

l 
Middle Road, si univa in matrimonio 
al bravo giovanot to Mr. Thomas 

, ____ .;..._ ______ ____ . Salerno, figlio di Mr . Russell Saler-

••••••••••••••••••••••••••• . FOTOGRAFIE PER BAMBINI 
No1 cl Specializziamo! 

ts.OO per una Dozzina formato 
Cablnetto. , 

Una fotografia grande 8x10 
gratla con ogni ordine di 1 doz. 
LEJA PHOTO STUDIO 

461 Roberta Road Dunklrk 
Phone: 4798 

•••••••••••••••••••••••••• 
MANGIATE 

PANE FRESCO 
TUTTI l GIOR N I 

Il nonro truck viene ogni mat· 
tlna vicino a casa vostra. 

no d i Buf~alo, N . Y. 
Funzionarono da Commara e Com

pare d 'anello la S ignorina Josephine 
R otunda. s orella della sposa ed il 
Sig. Russell Riggio di Cheektowaga, 
New York. 

Dopo l a cerimonia religiosa, av
venuta nella Chiesa Italian a a Rug-

1 gles St., ·ebbe luogo, in casa dei 
genitori della .sposa, a Middle Road, 
un grandioso ricevimento in loro 
onore dove un grandissimo numero 
di pa~enti ed amici delle due fami-

1 glie presero parte, ed a tutti ven
ne ro dispensati · in grande qu antita' , 
dolci, paste, vino, .birra, liquori e 
rinfreschi diversi. 

Ordinate un Pane per prova. 

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

Ad ora tardi, gli sposi si avviaro
no per un lungo giro di nozze alla 

_ volta del w e_ st, ed al loro ritorno, l 
andranno a risieder e a l No. 295 Ver
mont Avenue, Buffalo. N. Y. 

L i a-ccompagni il nostro augurio 

·························~ •••••••••••••••••••••••••••••••• 
PROVATE LA 

KOCH'S 

Golden Anniversary · 
BEER 

ID. Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di Licenza 

FRED I{OCH B'REWERY 

..... -r,. ................ ~ ............ ~ ................................................................ ~! ........................ 't"!····· .......... . 
~~ ··~· ~······--~---···---- - -----------------~-------~ 

~~ ''BURNS COAL BURNS'' ~ 
~ ~ 

l 

di dolce luna di mi€le e di perenne 
felicita'. 

La Rinomatissima Com
pagnia Giglio a Dunkirk 

Funzionarono da compare e com
mara d'anello: Miss Josephine Poli
soto, sorella dello sposo e J ames 
Manna, Jr., fratello della sposa. 

La rinomatissima Compagnia d i- Alla cerimonia religiosa, faceva 
retta dal Comm. Clemente ·Giglio, seguito un bel pranzo, o ve presero
che · tanto ent4siasmo ha lasciato parte tuttì i parenti ed amici piu' 
ovunque si e' presentata, questa vol- stretti degli sposi. 

precisamente a l nuovo Holy Trinity v · . '· · . . . . 

prezzo ·co~veniente, e che ~bbiamo Questo e ' il nostro compito ed e' 
P€n_sato d i reg_ala~e a q~esti abba- nell'interesse del popolo Americano 
n ati _(I_>er_ svegharh un po) a queste di a iutare i nostri futuri cittadini 
condizio_m: . , . . col r igettare ogni atta-cco diretto 

A chmnque c1 fara pervenu·e il contro i loro d iritti se si vuole 
p roprio abbot;J-·amento . da oggi sin~ mantenere a l popol~ Americano la 
al l~ Ge~n~w~ sped1rel?o uno di pace e la democrazia. 
questi bellissim i Romanzi, franco di 
porto. 

Se dovete comperarlo, esso co
sterebbe 60 soldi, oltre alle spese ·di 
Posta, m e!1tre noi lo regaleremo a 
chiunque ci manda $1.50, sia esso 
nuovo o abbonament o arretrato. 

·Poiche' di .Romanzi ve n 'e' un nu
mero limitatissimo, e' giusto per v oi 

Leggete in Quarta Pagina 
Il N uovo Romanzo 
HLE DISONESTE" 

PER ATTI NOTARILI 
Se vi occorre un Atto di qual

siasi genere, - dall'Atto di Ri
chiamo alla Procura, - rivol
getevi all'Ufficio de Il Risveglio, 
47 E . 2nd St., Dunkirk, N. Y. e 
riceverete: servizio pronto, esat
to e un prezzo giusto. 

Gli atti redatti in questo uffi
cio, sono garantiti dai lunghissi
mi anni di esperienza. 

ta
1 

ha_ assegnato un_ onor~ speciale Verso .sera poi, in loro onore si 
al a CI~t~?~!l~nza ~tahana d1 Dunk1rk ebbe un grandioso ricevimento ne lla 
e _paesi Vl~ml, ed 1l 16 del corr:, mese American .Legion Hall a Forestville, 
~l Gennaw. o megl:o, , J'.1Iarted1 del- dove presero parte un grandioso nu-
1 altra sett1m~na, ':erra a tenere una mero di persone accorse · da ogni 
rappresentazwne m questa c1tta' e l do e 

Auditorium, in Ruggles Street. D?PO Il ncev1mento. gh SI_>OSl s~ 
, avviarono per un lungo guo di 

. Sara pe~ un'!- sol~ serata, ~alle :nozze, in automobile, i quali si r e-
8.?0 _P. M. ,m POI, -e~ ~~ prezzo d am_- 1 cano a passare la loro dolce luna di 
missione. e p opolanssJmo, 50 sol d J, ' miele in Florida. 

che v i affrettate a mandare il vostro 
abbon amento. I p1:imi che arrivano, 
saranno serviti prima. Se r itardate, 
finirete col non avere il vostro bel 
romanzo. e poi vi pentirete della 
vostr a trascuratezza. 

0NE RESOLUTION THAT WE Musr Keep / 

che ogm persona, - se vuole - l . ' . , . . 
~uo' recarsi a gustare il magni-/ L1 a~c_o~pagm l auguno d1 peren
fJco Dramma: "La Ladra di Mulberry ne fehc1ta . 
Street" ovvero il "Miracolo Della _____ __;. __ 

Madonna"· Lettori! Lettrici ! 

Fer evitare cio', agite e mandate 
l'abbonamento oggi stesso, a IL RI
Sv"EG.LIO, 47 E. 2nd St., Dunkirk, 
New York. 

Oltre al dramma, che .ha ottenuto 
sempre d ei grandi-osi successi ovun- Attenzione! . . 
que e' stato r ecitato, la brillante . Sornso dt Culla 
Compagni-a. svolgera' un r epertorio l Come e' finito l'anno vecchio ed 
canzonettistico, m a i gustato in que - , e ' entrato il nuovo abbiamo dato Giovedì' della scorsa settimana a l 
sta citta'. un 'occhiata a i libri, ~d abbiamo no- ( Brooks Memorial Hospital, l a 'si-

Fara' seguito una Farsa brillante · tato che vi sono parecchie cen- gn ora Cecilia Alessi, consorte al Sig. 
tutta da ridere da Sandrino, che -e' 1 tinaia di abbonati arretrati che non f oseph Alessi di Brigham Road, si 
un arti.sta insuperabile, accompa- Il hanno r innovato ·il p roprio abbona- 'gravav. a. felicemente, d an do alla j 
gnato da Perzichella. . luce un bel maschietto. l 

Dunque, non prendete altri ap- ~ =--- Congratulazioni ed augurii di altri 
puntamenti, per Martedì' sera, 16 m aschietti. 
Gennaio, se vole te gustare una se- ==========-====== 
rata d ivertevole. _che mai aveste in l 
vita vostra. 

Leggete il N uovo Ro
manzo HLe Disoneste" 

FAlftlR 
JOHN'S 

PINOZZE 
ROASTED & SALTED DAILY 

Candies.-Cigars- Cigarcttes 

and Tobaccos 

A. D. COSTELLO 
101 E . Third St. Dunkirk 

Nel Numer-o della scorsa settima
na, e' terminato il -bel romanzo che l 
tan-to ha deliziato i nostri buoni let
tori e gentili lettr ici per diverso 
tempo. In questa settimana, aibbiam-o 
cominciato la pubbli-cazione di un 
Nuovo bellissimo Romanzo che ha 
per tit<Ylo "Le Disoneste" della stessa 
autr ice: Carolina Invernizio, - che 
siam-o sicuri, incontre r a ' l'approva
zione dei numerosi lettori di questo 

M.DICIN. 
USED OVER 
80YEARS 

~ 
~~~====~_!~ C.F.t ---====c:ccc~--=c~ ---·--= --CC .. ····"'=A··== _ - ,. -=-

giornale. 
La prima puntata appare, come 1 

solito, n€lla quarta pagina. Non fa- · 
tevela sfuggire, e siamo sicuri che 
rimarrete contenti. 

~~~~~~~~~~p~~~-~~~~~~~~~~~ 
~ ..... ~~:t!J~k!}._.,).!)~~~}:!)~~w;..~~);9r:.~~-.. ~~~~~}:J~}:;"tiJS-}:J~'k=J~}:J~'k:J ..... ~~~~ 

~~Little Amby" the HAMBRICOAL MAN 

~ Sabato, 13 Gennaio, Ore 7:10 p~ m. l 
· ~ Grande Festa Danzante 1 

A t Y our Service 
Are You T;:-oubled: 
With - Poor Draft? 
With - Uneven Heat? 
With - A .Slow Fire? 

THEN };JURN 

AMBRICOAL 
It picks up quickly. holds a bot, 
steady fire and requires less draft
and 

IT COSTS LESS 

C. C. CAIN 
219 Deer Street ---o:O:o- Dunkirk, N. Y. 

==·-=------------------------~------

La Vendita di Pulizia 
di Gennaio 

Ora in Progre~so 
Grandiosi Risparmi su Tutte le Mercanzie 

dal 35% al 50% 

CAPPOTTI per Signore 

CAPPELLI per Signore . 
VESTI per Signore, Valore $2.98 

SKI PANTS 

GONNE 

,4.98 
39~ 

,1.00 
$1.79 
$1.79 

BLOUSES 5,5~ - 2 per $1.00 

Tutti Gli Altri Articoli 
Grandemente Ridotti 

Paris Fas~ion Shops 
''THE FRIENDLY STORE" 

SOG Centrai Avenue, Dunkirk, N. Y. 

~ in onore de l l "IL RISVEGLIO" .l 
l nei locali del l 
l ltalian.-American Workers i 
l Cl b i l u i l 301 Seneca St., • Buffalo, N. Y. i 
~ Buona Musica .. .. Rinfreschi i 
~ Amici ! Accorrete Numerosi ! . i 
.~ IL COMITATO i 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

PER 

LAVORI TIPOGRAFlCI 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVQLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
,-17 East Seeond Street Phone 4828 Dunkirk, N. Y. 

~,._.,-a_-ll_n_a_o_a_a_ 

l 
~ ~ 
•) I nostri P rezzi di GENNAIO, sul ~ ='l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
~ PANTH_ER VALLEY HARD COAL sono: ~ 

STATUTI 

PROGRAMMI 

INVITI 

PARTECIPAZIONI 

CIRCOLARI 

CARTE INTESTATE 

BUSTE 

BIGLIETTI 

ETICHETTE BILLS 

STATEMENTS 

~~ Egg, Stove e Chestnut sizes . . . . . . . . . . . . . . $12:oo per Ton netto '•~ 
:~ Pea Coal $10.00 per Ton "Neville" Nut & Stove Coke $10.50 Ton. ~ 
:~ Questo Pant~er Valley Hard Coal è minato di fresco - Nuovo _ ~ 
,~ C!!.rbone ~ il Migliore Carbone ottenibile - Noi facciamo delivery .~ 
.~ pulito e fatto screen. ·~ 
~ .. 
• ~ Crozer Pocahonrtas Coal Garantito .... .. $9.50 per Ton ;~ 
•) Castle· Shannon Soft Coal .. . . .. . . . .. ... $7.25 per Ton ~~ 
·~ w ,•4 Se la prima acqua Autunnale ha causato qualche inconve- ·~ 
:~ nienza al vostro tetto, è meglio che lo fate esamina r e da noi. - Noi ~! 
~ vi possiamo quotare uno dei più bassi pr ezzi s u Migliori Shingles, ~~ 
(4 siano essi Red Cedar o .l3arber Genasco composition Shingles e ~~ 
:.: Roofings - e possiamo eseguire detto lavoro in questo Mese di ::: · 
(4 Novembre. - Siate nella parte Sicura . - N on vi fate ingannare •.~ 
:.: ai pensieri prendendo chances coi temporali e storms che possono ~ 
• ~ venire a qualunque momento col pericolo di rovinare l'interno del- w 
'' la ostra casa . W = ~4 w 

- ~ w 
.:!il • ~ 

~ Burns Coal & Building Supply Co. ::: 
~ w 
~ !li Park Ave. Phone: 2258 Dunki.rk, N. Y. ~: 

- ~ "BURNS COAL BURNS" :+: 

WHA T'S ~NEW IN 

FURNISHINGS 1 

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

A. M. BOORADY & CO. 
77 E. THIRD STREET DUNKffiK, N. Y. l . . . ~ 

~~~=·>=~·=·=~<·=~·:·~=~·=·~~=·:~·=~·~~~~=·~~:~~·=~~~·~~=~·=~~<·~=~·>=•=·~~ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 

DI l\1ATRIMONIO l CARTE DI LUTTO 

... ~~~6 

Puntualità - Esattezza - Eleganza 

Prezzi Moderati 

-· 
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ROHZO 
~NDO ........... 

L'anno teste' spirato, e' stato un 
anno fenomenale! Ci ha fatto ve
dere .la propserita' cogli occhi, ma si 
e' guardato bene di farcela toccare 
-con mano. Forse, l'ann-o nuovo, ossia, 
il 1940, sara' piu' benigno: ce la 
fara' vedere, ce la fara' toccare con 
mano, e ... forse, ce 1a fara' assapo
rare anche. Speriamolo. 

Volando col mio famoso areoplano 
tascabile, la mattina dopo il 
Capod'anno, mi andai a posare a 
Steubenville, Ohio, e trovai che qua
si tutti dormivano a scialacore. 

Erano stanchi di celebrazione, e 
quella mattina il sonno, ne aveva 
avuto la meglio di loro. 

Poiche' cola' dormivano saporita
mente, me ne passai a Wellsville, 
Ohio, ove sentivo un canto amoroso 
che passava dalla Pastorella alla 
Rondinella. Guardai al buco della 
serratura della porta. e chi cantava 
era l';unico Dadario, che continuava 
a celebrare; e non si era accorto che 
Capod'anno era passato, e che per 
ricelebrarlo, bisognava aspet tare un 
altro anno. 

Me ne calai ad Youngstown, Ohio. 
Mamma mia che c'era. In tutte le 
case, v'erano attorniati ancora don
ne, uomini, ragazzi. che celebrayano 
allegramente, e sui tav-oli, c'era tan
ta roba mangereccia e bevereecia, 
che bastava a celebrare altri dieci 
Capod'anni. 

Sorv-olai sopra Cleveland. Atter
rai e cominciai a visitare. Mi ac
corsi che erano tutti radunati in un 
centro, e si divertivano ( celebran
do) ad ascoltare il repertorio di in
termezzi di pezzi d'opera che il te
nore, amico nostro Sig. Antonio Di 
Bacco svolgeva. Volevo entrare, ma 
per non disturbarli, continuai per la 
mia strada, e in un batter d'occhio, 
fui ad Erie, Pa. Bisognava vedere 
che c'era in Erie. Sembrava il Car
nevaletto di Venezia. Per le strade, 
per le case, sui Clu•J:>s, chi suonava, 
chi cantava, chi ballava, chi man
giava, chi beveva, chi starnutava, chi 
vasava e chi pizzecava. Insomma,. 
c'era un divertimento che chi l'ha 
visto, non lo potra' mai e poi mai 
dimenticare. C'era una celebrazione 
che forse forse, durera' per parec
chi altri giorni ancora. E c'e' proprio 
da ripetere quel r itornello che di
ce: "Gente allegra iddio l'aiuta!" 

Molti Studenti e Studentesse che 
sono venuti a passare le feste · di 
Natale e Capod'Anno in seno alle 
loro famiglie, han fatto ritorno ai 
loro rispettivi Colleggi. Tra ·essi vi 
era il giovinetto Arthur Costello, 
figlio ai çoniugi Mr. an d Mrs. Andy 
Costello del No. 320 J>ark Avenue, 
il quale M-ercoledì' scorso ripartiva 
alla volta di Ithaca, N. Y., per n 
prendere i suoi studi in quella 
Cornell Universita'. 

.Stanchi dalle lunghe celebi·a
zioni r imandiamo il r:esto al nu
merd della prossima settimàna. Per 
or a addio e a rivederci. 

l 

IL GIRONZOLATORE 

LEGGETE E DIFFONDETE 
"IL RISVEGLIO" 

CHE E' DI SOLO $1.50? 

IL RISVEGLIO ... · .. - .... -~ ::.p-:;:.;3 ====--=-===o::-=="""""=""'o:::=======-==_;,P;ag~e:;_;S 
r·~~-~~-~~~...!.·-~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~====~~~~~1~ Emanuele III ·ove era ricoverato, es- 'della stessa tarda eta', per ragioni di rito, tale Turbacci ù=>aolo di Gio 

D -11 c • ' D'I t• colosi,,. e . si po~tava in cas~ de~ ·La causa era stata portata nel il quale, dopo averla ,bastonata bru-

~ 
sendo da tempo ammalato di tuber- gelusia. Y' mni, di anni 20, anche da Foggia, 

a e ltta ta la suoceu Gl?Vanm Gtannone dl _anm r::;.olo di altra sessione, ma, ini:c.iatosi ta !mente, l'avrebbe in seguito stran-. l . .. -. 68 e J.Ylana . Amelottt dt anm . 63, il dtbattimento, la Corte, a richiesta golata, immergendola poi nella bot-

t e per far credere a un annega
mento accidentale. 

L'assassino, prontamente ·scovato 
d ai Carabinieri, ha in parte gla' 
collfessato il delitto. 

Condannato a 15 
Di ·Reclusione 

Omicidio 

Anni 
Per 

ROMA - E' terminato dinanzi 
alla II Sezione della Corte di As
sise - presieduta .dàl comm. Moro 
- il processo contro l'orefice Pa
~quale MontaLbano che doveva ri
spondere di omicidio volontario in 
persona di Giulio Moroni, Alessan
dro Mantini, era imputato di lesioni 
in persona del MontaLbano. 

Il fatto accadde .a Chieti nel
l'aprile 1938 e il Moroni, condotto 
ferito gravemente a Roma, decede
va dopo alcuni giorni al nostro 
Policlinico. 

Dopo la escussione di numerosi 
testimoni hanno discusso per il pa
dre dell'ucciso costituitosi parte ci
vile, l'avv. Maria Bassine, per il 
fratello l'avv. Gino · Sotis e per la 
moglie Ester Moroni l'avv. Vincenzo 
Gei1tile. · 

Il P. G. comm. Traina ha concluso 
!a requisitoria domandando 1a con
danna del Montalbano •a 21 anni di 
reclusione e l'assoluzione del Manti
ni per ncin aver commesso il fatto. 

La Corte, accogliendo la tesi di
fensiva della semi-infermita' di 
mente, ha condannato il Montalbano 
a -15 anni di reclusione ed ha as
solto il Mantini per insufficienza 
·di prove. --------
Ammogliato da 14 Anni 

Che Si Fidanza Con 
Una Adolescente 

p_resso 1 qual! a<Veva t rovato osptta- del P. M. e della difesa ordino' · _ 
hta' durante la sua degenza all'o- . · , . . '. ll 
,spedale la moglie L inda Giannone per ele~enh gta acqmsth ~e a pr?-
di anni 28, invitando ques'uLtima a va - l t~ternamento del ~~ Sa?-to m 

Questa relazione che sembrava far ritorno · col figlio di 4 aimi al un mamcdmw pe1: s~abtllre tl suo 
dovesse condurre al matr imonio, ha tetto coniugale. Avuto un rifiuto, stato men~~le, e -qumdt la sua penale 
condotto i due fidanzati. . . in Pre- sopra tutto in · r elazione al suo stato responsab1llta · 
tura. Il fidanazto, un giorno, stretto di salute, egli sparava varii colpi di l In esito alla perizia, eseguita nel 
dalle insistenze della ragazza per rivoltella ucciderrdo i suoceri e fe- Manicomio di Montelupo F iorent ino, 
essere subito sposata, comincio' a rendo la m-oglie. e' stato stabilito lo stato di totale in
dimandare di periodo in periodo la La Cor te ha ritenuto ·colpevole fermita' di mente del perv-enuto, on,. 
data del matrimonio presentando l'imputato acordandogli il beneficio de la Corte, nel prenderne atto, lo 
telegrammi e lettere in cui gli si della seminfermita' mentale e l'ha ha assolto per la incapacita' di in
notificava prima la morte della condannato à 20 anni e 8 mesi di tendere e di ·volere, ordinandone il 
madre, poi del padre, poi della so- reclusione, .tre anni di ricovero in rlcùvero in un manicomio giudiziario 
rella. Avrebze creato della sua fa- una casa di cura e tre anni di liber- per un periodo minimo di 7 anni. 
miglia un cimitero se i genitori della ta' vigilata. 
ragazza non avessero chiesto infor- ---------
mazioni e non avessero saputo che Vt'nce S?tOOO LI're Con Uccide .la Moglie ·e .ne lm~ 
quella perla di fidanzato era am-
mogliato da 14 anni ed aveva un Una Puntata Dt' 60 merge tl C.adaver, e m una 
figlio di 12. B p d A 

Avendo il padre dato querela per l Centesimi otte Iena equa 
ratto di minorenne, il Di Gennaro 
fu rinviato a giudizio pure con una 
seconda imputazione, dalla quale BRESCIA - Un operio di Brescia 
non sfug-gi' la stessa ragazza, perche' cJ:le vuole conservare l'incognito, ha 
i primi colloqui si erano svolti in vmto al lotto una cinquina di lire 
localita esposta al pubblico. Il falso 57 ·530 con i nùmeri 3, 19, 47, 41 e 

68 usciti sula ruota di Milano. 
fidanzato e' stato condannato dal . . 
pretore a sei mesi di reclusione per . Il ' vmc1tore . ha dic?-iar_a,t? che i 
il primo rea.to e ad altri sei mesi 1 cmque n~men suggenbgh m _sogno 
pel secondo. La ragazza e' stata con- da u!l a~tco mor.to d_a te!llpo h ave~ 
dannata a tre mesi .col beneficio va ~10cab due volte muttlmente e. Sl 
della condizionale. ~ectse a puntare 60 centesimi per 

Assalito Da Una .Aquila 
Si Salva Dopo Aspra 

Lotta 
--------------~· . 

VERCELLI - Una brutta avven
tura ha corso Giacomo Fornai::a, di 
35 anni, che si era recato sul monte 
Tovo, in Val Sesia, a raccogliere 
erbe medicinali. 

l ulttma voLta cedendo alle insistenze 
della commessa del banco lotto 201 , 
la quale aveva suddiviso la giocata 
in centesimi 36 p er il terno, 20 per 
la quaterna, 4 per la cinquina. E 
sono usciti tutti. 

Gravi.CondanneAgli Uc
cisori di un Guardacaccia 

FOGGIA -- In un piccolo vi-gneto 
d-etto "Castiglione," che travasi ap
punto sul trattu,ro omonimo .alle por
te della citta', veniva r invenuta una 
giovane donna immersa con la testa 
alnngiu', in una .botte capace di al-\1 
cune centinaia di litri e quasi com
pletamente piena di acqua. La pove
retta veniva identificata per tale l 
Carella Assunta di Paolo, di anni 18, 1 

da Foggia, abitante in quello stesso 
vigneto. La povera donna avrebbe 
avuto un violento alterco con il ma-

·= cc:= 

Leggete in Quarta Pagina 
Il Nuovo Romanzo 
"LE DISONESTEn 

Mentre era intento a · tagliare, con 
una roncola, alcune radici presso un 
albero, e' stato assalito alle spalle 

. da un'aquila. Il boscaiolo ha impe-
. T~RINO - Una bella e gwva-~ gnato col rapace una lotta disperata, 
mss~a ra~azza dt Venana ebbe ma e' stato feri to gravemente alla 
occa_sH~ne _dt _con~s~e~e pres~o una testa, zlle braccia. ed alle mani. In
fa_mLglia dt co~nqmhm_ tale_ Gmsepp~ fine, con la ·roncola, e' riuscito ad 
Dt Gennaro dt Antomo, dt 37 ~nm, uccidere la bestia, 'che pesava piu' di 
il qu3;le da . te~po ~veva maD:tfes_- 25 chili. 

TRENTO ....:_. Si ; e' concluso in 
Assise il processo a carico di S ilvio 
Righi, di 28 anni,: e di ALbino Zo
mer, di 20 anni, da Ala; che, sor
presi mentre cacciavano di frode nei 
b oschi dal guardaoèaccia Giulio Selle, 
di Trento, si scagliavano contro di 
lui e dòpo averlo :barbaramente tru-J 
Pid ato ne gettavano il cadavere sopra 
una catasta di' legna, apoiccandovi 
il fuoco nella speranza di ·far scom
parire le tracce del delitto. tato 11 destdeno d1 ammogltarst. ------------

Avendo visto la ragazza piacente, 
l'indomani si presentava ai suoi 
genitori, bravi e onesti operai, chie
dendola in isposa. 

Avendo ac·consentito i genitori e 
la ragazza, il Di Gennaro, sorvegli
ante agli stabilimenti della Snia
Viscosa, comincio' a frequentare la 
fami.glia, trattenendosi sovente a 
pranzò e regalando alla ragazza 
l'anello di fidanzamento. 

ADVISES 

YOUNG 
GIRLS 
ENTERING 

WOMANHOOD 
Thousands of young girls entering wom
anbood ha ve found a "rea l friend tt in 
Lydia E. P inkbam's Vegetable Com-· 
pound to help them go "smiling thru" 
restless, moody, nervous spella, and 
rclieve cramps, headacbe, backache and 
embartassing fainting spella d ue to female 
functional irregularities. Famous for over 
60 years. WORTH TRYING! 

Condanna a V enti Anni 
Dell'Uccisore Dei 

Propri Suoteri 
ALESSANDRIA - Alla nostra 

Corte di Assise si e' corrcluso un 
grave processo per duplice omiddio 
e per tentato uxoricidio . 

Il Falegname Clemente Balzana 
di anni 29, residente in sobborgo San 
Michele, la sera del 31 marzo scorso 
lasciava il Tubercolosario Vittorio 

INDIGESTION 
Sensational Re!ief from lndigeation 

and One Dose Proves lt 
If the llrst dose of lhll Dltasant·lasttnr llttlt 

black tablet doesn't. brlng 1ou the rastest o.nd most
complete rellet you have experienced scnd bottlt 
back to ua and gel DOUBLE MONEY BACK. ··Tillt -
Bcll*ans tablet helpa the stomach digest - food. -.. 
maket the exctu atomach fluids harmless and lett 

ru~n~8!1c~1 h~:~:!~~10a~~~g:cls0010 n~~~en ~~~~~dar~; 
excesa 1t.ornach fluida maklna you feel sour and 
1lck all onr-JUST ONE DOSii tl BeU·aDI pronl 
IPttd,J rtUII. ~ 6o tvtt7WhtN. 

"make mine RYE" 

Ideai for Sandwiches! 
Try It With Meatlil or Cheeee! 

La Corte ha loro accordato la se
mi-infermita' mentale, condannando 
il Righi a 29 amii e lo Zomer a 30 
anni di reclusione, tutti e due al pa
gam ento di 50 mila lire per risarcì- . 
mento dei dann:i alla vedova dell'uc
ciso. 

Settantenne Geloso Con~ 
dannato. a Sette Anni 

di Manicomio 
COSF:NZA - Si è' discussa alla 

Corte di Assise la causa a carico del 
settantenne Di Santo Vincenzo da 
Belvedere Marittimo, imputato di 
uxoricidio in persona della moglie, 

Fiery ltching Skin 
Gets Quick Relief 

Home Treattnent Eases 
Unbeoroble Soreness- Distreos 

There is one simp le yet inexpensive way to 
ease tha itch ing an d torture of Ecze ma, ltch
ing Toes or Feet Rashes and many other ex
lernally . caused skin eruptions and thot is to 
apply Moone 's Emerald O il·· n ight 'and marn-
1 ng an d people who suffer from sue h embar

· rcsslng or .unsightly skin troubles wau fd · be wise 
lo try it. 

Just ask Ony first-class drugg ist for an originai 
bottle of Mçon'è's Emerald Oil and refuse to 
acce p! anythmg else. lt is such a h ighlv con· 
centrate~ preparation that a small battle lasts 
a long t 1me .and f ~rtherm?re if th is dean, power
Ful.l penelfalmg o ri that ~helps promote healing 
fc1 s to g1ve you full sahsfaction you can have 
your money refunded. 

~r··-·-·-------·-..-.. -··-·-··-.. ~--.. - ...... --.. ~··~·~r 
f RIGHT OUT OF THE AIR ' 
~~,-~._"_,, ... ,,-,._~~-~~· By EARLE tt;R.R IS . " ..... "-··-~~.-,.,-,,-~~-~!. 
"THE LI'l'TLE GENIUS" is what they 

cali Ann Todd, pictured here, 
who plays the role of Amy in 
"Those W e Love," heard Thursdays 

Chicago station, Donna is groom
ing t he lur:ky girl for a network 
career. 

• • • 

over the NBC-Red network. Ann 
has an I.Q. rating that is eight 
points above "genius." She has 
been in ten movies though she's 
only seven. -• • • 

A tap on the shoulder starts I)r. 
William L. Stidger off on his "Get
ting the Most Out of Life" story 
each day. Most performers look at 
the producer for their cue, but Dr. 
Stidger thinks that would only 
take his mind off his subject. 

• • • 
Oscar Bradl~y, music director of 

the Screen Guild Theatre, pictured 
bere, maintains homes on both 

To date, more than 1,200 guests 
have appeared on Gabriel Heat
ter's "We, the People" program. 
They haye . come_ from forty-three 
~tates, nme fore1gn countries, and 
mclude 203 different occupations. 
In age they have ranged from 5 
to 119. 

* • • 
. Charles O'Conno.r, pictured bere, 
1s one of the few "exclusive" an
nouncers in radio. He iS at the 

microphone for tht: Tuesday, 
Wednesday and Fnday nigbt 
"Johnny Presents" programs-:-0ne 
over each major network each 
week-and announces for rìo one 
else except his present sponsor. 

* * • 
lt takes three rnen to help Lou 

Costello make his three-minute 
ch!lnge of costume for his curtain

. ra1ser appearance on "Streets · of 
Paris" after the Abbott-Costello 
spot on the Kate Smith Hour. 

East and West coasts due to his 
frequent shuttling back and forth 
across the continent on business. 

• • • 
Stanley Gordon, heard in "Scat

tergood Baines" and "Caroline's 
Gol?en ~tore," is famed in Chicago 
rad1o ctrcles as a "quick study." 
He landed his first acting job with 
a stock company by memorizing 
seven plays in ten days. · 

• • • 
'reacher as well as actress is 

Donm~ :Reade, star of ".Tudy and 
.Tane." Impressed by the ability of 
an ingenue-a beginner- whom 
she heard performing on a small 

* • .. 
'In ali of ber years with Fred 

Allen on stage and in radio Port
land Hoffa, pictured bere; has 

never had a kitchen of her own. 
Now that _they have ~nally desert
ed hotel hfe for thetr own apart
~ent, Por~land is happy in · her 
k1tchen -1s even teaching Fred 
how to cook! 

Fresh at Your Grocer Every Day! l 
o ' l . . ·. ' ' . . ' . ' - .. . . ~ .. ' . . . 

THE ONLY ITALtAN NEWSPAHR PUBL15HED IN GHAUTAUQUA OOUNTY 

ltalian Weeklt' Newspaper 
GIORNALE ITALIANO IND-IPENDENTE 

'amo 

Abbonatevi a "IL RISVEGLIO" 
Real Recortditioning 

Creates These 
Values 

:.-~ ' 

Y ou c an' t see the re al value when you look a t 
a used car. Only miles of driving ~eveals 
whethet the car really was reconditioned 
completely and properly. That's why so 
many come bere for used cars year after year. 
T~ey know that bere is a piace wherè recon~ . 
ditioned means what it says. 

' 
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Papi 

Le Disoneste 
DI CAROLINA INVERNIZIO 

Puntata No. l ••••••••••••• 
PROLOGO di angoscia. . 

n martirio d'una madre 
Raimonda sollevo; il viso scon

vol to e lacrimoso. 
-'- Non la sposerai? 
- Non posso promettertelo, mam-

I 

Quando, alle quattro del pomerig- ma, non posso.. - .balbetto' Celso 
gio, la signora .Raimonda Trevi, che con voce bassa e profonda - ho 
si trovava sprofondata in una pol- promesso, e la mia promessa mi e' 
trona,. immersa · in una specie di cara, e poi. . l'amo, ·l'amo con tut
sopol'é, udì' lo squillo del capa- ta la forza dell'anima mia: Antoni.a 
nello della porta d'ingrosso, si sol- e' il solo sogn o di tutta la mia vita. 1 
levo' di .scatto, passandosi una ma- - Disgraziato! - esclamo' Rai-
no sugli occhi. monda assalita da un impeto di pie-

- Eccolo! - mormoro'. - Non ta', circondando con le sue braccia 
si e' fatto aspettare. - ll figlio, come se volesse proteg-

La signora Raimonda Trevi, la gerlo da un'ignota e terrbile sven
vedova di un richissimo professioni- tura. - Quella giovane distruggera' 
sta, aveva quarantacinque anni; ma la tua esistenza, come sua madre, 

1 
ne dimostrava assai meno. Alta, ha distrutta quella di suo marito, 
bruna. complessa, il suo volto, or- e cerco' distruggere la mia. Ascol
dinarìamente assai pallido, esprime- tami: io n on ho voluto mai parlarti 1 
va in quel m omento una rara ener- di questo, perche' speravo che ti l 
&ria, mentre nei suoi occhi celesti fossi ravveduto della tua follia, per-~ 
appariva mia specie di sofferenza che' mi ero quasi persuasa che n on 
acuta e segreta. mi avresti data per figlia colei che 

1 aveva accettato di vivere con te, Una donna di servizio, una zit- ~;enza la ·benedizione di un prete, j 
tellona 'cinquantenne, dai modi di di una madre. Ora vedo che mi so-
cara:biniere, ma dal cuore di pulcino, no ingannata, che tu persisti, é mi ] 
entro' dicendo con voce brusca, in parrebbe un delitto il tacere. Celso, 1 
cui si sentiva una certa emozione: guardami bene in volto: mi credi j 

- C'e' suo f iglio, il signor Celso, capace di mentire? 
che domanda se puo' entrare. _ No! _ rispose il giovane, che 

-'- Ven'a pure, - rispose fredda- conosceva abbastanza la lealta' del-
mente ·1a signora Raimonda . la madre. 

CelsO apparve. · Era una bel giova- Rarm· onda bb · d' 1 e e un sospiro I so -
ne alto, bruno, il ritratto della lievo. 
madre, • solo l'espressione del volto _ Antonia pero' ha mentito 

~ !INI.E.L'r' . 
V ISI! IO A 
GOOD DEI..,T15f 
M.A.Y WARD 
OFF sucr-1 

: O\FFICULI\t::5 
;"':!...~ -

IL RISVEGLIO 

VHER.E.. 15 NO 
WAY TO PROLONG LIFE 
THAN TO 1=-XE.RC\SE 

MODE.RATElY 

EVERY 
DAY .. 

'NITHOVT 
EXERC15E • 

Tf4E 
MUSCLE5 

GPOW 
FL-ABBY, 

FAT G,l'I;\HERS 
ANO 

C\ R.CULA\\ON 
OF I H E BLCXJD 
BECOMES PGOR. 

era diversa: egli appariva imbaraz- t con 
e, - soggiunse - dinanzi _ai tuoi Raimonda che domin.ando con lo Rieti che io avevo conosciuta l'an- ter attingere alla cassa di lui sen-zato, timido all'eccesso, e disse a h· · Il h ' fa t-stento senza . alzare gli occhi: o~c l ser~m e ~ a schierato un sguardo suo f iglio: no prima in casa di comuni amici, za r isparmio. Ma Daria aveva 

M v1luppo d1 dolon menzogneri, di l A . 1 t . ma non freqUJentavo, perche' mi ti i conti senza di me! 
- amm.a, son qui. d. rammi abilmente architettati·. Essa 

0
-
1 

v.rei :'0 u 0 ~as.condert. 1 questa 
C · · ? c p . d t6 era r iuscita odiosa · al ·primo veder- Raimonda si tacque un istan te, - ome am1co· ·o come nemico. t i ha raccontato, non e' vero, che a 1 m1.o mari , - . rispose -. · t R' d t la . Daria era la moglie di un mo- guardo' suo figlio che rimaneva -- m erruppe 1amon a senza s en- suo padre ha f inito tragicamen te ~a . ora cap1sco come s1a necessan~ 

dere· Ia mano, con un accento quasi l'esistenza perche' derubato da d .rtJ tutto. Da qualche tempo mi desto impiegato di banca, e non pallido, avvilito, e prosegui': 
aspro. ignoti di ~na somma m· g t ·. ero accorta che tuo padr e trascurava aveva portato .in dot; a suo marito - Io non sono di quelle donne 

Oh' . . • d' d en e, nscos- . . d . l f . l che la sua gwventu, la sua b el- che non sanno di'fender-si· e che - . mamma, c1o non 1pen e sa per cont·o del suo .prm· ci' pale, e 1 suo1 o veri, a sua pro essw. n,e, a , 
eh d t s r 1 ed h lezza e un mondo d i ambizioni, ch e dm' .~nz1· alla sventura dalla qu.ale e a · e . . . . · , che ·aveva creduto col sacrifizio u~ casa. 0 non ° v evo PJU c e = 
. - . ~ tua nsposta .1!11 prova che :della propria vita di s·alvare il suo l all ora del I?ran~o e d~lla ce~a, ed cer cava in qualsiasi modo di sod- · sono colpit-e n on hanno altra ri -
persiSt! nella. t~a _folha. ~ allora ) onore, q.uello della famiglia. l era sempre mqu1eto, ag1tat?, n spon- disfare. sorsa che le lacrime. Per te, per 
perche,. ce:ch1 .d1. nvederm1 ~cora? Celso ascoltava ansante, cogli oc- d.ev~ a. malap~na ~le tue mterroga- - Ah! - esclamo' Celso. l'onore di mio marito, per me stes-
Perche • mi c~1ed1 ~n co~loqmo?. chi fissi in quelli della madre. z~or;1 mfantili, egli no1:1 scherzava - Mentre il marito si logorava il sa, avrei saput o lot tàre con quella 

- Io vorre1 convmcerh . . - Iffi- pm teco, appena mangiato cercava pe tto al lavoro, - ·continuo' Rai- femmina viziosa e perversa. Tuo 
ploro' Celso, protendendo le braccia. - Non e ' questa la verita'? di andarsene, e se gli chiedevo do- monda - la moglie non pensava che padre mi apparteneva : io me lo sa -

- Di che ·cosa? - esclamo' con mormoro'. ve si recasse, perche' non mi con- a divertirsi, a godere. Ella veniva rei ripreso. E ci riuscii; ma lascian-
frnpeto Raimonda. - Che Antonia e' - No, - rispose con voce sorda ducesse piu' con se', rispondeva con ricevuta dappertutto, tanto aveva dovi brani d el mio cuore, del mio 
una ra&razza onesta? La conosco Raimonda, per lo sforzo che faceva voce soffocata, mentre il suo viso saputo imporsi col suo· lusso, l 'ele- orgoglio. Daria non mi perdono' la 
me(lio •di te. Alle e>orte; sei deciso nel ~aver .rivelare al prop.rio figlio si contraeva come in una spasimo: ganza, la furberia; eppure il mondo sua sconfitta: torno' alla ca r ica e 
proprio di sposarla? quell aJ:>Oz;nmevole. ;~nfessl·o;ne . . . Non posso, ho un appuntamento sapeva che quello sfarzo non poteva fu appunto quel giorno che venne 

- Si', - rispose in tono risoluto l La venta t~ la diro_ 10· Dar1a Rieti, pere affari, ne va dei miei piu' serii essere pagato coi denari del marito, piangente allo studio d i tuo padre 
Celso. la madre d1 Antoma, era_ stata la interessi; a rivederci. Io non sono che serviva solo di copertina a i e lo scongiuro' ad imprestarle dieci-

Sembro' che Raimonda ricevesse jladra del de~~ro; suo manto lo sa- mai stata debole : dal contegno di suoi raggiri, e 4J>Overo illuso, crede- mila lire . . . Egli era per cedere: 
un urto in mezzo al petto; barcollo', e peva, ~ sacrifico' se' .stesso per non mìo maiito presentivo che un peri- va a tutte le menzogne da lei in- era cosi' bella in quel momento, co
con v-oce strozzata: de~mnzwre .quella scwgur.ata, che. colo m inacciava la mia tranquillita' ventate per giustif icare quelle spese gli occhi pien i di lacrime, la boe-

- E sei tornato qui per dirmelo? dopo ave_rgh colmata l a v1ta d'ama- avvenire, e · volli ad ogni costo cono- pazze, che egli non avrebbe potuto ca rosea· semiaperta, il seno ane-
- proruppe quasi fuori di se'. - rezze, gli dava la m orte. scere di dove mi venisse questo sostene re. Dar ia Rieti era venuta da l ante, la p ersona abbandonata. Ma 
PÌ'eferirei di vederti morto, piutto- Celso tren;ava, '!n.sava. pericolo e come potessi scongiurarlo. tuo padre a causa di una lite per giunsi io, ed e lla si drizzo' come 
sto che marito dì quella donna. - Non e possibile! - balbetto'. Allora non avevo ancora trent'anni, l una donna di servizio. Ma questa una vipera, · e mentr e tuo padre, 

Cadde sulla poltrona, e la signora - E come puoi tu aver scoperto e la trascuratezza di mio marito, lnon fu che una scusa per avvincerlo. un po' sconcertato, l 'assicurava di 
Trevi, che appariva cosi' forte, pro- questo? che io amavo ardentemente, quanto Tuo padre era un uomo onesto, in- non aver e disponibile quella som 
ruppe in un pianto disperato. Celso - Il giorno stesso del furto, Daria amo te, mi cagionava un mar tir io tegro, incapace di una v ilta', m a ma, io le indicai silenziosamente la 
fu assalito da un tremito e ando' era stata nello studio di tuo padre infinito. P ure non mi abbandonai di carattere piuttosto debole, si', porta d'ingresso. Due giorni dopo il 
a cadere ai piedi di sua madre. l a chiedergli in imprestito dieci- alla disperazione . Posi in opera tut- come il tuo. Daria, scaltrissima, vi- signor Rieti, d erubato da ignoti 
Un'indefinibile espress ione di dolore i mila lire p er pagare dei debiti. ta la mia energia, la mia sagacia, per gorosa, ardente, riuscì' facilm ente a ladri, si uccideva, ed io so da buona 
alterava il suo sembiante. l La madre di Anton. ia ha conosciuto trovare la spiegazione della strana sedurlo, ed una volta che 1a rapace fonte che in quella mattina stessa 

- Calmati.. calmati, te ne scon- mio padre? - condotta di tuo padre, e la scoprii. femmina l'ebbe in sua m ano, cerco' sua moglie aveva pagati diversi de-
giuro, - balbetto' con voce piena Un lampo brillo' negli occhi di Egli era divenuto l'amante di Daria l ogni m ezzo di conser varselo per po- biti. Daria n on pianse a lungo il 
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REG'LAR FELLERS 

DETECTIVE RILEY 
LE5EE ... G01'1'A GE'f 

SOME SPORT SHIRTG. 
NEW CLUBS ... I 'LL. 
A 50UP AN' F/5H. 

by GEN~ BYRNES 

by RICHARD LEE 

·~marito: trovo' presto chi seppe so
stituirlo. Il vizio ha sempre for
tuna,! Intanto sua figlia Antonia 
cresceva in mezzo a cosiffatti esem
pi di vergogne, di d issolutezze. Daria 
fin da piccina l a conduceva seco 
per tutto; ne' frenava il turpe lin
guaggio dinanzi a lei. 

Celso questa volta l'interruppe. 
:- Antonia ha passati diversi an

ni in convit to dalle suore. 
- Si', - rispose Raimonda• -

l 
q uando ·sua madre lascio' l'Italia e 
ando' vagabondando per il mondo, 
senza che nessuno sappia, neppur 
sua figlia, se vive ancora o che 
fine abbia fatta. Una p iissima donna, 
la baronessa Silvanica, presa d.a 
pieta' per quella fanciulla abban-· 
donata, la fece ritirare in un istitu
t o di suore, pagandole la retta, per
che' Antonia potesse un giorno tro
varsi in grado di · guadagnare la 
vita col proprio lavoro. 

- Ed e' cio che ha fatto! - bal
betto' commosso Celso. 

Haimonda scosse con un moto 

·-bì 
.~ 

r~ 

sprezzante d'-ironia 1a bruna testa, 
e prosegui': 

- Il mal germe era g ia ' nell'ani
ma di quella fanciulla: uscita di 
collegio, la sua benefattrice le ave
va t rovato un posto conveniente 
come governan te in un'onesta ifa
miglia. Antonia non volle accettare, 
preferì' di essei' libera, d isse che 
sarebbe vissuta dando lezioni pri
vate e lavorando d i r icamo; ma in 
realta' non ebbe mai voglia di dedi
car si seriamente a nulla. L'ho saputo 
dalle stesse suore, e non so quello 
che ha fatto f ino al giorno in cui 
&'imbatte' in te e t rovo' l'uomo che 
cercava per farsi dapprima mante
nere, poi ridurlo al punto da diser
tare la casa della propria madre e 
di volerne il nome. Ma questo ma
tr imonio non si fara' ; no, e ' impos
sibile che tu voglia infliggermi que
st'ult imo mar t ir io, questa suprema 
umiliazione: posso accettare la po
verta' della donna che deve d ivenir e 
tua moglie, ma non l'abbiezione. 

(Continua) 

The Most Popùlar Jane on the Block. She's in the Movies. 

QUESTION 
Which are the 

only cough drops 
containing 

VitaminA? 
( CAROJENEJ 

BUBBER BEEI..S ................... . 40c- 50c 
MENS' SOLES ..... .. ........ ........... 7 5C $1.00 
MENS' HE~S ···························· 40c 50c 

50c-· 75c LADIES' SOLES 

LADIES' HEELS 20c. ______ .. _ .. _ .. _ ... _ .. ~ .. ~ ... ~ .. ~ ... ~ .. ~· ----------------
RUBBER REELS 3'5c-50c 

Ladies Shoes DyedAll 
Colors 

Like-Knu Shoe Repair 
337 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 

Phone 5427 

·····················~·~···························· 
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Don'tlooL 

OLDER.·-
tLan you.pyean! 

Why be your age? Look younger than your years with 
Clairoled hair .. . with hait that is soft, colorful, youth
likel Those gray streaks can be so thoroughly erased 
with Clairol, the famous Shampoo Oil Tint •.. a 3-in-1 
treatment that cleansea as it reconditions aa U TINTS. 
Se e your hairdresser today and say: 

JV~ ... witk Cl~~aOi 
Write now for free booklet ancl free advic:e oD your hau problem to 
loan Clalr, Preaident, Clalrol, lnc., 130 W . 46th St., New Yorl:, N. Y. 
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