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Lookout For False stepsl 
Benito Mussolini has been the luckier, if not the ablest, 

ruler of Italy; But, unexpected luck induces somewhat to 
make mistakes. The one be has committed recently is the worst 
of them all. An old Italian proverb warns that it is very dan
gerous to permit fatness to reach the heart. And, it is strange 
to admit that those who should watch their step end generally 
with becoming its victims. What happens to the detriment of 
the traditional pig, that is induced to get fat in arder to be. later 
on, cut off in sausages, happens also to professi6nal politicians 
who are induced by vanity to end in equal manner. What the 
proverb states is indisputable: "Those who step too high 
end, very often, in a precipitous fall." The fall is. caused 
merely by the lack of that measure of prudence that ts more 
than needed to secure success and a quiet and safe life. 
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IN THE SHADOW OF CRITICISM 

Benito is, undoubtedly, a very shrewd fellow. His suc
cess, so far, is due mostly to bis audacity. . From a mere active 
socialist be became, all of a sudden, the ruler of Italy. But 
now. in the attempt to grab too much, he may end by losing 
everything. We like to explain the situation with the frank
ness that should be the steady and disinterested guide of all 
those who devote themselves to journalism. I followed once 
its career as a real vocation. But, presently. being considerably 
advanced in years, I follow such a profession merely as a matter 
of habit, without abusing my colleagues, or former colleagues, 
who think otherwise and has not, during such a long time, 
adopted i t as a profe~sion to earn an honest living. When . I 
Ieft the profession of journalism almost permanently, to dedt
cate my activity to the practice. of la w, which I bave kept go
ing far nearly thirty-five years, and am now been forced_ to 
abandon because of sickness, I did not fail to keep both voca
tions in my heart. And I bave alternated, when able to do 
so, one profession with the other, to kill time. and to forget 
that years elapse rapidly and death gets perststently nearer. c T l pericoloso, 
Naturally, I bave guessed that I shalllive as long as Meth:usela~. t • Qual\lnque sara' la mossa d'Italia 

Of bl.blt'c memory., but bave dane .so to . forget that ,happmess l.S ar e l n . . avo a essa dara•· il PREMIO della politica dispettosa e miopa del duce (senza 
never permanent. I could say. wtth greater en~hus1asm. tbat 1t D maiuscola) ... ammenoche' il po-

. d d h h Il v r ex1st perhaps I polo nel momento fatale non prenda has never ex1ste an t at 1t s a ne e , . · D h E' venuto il momento, od il mo- quindi il tentennamento. . . II resto e redini in mano e cerchi di salvare 
would like to discuss it personally with the uce, across t e mento e' stato forzato ad avvicinarsi. sono semplid scuse da dar da bere il salvabile, mettendosi · nettamente 
Ocean. He will not, naturally, pay an.y attention to my ~f- Il punto di partenza e' il carbone . . a coloro che non conoscono la carta a .fianco delle democrazie (che sono 

f h b l Per l'Italia ess·o rappresenta un di- geografica d'Italia. le sue r isorse e poi spallegiate dagli Stati Unti, si 
forts and I shall be equally pleased by means o t e prover la lemma: o lavoro o fame. Per l'Inghil- le sue impellenti necessita' econo- voglia o non si voglia). 

good humor that every amateur of professional journalism terra e' un'arma di difesa che rap- miche. Oggi - secondo i giornali - l'Ita-

d f d l b t 1 't 1 t o 1 f'd Alb ' d' lia pende verso la Germania e la carries aro un d. There shall be no anger o ue s etween preSEn a: o a VI a o a mor e. l ra . a . .. . per l a . wne - ~- Russia anche perdonando a questa 
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Attenti • a1 Mali Passil 
Benito Mussolini, e' stato il piu' fortunato, se non il piu' 

abile, governante d'Italia. Ma la fortuna inaspettata induce 
spesso a fare delle. corbellerie e quella commessa recentemente 
e' la peggiore di tutte. Un vecchio proverbio Italianò dice che 
bisogna stare attenti a non far andare il grasso al cuore. E, 
strano a dirsi, proprio coloro che dovrebbero guardarsene fini
scono col diventare vittime. Quello che accade al tradizio
nale porco, che vien fatto ingrassare per poi essere ridotto in 
salciccia, sì verifica anche coi politicanti che si ubbricaano di 
v;mita' e finiscono in ugual modo. Quel che dice il proverbio 
e' indiscutibile: "Chi troppo in alto sal cade sovente, precipi
tevolissimevolmente!" La caduta proviene appunto dalla man~ 
canza di quella misura di prudenza che e' piu' che necessaria al 
successo ed al quieto vivere umano. 

Benito e' di certo un furbacchione. Il successo si deve ap~ 
punto alla sua audacia. Da semplice socialista combattente 
divento' ad un tratto il regolatore d'Italia. Ma ora, nel tenta~ 
tivo di afferrar troppo, potrebbe finire col perdere tutto. E ci 
spieghiamo con quella franchezza che dovrebbe essere la guida 
costante e disinteressata di tutti coloro che si dedicano al gior
nalismo. Lo abbracciai un tempo anch'io quale vocazione. Ed 
ora che sono invecchiato lo seguo unicamente per abitudine, 
senza portare rancore ai colleghi che la pensano diversamente 
ed hanno da lungo tempo abbracciato il giornalismo quale 
professione per sfangare il tradizionale lunario. Quando Io 
lo abbandonai in via permanente, ,per dedicarmi alla avvoca
tura - che ho esercitato da sette lustri - per poi essere co
stretto a !asciarla a causa della onesta vecchiaia - non mancai 
di tenerlo compresso nel èuore. Ed alterno quando posso una 
professione con l'altra. tanto per ammazzare il tempo e dimen
çiçar-e çhe gli anni passano e la morte si avvicina. Naturalmente, 
ho çalcolato çbe vivro' quanto Matusalemme, ma l'ho fatto 
per dime.ntìc.are che la felicita' non dura sempre. P~trei dire, 
con maggiore entusiasmo, che non e' mai esistita e non esistera' 
forse, mai. E lo voglio discutere proprio col Duce, attraverso 
l'Oceano. Egli, naturalmente, non fara' caso al mio tentativo 
ed Io mi contentero' dell'ora di buon umore che il dilettantismo 
giornalistico porta seco. Fra Noi non ci sara' pericolo di duello 
ed Io ho quasi dimenticato la scherma nella quale ero un .tem
po discretamente forte. Anche Benito deve averla dimenti
cata. Infatti, non si e' piu' battuto in duelli e tutti i suoi guai 
provengono dal potere, che e' il peggiore di tutti. 

Us and I bave 
almost forgotten fencing in which I used to be . Due necessita', due diritti - chia- cono_ l fasclstl -. pnma. bl~cc;a 11 l'invasione della Finlandia. sino ad 

miamoli cosi' - che si si cozzano n osti 0 ~arbone POI lo r~lascla_, la un mese fa condannata · dagli stessi Il Duce ha fatto un errore madornale nella quistione te-
considerably skilled. I believe that even Benito m~st bave non troveranno mai la via di com- Germama ~ la .cara .G~rmama c;i1 fascisti. d h bb f 

. h h f ht d 1 Ali hts present promesso se non a prezzo di umilia- Hitler. · · dwon? 1 f~s~Ish.- soffla (S 1. t . :t· lt esca, c e non dovre e per altro, argli perdere il sonno, forgotten it. In fact, e . as oung no ue s. . . . ' , nel fuoco degh attnh. D1ra' Rob- empre g 1 s ess1 ques: 1 vo a- , . . 
.troubles. ort'gt'nate from the government power, wh1ch 1s the zw~e d~ un la.to 0 da~lalt:o. bentrop: "che ci sta a fare l'asse gabbana ). o l appetito. Egh, era un tempo amico intimo di Hider e 

L Itah~ ha b~sogno dl caibone. pe~ Berlino-Roma?" e Mussolini, che non Puo' d:u·si che sia la p ot<:mza della! credo lo sia ancora. E' appunto questa amicizia che gli ha fat-
worst one. The Duce has committed a monumental error. le, sue. m~ustne. · · ed ha ra~pone . ha ·piu' capelli, si grattera' la cuti- paura che l i spauracchia che fa per- . d l l Ch . d b . 

h G 
. It h uld no t however L I?ghllterra sospe~ta cht; le mdu- cagna . . . Gli potrebbe rispondere: d.ere ad ·essi "lo ben dell'intelletto" to p re n ere ta e so enne cantonata. e Interesse ovre be, m-

l'n regard to t e erman questton. s O • ' stne lavorano per 11 nem1co oltre a ' . "che ci sta a fare l 'asse Berlino- direbbe il nostro Dante . . Ma la loro fatti, avere l'Italia nelle cose di Germania? Nessuno. Ma quan-
make him lose bis appetite, or the necessary sleep. He was at procurare a questo. un mez:w dl en- Mosca che e' piu' grosso e quindi paura che si nasconde dietro i para- d . d l . l' . l' 11 .l . d' 
.. , tt'me ·an intimate friend of Hitler and I believe that their trata .. . ed ha raglOne! potrebbe colpire piu' sodo?" Il te- venti di scenari d'una farsa storna- o Sl passa a gwrna tsmo soeta lSta a a ogtca l governo, 
.. h Cosi', attriti, minacce, fin te mano- desco potrebbe rispondere: "si e' ge- chevole, non salveranno l'ItHlia dal- l dovrebbe essere facile il convincersi che l'incoraggiare il bastone 
friendship is still in existence. It is just their friends~ip t at vre per vedere e tastare la fermez- lato in Finlandia!" l'abisso nel quale e' stata scaraven- d ., b d . ll'I d' G 'b Id' , 

has l
'nduced him to commit such a blunder. What mterest, za del contendente; necessita• di Chiacchiere queste ma i fatti sono tata a furie di parate, di inaugura- te esc? - ~OSl e~e escr~tto ne nno 1 an a . 1 - e 

scoprire alla fine che cosa si nascon- in vista. La Russia impegnata al zi.,oni a data fissa, di paroloni alto- semphce folha. Il s1gnor H1tler ha fatto una corbellena. Per-
in fact, should Italy bave in the government of Germ~ny? No de sotto a certe parvenze; il tutto nord, la Russia che si prepara ad sonanti, di minacce .e fulmini contro ·h , d bb . . d h l'I 1. f l . 

One. But 
when one shifts from socialistic journalisin to gov- spinto da un lato e dall'altro dai ;mpegnarsi nei Balcani e tutto cio' tutto e contro tutti. .. di scorrerie 1 c e ovre e ttrarvl entro anc e ta la e ar a trascmare 1n 

sobillatori, o da coloro che debbono contro l'interesse immediato d~lla a cercare di disotterrare l' impero una guerra che non e', e non dovrebbe essere, la nostra? 
ernmental logic, it should be easy to satisfy ~imsel~ that to e~- cercare qualsiasi mezzo di aiuto per Germani~ e secondario dell'Ital ia. dei Cesari che l'evoluzione dei se-

G 11 d bed ln the Gan levarsi dal guaio in cui si sono la- La Russia fece e seguita a fare 1· h t d ' bb' L'I h 'l h l' · · d h 1 · courage the erman cane - so we . escn - sciati trasportare. cattiva fio"ura anche se sminuzzera' co} a coper o l sa Ia. ng l terra a scovato assoctazlOne e a messo e manl 
baldi's Hymn _ is mere folly. Mr. Httler had made a gre~t La situazione di Europa non puo' la Finlandia. I patti .offerti alla Sve- Diciotto anni di schiavitu' intel- sul corpo del reato. Giuseppe Garibaldi ebbe grande aiuto da 

ld I l b d d · t th t S andar·e avant· ., B. h zia e Norvegia che essa non ha "al- lettuale, economica, politica . e mo- d · , d' d' l'I l ' d l . mistake. Why shou ta y e ragge m o a war a l l COSl . lSOgna pure c e cun" l•nt•ei·ess·e su dl' loro, sono j)TO- rale .. di incanalamento verso un uni- o2SSa quan o Sl tratto 1 re tmere ta la a servagglo. La 
venga il giorno dell'orientamento de- l not, and should not be, hers? cisivo, ultimo e fatale: La pòsizione -nesse dei solit i totalitari che non co fine e con un unico mezzo, di tirannide ci veniva in massima parte dall'Austria dalla Germania 
dei neutraìi e' intenibile. 0 la morte hanno il valore della car t a sulla qua-~ asservimento, debbono pur dare un d · · · · . ·h f' . l' ' d . . 

England has discovered the secret associat~on and h~s lenta per esaurimento, 
0 

la morte le sono scritte, ed il fiato sprecato a qualche frutto. Ma una coltivazione 1 e a1 reucc1 stramen c e tntrono con essere man atl vta a 

Placed l
'ts hands in the body of the offense. Gmseppe_ Gan- violenta per guerra. propnunciarle. , . l forzata n?n d~ che poche tisicucce pedate. L'Inghilterra ci fu sempre amica. E la storia mostra 

La visita di Ribbentrop a Rom~ Finlandia abbattuta divenuta l cose mservlblll e non durature. Co- che be qu d . b . l' . d'It l' f f ll'E 
baldl. had a very great help from England When the tlme to schiava appena dopo un ~entennio in_ sbil' i cervellbi ~d~tcati al fumo del~a d . Dane M ad~ o hl erlsag len l a ta ec,e_rod. uodco su roe. 

papa compreso puzza di sospetto per , d 
1 

ff b t d 11 1 t 1 1 
redeem Italy from Slavery arrl'ved. Tyranny originated mostly l'Italia. Che cosa vuole, ora, la Ger- cui respirava aria di liberta e . l, u , anne la l a .a vanag ona et ue on l, c e vo eva comp e arne , tn tpen enza, e g l 

• ? s· . pace democrat ica non sarebbe pm della potenza, che es1ste solo nelle b d A 1 1862 f 
d h . t f . lers mama. l avvlcina la p r imavera ed u- na barrl.el·a ·tr a la' Russl·a ~h Scan- , ch_ i_acchiere, debbono trovarsi smar- s,pezzaron.o una gam a a . spro.monte, ne , u appunto 

in Austria, Germany an t e mercenary, or tnep ·. oretgn ru. · ~· giunta l'ora di muovere la grosse " 1 lt 1 A b I 1 h 1 d f d 1 
w ho were, ultimately, kicked aut. England dtd at no tlme pedine. Gli attacchi aerei e di mare dinavia. anzi dive!luti vicini si tr?- ntJ una qua che vo a. l m asctator. e ng ese c e o l ese e, opo aver ? protetto, 

h 
. h I 1. non sono che un logoramento reci- ~er~bbe semp:e .d1l mt ezdz.o f pert . far Che si puo' aspettare da un go- lo accompagno' personalmente nella sua Isola di Cap'rera, donde 

cease to be our friend . History shows that W en t e ta tan proco che non raggiunge che l'ef- f10nre un .· · mel· en e 1 ron lera. verna che si "v,anta" di aver fron- · , . . . · 
feathered soldiers (Bersaglieri) fired their carbines on Gari- fetto della esasperazione degli ani- E' la tattica del prepotente. teg<>iato - duran te le sanzioni - 52 ntorno per pugnare dt nuovo sulle Alpt ed a Mentana, ove 

f h mi e del logoramento fisico e mo- Poi se la Finlandia ced·e, lo sfor- du; nazioni? Ma quel governo· non l scrisse un'altra delle sue pagine di glòria 'immortale. Avevo 
baldi . and bis glorious volunteers, and shattered one O t . e rale. zo russo-tedesco si scatenerebbe sul: diceva che in mezzo alle cinquan- l d' · · d G 'b ld' ., C l 
H ero' s legs, that m ade him a cripple for life. a t Aspromonte, m Bisogna sfondar la in una qualche la fronte franco- tedesca e certo gh tadue nazioni vi era compreso il so o tecl annt qua n o ap a l mon a aprera, ma non o 

. E 
1
. h Ambassador who defended maniera e la Germania sa che da alle~ti non po?sono vedere _di _quor; Nicaragua, il Costar~c.a, il San S~lva- l dimentichero'. mai. Non dimentichero' neanche il figlio 

the year 1862, lt was the ng lS. . . . sola no_n rompera' la compaggine occhw una s1m1le cosa ... qumd1 pm dor, l'Honduras, Ha1h, San Dommgo, ' ' 
him an d, after giving him protectton, acco. mpamed h1m m per- franco_ -1n. glese.. • . . che il fronte nordico, si _allunga, p~u: Venezuela, Chile. Peru', Uraguay, primogenito, Me notti Garibaldi, del quale godetti per lunghi 

d l Q d h 1 R la cooperazione dell am1co Mussohm Paraguay, C>alumbia - che non han- . , . . . . . , , 
so n to the isl.and o f. Caprera. ~rom ·w~tch be returne ater l Staly~n st·. ~; r~~~if:t.a :euaus~l~put~ diventa urgente. no quindici milioni di popolazione in an m l amlClZla. Egh era cognato dt mto ZlO, Pro f. Francesco 
o n to the Italia n penmsula to ftgh~ agam o n the Alps an d a t. co_n. la . Fm~a~dta cht; le . costa pre- Ma conta piu' l'inte_resse immedia- tutt·~· c_he . il Brasile non osservo' le Orazio Maruca artista emerito ed uno d . m gg' o . . t -

M t t deem I
taly from ber domestic tyrannts. He st1g10, uomm1. matenale e tempo ~ to del fascismo per difendere un re ·- sanzwm e vendeva caffe'; che La ' et a l n canea U 

en a, o re tutto a spese del popolo proletano gime delle stes~e qualita' ideolofici:e Polonia. e . l'Ungheria ent~arono nel- risti che l'Italia abbìa mai avuto. Egli firmava le sue carica-
wrote many others immortal pages of glory. I was merely per il quale si fa la guerra di. . . (come in Spagna) o la volonta m1- le sanz10m ad un patto d1 far fronte . . 

ld
. h G 'b ld' d ' d C J 2 1882 liberta' - anche se oggi si parla di nacciosa del. popolo italiano che non ai contratti pendenti. Che cosa po- ture con lo pseudommo d1 Camur e nacque, come me, a Serra· 

ten years o W en an a 1 le at aprera on u_ne '., ~ un probabile armiStizio, affievolisce vuole la guerra e meno ancora a tevano fare il Belgio, l 'Olanda, la strett Il d d f - . . B . b . D 
but I can never forget it. I shall never forget Ganbald1 s old- sempre piu' la possibilita' d i aiuti - fianco della Germania, malgrado lo Danimarca, la Svezia, la . Norvegia, a. pa re era un gran e unztonano or omco, on 

. . f . promessi- di materiale, a getto con- strepitio dei diversi Gayda e dei ~i~ 1:: Finlandia, il _Luxembu.rgo, la Gre- Gabriele Maruca, e la madre una bàronessa Mannelli. Il suo 
est son, Menottl, of whom I enjoyed, or a great many years, tinuo, per proseguire la guerra. Di versi Ansaldo, del "Popolo d'Italia Cla, la Rumema, la Svtzzera, l'Al-

ufficio a Roma, fino agli ultimi anni di sua vita, era in Via 
Principe Umberto 61. La moglie di Zio Ciccia era una con
tessa Bidischini. La moglie di Menotti Garibaldi, Italia Bidi
schini, era anch'essa figlia del Conte Bidischini, uno dei piu' 
illustri generali di Garibaldi. 

. · d h' H b h · 1 f 1 piu' la tattica russa intralcia gli in- 0 del "Giornale · d'Italia", ec·c. ecc.? bania (re Zogo viveva ancora a spal-
the smcere fnen S lp. e was a rot er-ln~ aW 0 my une e, teressi nazisti nella Scandinavia; m i- Queste sono la "voce del padrone" le del pop olo d'Italia) la Bulgaria, 
Prof Francesco Orazio Maruca, eminent artist and one of the nacci_a le risorse mine:z:ari~ che sono (Hitler) ma La voce del servo di la Turchia, il Portogallo, e tutte le 

· · . . . là v1ta della Germama m guerra. oggi (ii popolo d'Italia) spesso deve nazionceUe ·ct~ll'Asia minore quandoQ 
greatest caricaturists Ital y. ever ha d. He used t o s1gn hts ca n- Di piu' puo' · facilitare l'entrata in essere . ascoltata. la stessa In.~h1lterra vendeva la ,ben-

cature Wl'th the pseudonym of Camuar and was horn, like my- guv~ el~nrate doelnlaolepnetneisolaesccha~uddine:eval'Ltl- E tutto cio' risale alla sorgente del zina all'~talia a mezzo della sua v~ fascismo. Fu esso che tenne a bat- ?ompagfl:1a Arabo-Ingl~se e. mandava 
self, at Serrastretta, Italy. His father, Don Gabriele Maruca, Pti:o~ spp:gt~re a~er:an~~l:e ~~~ap~~ tesimo ed allatto' il nazismo ed ora 11 maten~le da Aden Just aerasi~ the 

che il pupillo e' .divenuto piu' forte R;ed Se a., Peccato che non . san-: 
was a great functionary of the ruling house of the Borbons, ade~uati al~a Finlandia da . p~rte del povero maestro divenuto "si- zwnaron? anche la .repubbhc~ di 

, . . degh alleati per tenere cos1' 1m- gnoQr Mutolini" gli si impone di esse- San Marmo e quella d1 Andorra. La 
and bis mother, the Baroness Mannelh. H1s off1ce, up to the pegnata la Russia mentre Francia ed re obbedito. . fnttata sarebbe stata completa. 

.. , , . . . U b 6 R · Inghilterra possono tentare un colpo d d M f t t t ' last day of hls hfe, was at V la Pnnctpe m erto l, ome, sulla frontiera franco-tedesca, qua- La spada di Damocl-e pen .e su l - - a una uren e . empes a spazzera 

I l Th 
' f f . l c· . h c El . lunque sia la via che si tentera'. un lat o d 'Italia. Se fosse solo questa via la nebbia che offusc~ il cervel: 

ta y. . e Wl e o m y une e lCClO was t e ountess vua Poi nel vicino oriente il generale si potrebbe evitare in una ~ualc~e 11o d:~ no~~ro . popol~ umta~~~t~ a1 
' Bt'dischini. The wife of Menotti Garibaldi was Italia Bidi- Weiga_n_d non _ha di c~rto piu' di mez- maniera la sua caduta, ma 11 guaw l :fabbn.?aton, dl ne):>bia. · · aitlflclale. 

· zo mihone dt soldati per portarh a e' che un'altra Spada di Damocle e' Cosi ~a:a per _11 popolo nostro, e 
~ schini, also a daughter of Co un t Bidischini, w ho was o ne of spasso. Cio' e' una minaccia che va sospesa sull'altro lato della · pemso1a ·per tutti 

1 
popoh. 

I servitori della Germania e dell'Austria dovrebbero es
sere lasciati in pace. Il glorificarli non fara' che rimpicciolire 
l'Italia. Ed e' bene tenerlo a mente. 

. L'I.MP ARZIAU 
(al secolo, Avv. Cairoli Gigliotti.) 

dalla frontiera russo-tul'ca all'Egit- ·e tutto cio' diventa ossessionante e OSVALDO FORLANI l 
the most illustrious and faithful Garibaldian generals .to ... una minaccia che attacca pure -lllllllllf'llllllll .. llllllllllllll .. fiiiiiiJIIIIIIIIIIIIf' .. lllllllllllllllll ..... llllll ........ 

l'Italia, se quest~ si gettasse al fian-
The servants of Germany and Austria should be left in co della Germama. Le truppe che so- G 

peace. T o glorify them, as it is attempted presently, shall not ~~ v:~~~ed~a~~!~s\~ali:igitf:.ll~:eu~i l. N o· f t "l G d" 0 30 B Ilo l'Italiani debbono recarsi a fare le compe-
make Italy smaller, or less important. It is well to keep. this stanno a fare _col~'? . . . A :agl~are le o n ' amen ICa e l ran l . a re presso quei negozw' nti ch:e fanno rec'-

vie di comumcazwne dell Italia con .,.-

, in mind. THE IMPARTIAL ~~~fauJ~~~!fle~t~.~~~c~~ ~ eq~~J:\Ide IL RISVEGLIO l Martedì·_ 2 Aprile l. me sulle colonnt de IL RISVEGLIO. 
(A c . r G' l' . ) Mussolini, il fascismo, la casta l ........... ,. ..... ., ........... , ........... _ ..... ., ... ,. ..... ., ...... tty. auo l tg 10tt1 militare debbono sapere questo e... l 
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IL RiSVEGLIO 

IL RISVEGLIO 
(TIIE A W AKENING) 

Il ~·Il Water Board Tiene La 

~--;;;;,;;;A;;;;;;;;;;t;;;;;t;;;;;r;;;;;a_v;;;;;e;;;;;r;;;;;s;;;;;o;;;;;;;;;,;;;;;;Al;;;;;;;;;;I;;;;;a;;;;;;;;;;;;;;;C;;;;;;;;;;o;;;;lo;;;;;;;;;;n_i_a;;;;;;;,;;;;,i Discute cose d~~=. ~:~~.ga~!~d~~::e 
lndependent .ttalian-American 

. Newspaper 
Martedi' Serat 2 Aprile 

Grande Ballo Prot 

del nuovo materiale 
ammirat ore degl'Italiani, un sincero 

Publlshed by 
a mico della nostra razza. 

Molti altri commer cianti, vogliono 
bene agl'Italiani solo perche' gli por
t ano denari, ma allorche' escono dai 
loro negozi, diventano i piu' nemici. 

(Rapporti Ufficiali) il seguente rapporto per il mese di 
Give a 

Watch for 
EASTER. 

IL RISVEGUO PUH. CO Hll Risveglion 
Meeting regolare: Board of Water Febbra~o: 

Commissioners, Martedì', 12 Marzo, Bilancio . ... ... . ..... . $ 59,334.38 
23,911.18 l 47 East Second Street, 

DUNKIFtK, N . V. 
1940, ore 7:30 P . M. Ricevuti .. .... . . . .. .. . 

Phone: 4828 

SUBSCRIPTION RATES 
One Year ...................................................... $1.50 
Sllt· Months ................................................ $1.00 

JOSEPH B. ZAVARELLA 
Editor a(ld Business Manager 

~-~~~ .. ~ 
"Entered as second-class matter 

Aprll 80, 1921 at the postoffìce e.t 
Dtinklrk, N. Y., under tbe &et of 
Marcb s. 1879." 

Saturday, March 16, 1940 

Schultz Dairy 
Latte, Crema e Burro-latte 

Crudo e Pastorizzato 
Per Qualità e Servizio 

Telefonate: 3570 

107 E. 2nd. St Dunkirk 

·Un Bellissimo Orologio Da Polso La prova? Ce la danno nel modo 
Sara' Regalato al Fortunato come sopportano il vostro giornale, 

che mentre spendono pagine in-
Martedì' sera 2 Aprile, dalle 7:30 tere di avvisi su altri gi.ornali di 

e sino ad ora tardissima, nell'ele- altr e lingue, non danno un solo inch 
g:ante Holy Trinity Auditorium, si di avviso e ne un sol centesimo di 
terra' un Grandiosso Ballo per cele- business al vostro giornale. Ecco la 
brare il XX.mo Anniver sario della p rova lampante dell'amicizia che es
fondazione de IL RISVEGLIO, il si nutrono per gl'Italiani. Sanno che 
v~stro? il. nostro, il giornale d i tutti IL RLSVEGLIO e' il difensore d i tut
gl Itaham. , ti gl'Italiani ed essi mentre hanno 

Fu nell'Aprile del 1921 ch-e questo una voglia ~atta di -~corticare gl'Ha
modesto f-oglio vide la luce. in mi- liani, non si sentono di aiutare il 
nuscolo formato. Da allora ad oggi, vostro difensore; 
molt'acqua e' passata sotto i ponti. E dire che in Dunkirk or non e' 
e nello stesso tempo, molto cam.: molto .si e' fondata la 'Lega delle 
mino ha fatto anche questo gior- Societa' Italiane, che dovrebbe for
naie, IL RISVEGLIO, che da p iccino, mare un f ronte di difesa della no
si e' fatto grande, ed in misura, rion stra razza. E invece essa dorme ii 
e' inferiore a nessun altro giornale. sonno dolce, non si accorge detta 
Di pagine, potr a' essere non eguaje Lega, che qui', in questa cÙta', si 
agli .altri, ma d i materia istruttiva, stanno commettendo delle ingiusti
ne -contiene settimanalment e, in ab- zie contro tutti gl'Ital iani commet
bondanza. .Basti dire che dal 1921 tendola cotro il vostro giornale il 
ad oggi, non h a mancato di visitare vostro difensore. ' 

. Presenti: il Presidente Rosing ed i 
Commissarii Pfisterer e Godfrey. 

Le minute dell'ultimo meetmg 
regolare, vengono lette ed approvate. 

BILLS: 

L'Assistente Segretario da lettura 
dei diversi bills presentati, i quali 
ammontano alla somma di $11,480.86. 

Il Commissario Pfiste~ er propone 
che detti bills siano apJ,.-rovati e pas
sati al City Treasurer per .farne il 
relativo pagamento. Tutti atpprovano 
detta proposta.· · 

COMUNICAZIONI: 

Il City Treasurer Janice presenta 

Lunedi' Ebbe Luogo IJ, 
Funerale Della Signora 

Gemma Leone 
i suoi numerosissim i, b uoni ed af- . . . : . L d '' 11 M bb 
fezionati lettori e gentili lettrici. E Questi amtct Itahan~ c~e fo~ma- une I scorso, arzo, e e 
durante tutto questo tempo, molte no la Lega delle Socteta Italiane, luogo il funerale della compianta Si
battag.lie a pro' degli Italiani ha n?n conoscono quella parabola che gnora Gemma Leone, il quale riuscì' 

dtce: "Un'ofesa fatta ad uno e' un'of- assai imponente pel grandioso nu-
combattuto, e non ne ha perduta f f tta t tt'" E , .' 1 . me1,0 di persone che vi presero parte. ' ancora una esa a a u 1 • ssi SI asciano . . 

ì . . · . offendere e non hanno mai una pa- accorse da ogm dove. 
_E ~Io' st . deve al suo coraggio, ci:e rola di p~otesta. Dunque! a che pro'· l . Una lunga s~ilata di automobili, 

~ ~___. . ___....... ....... 

gh_ VIen_e mfu~o dal le~le a:pi?oggio unirei, se non sappiamo difenderci; 1 piene, zeppe di persone, accampa
del_ suo1 b~om := brav,t· am~c1 _let- se non sappiamo fare le nostre di- j gn~rono la_ salma dalla casa alla 
ton. Le stmpatre e l ammir azwne fese? Allora e' m eglio starcene iso- Chiesa Italiana a Ruggles. St., ~ove 

w-- t . verso IL RISVEJGLIO son,9 andat~ lati ed ognuno pensa per se'. dopo una Messa solenne dt r eqmem, 
LATTE l 

l 
sempre crescendo. Solo gl ignorantt C . l' ' R ' t . d venne portata nel Cimitero della 
se ne stann o in d isparte. E tale a c- .t on~azwnat'L ~pens~ eci _soprfl. e parr-occhia e tumulata nella tomba 

puro e fresco portato a casa 
vostra tutti i giorni prima del-

cozzaglia, fa bene. Sta meglio !onta- agi_ e . e con _l?Ua e a orrnrre,_ l no- di famiglia. 
na che l'esser gli v icina perche' po- stn avversaru, ~renderanno tl so: A d l' lt' dd ' 11 c .. 

le 7 a. m. Ordinatelo da · ' pravven to e contmueranno a tenerc1 are u lJilO a 10 a a s om 
trebbero contammarlo con la loro h ' . d, . t' tt ·1 1 parsa sono venute persone da Buf-

W1LL1AM J. FELLINGER 
. se 1aV1, o ta 1 e sempre so o a or o ' . 

grassa Ignoranza. bile velenosa ed odi.osa. f~lo, . N. Y.,. ~oungstown, Oh10, 

638 Deer Street Phone ,4123 
Vogliamo additare a ll'ammirazione Or a non sono piu' i tempi di una Pttoclc, Pa. Allqmppa, Pa. da ~leye-

del pubblico il nostro carissimo ami- volta. A noi spetta la prima linea, e land, Ohw e ~a tante altre cttta . 
~ 

......_...... - - - - co non dobbiamo aspettare che ci ven- Alla fam!glta . addolorata, anc9ra 
gono a prendere pel braccio e met- / una V?lta rmnov~amo le nostre v1ve 

NOI VENDIAMO 
TUTTE FARINE DI 
PRIMA QUALITA; 

Dateci· Un Ordine Per 
Prova 

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

Phone: 2040 

-~-~-g-a_D_D_D_~ -t)·-d:• 
. 

' . 
JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto crò che puè abbisognare 

per guarnire una cas~ 

Furniture tli prima classe 
a prezzi bassi 

Dlret~ore dl Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, E. 

DUNKI RK, N. V. 
Telefono: 2756 

•••••••••••••• MANGIATE 
PANE FRESCO 
. TUTTI l GIORNI 

Il nostro tr.uck viene ogni mat-· 
tlna vicino a casa vostra. 

Ordinate un Pane per prova. 

l 

l 

MR. AARON ARONSON 

i 
che e' un sincero amico degl'Italiani 
n generale ,ed un amico ed ammi

ratore nonche' sopportatore del vo-
3 tro e nostro giornale IL RISVE
GLIO, in particolare. 

E la sua amicizia sincera, l'ha di
mostrata a fatti e non a chiacchiere, 
avendo regalato a IL RISVEGLIO un 
bellissimo Orologio da polso marca 
Bulova, 17 Jewels, del costo di $42.50, 

BULOV A WRIST WATCH 

ERIE BAKING CO. 
~ 374 7th St., - Buffalo, N. V j ......................... ~ 17 Jewels 

che noi nella sera del 2 Aprile, lo 
regaleremo al possessore del bigliet
to fortunato. 

.. -~~ - .., .......................... 
Abbonatevi e Fnte 

Abbonare gli Amici 
Mr. Aronson della ditta di Gioiel 

lie ri Aronson's ha una buonissima 
clientela tra l'elemento Italiano. Ed 
Egli m erita che detta clientela sia 
non solo t'addoppiata ma triplicata, a Il Risveglio 

•• t •••••••• • • ••••• .. ++*• .. ! centuplicata, poich e ' e' un ardente 

..................................................... 
PROVATE LA 

KOCH'S 

GoldenAnniversary 
. BEER 

In Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di Licenza · 

terci in que'lla fila che ci spetta. Dob- e sentite condoglianze. , 
biamo noi con diritto d i ragione 
prendercela, perche' ci spetta e la 
vogliamo. E cio' non si puo' ottenere 
che con la nostra concordia, la no
stra armonia. 

Martedì' sera, 2 Aprile, tutti i vo
lenterosi, dovranno essere all'Holy 
Trinity Auditorium, ove come se fos
simo tutta una sola famiglia, dovremo 
prendere gli accordi, per difenderci 
in avvenire. 

Dunque, a rivederci la sera del 2 
Aprile prossimo. 

IL RISVEGLIO 

Piccola Posta 
Toronto, Ont. (Canada)-A. Presutti 
· - Abbiamo ricevuto la vostra l et

tera contenente i due Dollari Ca
nadesi pel rinnovamento del vo
stro abbonamento. Grazie e ri
cambiamo i vostri cari saluti. 

Visite Graditissime 
Lunedì' scorso la mattina, abbiamo 

avuto la visita della Signora Ame
lia Colaiacovo, -consorte al nostro 
amico ·Ludovico Colaiacovo di 
Youngstown, Ohio, e della Signora 
Agata ·Di Cioccio, moglie del· no
stro carissimo Sig. Gianfelice Di 
Cioccio, pure di Youngstown, Ohio, 
le quali, venute a prendere parte ai 
funerali della scomparsa Signora 
Gemma Leone, non hanno voluto pri
varci della loro gradita visita. 

Nel mentre le r ingraziamo del 
gentil pensiero, _gli auguriamo tante 
belle cose, nella speran;;';a che le loro 
visite in questa citta' siano piu' fr e
quenti. 

ABBONATEVI E FATE ABBONA~ 
RE I VOSTRI AMICI A 

"IL RISVEGLIO" 

New Shoes for Palm Sunday . .. 
Patent Leather 

OXFORDS 
for Little Boys 

$1.00 pr . 

Little Boys' 
WHITE 

OXFORDS 
$1.00 pr. 

Little T ots' 
ROMAN 

- sANDALS 
$1.49 pr. 

Big Boys' 
DRESS ' 

OXFORDS 
$2.00 pr. 

Crepe Sole 
OXFORDS 

for Little Boys 
$1.39 pr. 

Big Roys' 
SADDLE . 

OXFORDS 
$3.00 pr. 

White Strap 
SLIPPERS 

for Little Girb 
$1.00 pr. 

Patent Strap 
SLIPPERS 

for Girls 
$1.79 pr. · 

Girls' 
SADDLE 

OXFORDS 
$2.00 pr. 

KROLL'S SHOE STORE 
317 Main Street Dunkirk, N. Y. 

FRED KOCH BREWERY~ l 

Get the maximum of 

comfort at a minimum of 

cast by burning Briquets 

in the Spring for a steaoy 

light fire. 
17 W. Courtney St. (Sin dal 1888) 

Phone: 2194 
Dunkirk, N. Y. l 

l 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. ~~·~·~·:·:· ~·~·~·~·:·::·~·~·~·~·~·~·~·~·~·;;·;· : 

-~-~-~-~-~-----~·-···· ···· ·······················-
CAIN COMPA.NY INC. ....... _ ... ~.-~-.~.·~-.-....... =---.-.·~-.~.-.~.-•.•.•.•.•.• ~.·.······························ .......................... m, l 

~ ''BURNS COAL BURNS'' ~~~ / =--•21•9 •De-er•S•tre-et ___ ---o_:•O•:o----D•un•kir•k•, N_. _Y ..... 

~ - ~ , --:~ I nostri Prezzi di MARZO, sul · :!: ~!!!!!!!~!!!!:!!!!!!!!·~~~!!!! -!!!!~~~~~-!!!!!!!!-!!~~-!!!!_!!!!_!!!!_!!!!._!!!!_!!_!!_. !!!!"!;· !!!!~!!!! -!!!! -! -!!!!!!!!!!!!. -!!!!--!!!!-!!!!._!!!!_!!!!_!!!!!!!!. -!·!-!!!!!!!!!!!!!-~ 
~ ~= ••• PANTHER VALLEV HARD COAL sono: ••• ! 
.~ ... ' ., Egg, Stove e Chestnut sizes . ... . .. . ..... . $12.00 per Ton netto ,, / 
·~ Pea Coal $10.00 per Ton "Neville" Nut & Stove Coke $10.50 Ton. •.•, ••• ....1 
~~ Questo Panther Valley Hard Coal è minato di fresco - Nuovo ~ 

1 '4 Carbone - il Mig liore Carbone ottenibile - Noi facciamo delivery ,, 
~ pulito e fatto screen. ~ 
H U 
.~ Crozer Pocahonias Coar Garantito . . . . .. $9.50 per Ton ~ 
•!• Castle Shannon Soft Co al . . . . . . . . . . . . . . $7.25 per · Ton •.• 
~ v 
••• Se la prima acqua Autunnale ha causato qualche inconve- •.• 
~! nienza al vostro tetto, è meglio che lo i a te esaminare da noi. - Noi ::: 
.•. vi possiamo quotare uno dei più bassi prezzi su Migliori Shingles, •.• 
~ siano essi Red Cedar o Barber Genasco compos it ion Shingles e ~· 
:•: . Roofings - e possiamo eseguire ·detto lavoro in questo Mese di :1 i 
••• Novembre. - Siate nella parte Sicura. - Non vi fate inga:nnare •.• 
~: ai pensieri p rendendo chances coi tempor ali e storms che possono ~: 
••• venire a qua lunque momento col pericolo di rovinare l'interno del- -..• 
••• la vostra casa. · f+' 
~ v 

~~ Burns Coal & Building Supply Co. - ~~~ 
~ ~ 
~ ~ ~. 215 Park Ave. Phone: 2258 Dunkirk, N. Y. -..• 
:~ "BURNS COAL BURNS" ~: 

WHA T'S NEW IN 

FURNISHINGS? 

Yoù'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 DUNKIRK, N. Y. 

~ ~ 
~:~:•:•:•=·=~·=·:·:•:•:•:•:·:~·:•:•:•:•:•:·:~~·~:~·=·~:·:~~·=·~:~~~·:~~·=·~~=~~·=·=·=·:~ }~ .......................................................... ~: 

Warrants Pagati 

Bilancio Feb. 29 

$ 83,245.56 l 
32,451.81 

$ 50,793.75 

Il Commissario Godfrey propone 
che questo rapporto sia ricevuto e l 
messo in fila. Tutti approvano. 

L' Àssistente Segretario verbal
mente rapporta che il City Attorney / 
si e' espresso fav•orevolemente circa 
la sua opinione richiesta dalla Mu- ~ 
nicipal Electric Utilities Association 
che sara' davanti alla Legislatura. 

Una comunicazione e ' pervenuta l 
ialla Electro Bleaching Gas Com
pany con accluso copia del contratto 
per essere rinnovato .circa il forni
mento della c1orine. Il Commissario 
Pfisterer p ropone che il contratto 
sia rinnovato pel periodo di un an
no. Tutti approvano tale proposta. 

Due comunicazioni sono pervenute 
dalla New York Telephone Com
pany riguardante il rimpiazzamento . 
i ei pali difettoRi. Il Commissario 
Godfrey propone che la proposta 
fatta sia approvata e che si nassa 
·•ordine al Sopr.aintendente di~ pro
:!edere col lavoro. Tutti approvano. 

L'Assistente Segretario fornisce 
' ut.ti i membri del Board con · una 
copia della corrispondenza avuta con 
!a Barker & Wheeler. 

Il rapporto finanziario di Febbraio 
::he si chiude il 12 .Marzo e' stata 
p resenta to, ed ogni singolo membro 
e' stato fornito con una copia dello 
stesso. 

L'applicazione inviata da Wm. J . 
Schneider of Bettendorf, Iowa per 
la posizione di Genera! Manager e' 
stata ricevuta, letta e messa in fila. 

Il Commissario Pfisterer propone 
che una fire-proof file per m antenere 
salvati i libretti che riportano il rap
porto delle meters sia acquistata d al
la Miller Office Supply Company.JI 
Tutti approvano tale proposta. 2"'2 ·- ... -~ ....... _s~ 

~·-wzr~ ·•·•·•·•·· ..... .-.. :· ,,,,., ... ,., .. ,., ..... , .. •·•·•·•·•······· ........... , ............ ,.,, . . · .. ··.·.'·_·:_··.·· .=.·.·.'.' ·.·.: _· ._:_:._-.'.''.•.··' .'.·.·_·.·.:.· ...•. ·."'· .. ·.· .. ·· .• · ·_.,· .·.·_·.· .· .. ·,_·.·. • .. · .• .. ·.· .·.,•.·• .. ·• .. ·:.·,'.' .. ' ' .. ··.·.·· .:_.· .•.·.•,·.·.·. :_·:_:_·_r.·_· .• ·.·.'.i_._·. ·.·_:.· .. ·.'.:."'.·.•.·.·-~., "' .. 

II Board si r itira per una discus- - Iii· .... ·.·.-.·.·.· : ... :.:.:,:.::::: •. ,:.:.:.:.: •.•.• ::::::::::: :•:::::::::::::: ;:;:;:;::::::::::::::::::::::::::: -

sione esecutiva. 1 

Il Commissario Godfrey propone 
che il meeting sia aggiornato. Tut
ti approvano tale proposta e la se
duta e' tolta. 

H. H. DICKINSON 
Assistente Segretario Advertise in ''IL RISVEGLIO'' 

Join the EASTER P A RADE ot use ~s ot 

WESTINGHOUSE REFRIGERATORS 
CO"..r..r..rJ"..r..rJ>..or..r..r.N'"..O""..r..r..r..r.N'";..r.r..r~J..r..r.,r.,r.,r.,r.,r..r.N-.,r.,r.,r.,r.,r.,r.,r.,..,r.,r.,rAV..r..r..r..r..r.r..r.r..rJ;..r..r..rJ'"..rA 

No owne~ of a \V estinghouse Refrigetor 
purchased from us in the past five 
years has paid one cent for Service 

· ~, " . f~BERGLAS h 
. Cut s heat losses throug 

the cabinet by as rnuch u 
lO% •• • does this for Ji{l!fl 

"Lift:TIME" INSULATION! 

Exclusive SANALLOY 

W Freezes ice cubes in 52 

\\\\r ~ ~.-~~; utes. Cuts operating costs, alsot 

'l ;~· In the big super Freezer! 

6 Cubie Feet Size 
STARTS AT 

~ 

.114"75 

Model shown above 
· ls ~· Aristocrat-8" 

• 

Service Hardwar 
DUNKIRK \VESTFIELD 
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RliV·EQLIG 

~Dalle Citta' D'Italia •

ROHZO 
~NDO~ 

l dell'Olivara" la propria moglie; la merosi colpi di rivoltella, ai pub- Omicida Condannato PER ATTI NOTARILI 
quale veniva trasportata dalla cor- b lici giardini, uccideva il commer-
rente fino alla localita' "Cona." Qui ciante Vincenzo Romeo, di a nni 41, Alle Assise di M-essina 

,.......;. 
il cadavere fu avvisitato da due gio- del quale era stata l'a mante , perche' 
vani, i quali ne davano notizia ai aveva saputo ·che egli si era fidan
nosti-i carabinieri. Il brigadiere Os~ zato in quei giorni con un'altra si

- sir~o Cirino e il. carabiniere Nocera gnorin:a. 
ag1van,o tempestivamente, proceden- La Corte l'ha condannata a nove 

S · d • M F l . t' h d . . · do all1mmed1ato arresto del manto anni di reclusione paCC10 l · Onete a Se ' SClU l, C e opo br':tah :rwlenze la l criminale, il quale, nel COnfessare il : 
S V'Il L' derubavano dl 180 llre, d1 una pen- suo delitto ha dimostrato un cinismo l 

coperto a l a I terno D!l stilografi~a di oro ~ d~ un orolo- imprevisto: Intanto i carabinieri l Ferisce la Madre e uccide 
gw da bt:acc~o, d<l:ndos1 I!'Ol alla fuga. 1 hanno proceduto anche all'arresto , , , 
La V1.agg1atnce, r1~vutas1 da~la. grav~ della madre del Talarico sotto la tl N t potinO 
emoz1~n~e, . denun~1av.a 11 .cr.1mme a1 probabile accusa d'istigazione e di 

MESSINA - La nostra Corte di 
Assise ha condannato a 9 anni e 4. 
mesi di reclusione, 4 mesi d'arresto 
e a lle pene conseguenziali di legge, 
tale Domenico Lascari, imputato di 
omicidio premeditato in persona di 
Venuti G iovanni e di porto a):msivo 
di coltello. La Corte ha pero' escluso 

.. S~ vi occ~rre un Atto di qual· 
s1as1 geue1·e, - dall'Atto di Ri· 
chiamo aJia Procura, - rivol.:. 
getevi all'Ufficio de n Risveglio, 
4-7 JJ;. Znrt St., D~m~d:.·!r. N . . Y. e 
r iceverete: sen·i:do !Il' V! l ta, e~at
to e un prezzo giusto. 

I poliziotti della nootra citta' che 
avevano un bellissimo carro bianco 
all'uso dei lattai, di questi giorni, ne 
sono r imasti di senza. Ora non lo 
hanno, ne' bianco, ne' nero e ine' 
rosso. Se vogliono correre dietro a 
qualche criminale, si devono far 
prestare un carro qualunque al pri
mo uomo di buon cuore che si tro
vano davanti. 

NAPOLI - Una notevole circo
lazione di mon-ete false da 5 lire e 
biglietti da lO ·era stata segnalata 
da diverse settimane nei pressi di 
Villa Literno. I carabinieri dispo
nevano indagini, che hanno portato 
alla scoperta di una notevole quan
tita' di monete falsificate. 

carabm1en le cm mdagmr hanno concorso nell'efl'erato delitto. 
portato all'identificazione dei nove 
delinquenti. 

Condannata a Nove Anni 
Per A vere Ucciso 

l'Amante 

. Gli atti redatti in ques to uffi· 
Cio, sono garantiti dai hmgb.issi· 
mi amù di esperienza. 

VARALLO - A Rimella (Val- la premeditazione concedendo i ma
sesia) cert o Michele Zanoletti. di tivi della provocazion e e di paTti-· 
anni 27, mentre stava pulendo un l cola~ . 1. . .. Lngg ot"e Jl Risveglz"o 

Difatti, poche sere fa, allorche' si 
tenne il meeting dei Police and Fire 
Commissioners, il Sindaco propose 
l'acquisto di un carro nuovo per 
quei poveri poliziotti. 1\[a, Johnny e 
George risposero Nix. E l'affare del 
carro nuovo non fu combinato. 

--------
Smarrisce l'Ereditat Ap~ 

pena Riscossa 

fucile da caccia nella pro12ria abit a- Le va ore mor ale. ~/ Il \V " _ 

zione, r itenendolo scarico ha fatto ================-·-·---,
esplodere una cartuccia che e' ai;~.-

I responsabili, identificati nelle 
persone di certi Dionigi Coviello 

data a colpire all'addome la madre, ~,_lllllllllllllltll .. !lllllllllllll!llllllliJiliiiiiiii ... IQifSitlllllJ-~~~!Jaiii!QIIltlllil11111 ... 111111 ... 
Natalina Riolo, di 50 anni, e alla ~ • 

LA SP~ZIA _ Alla Corte di As- te.s-ta un nipotino Michele, di quat- 1 

Ma, ragioniamo un po'. Ma che 
pretendessero J-ohnn Kinn e George 
Deering che i poliziotti, con quella 
pagarella che percepiscono si vadano 
a comperare un carro di tasca loro? 
A me pare che e' una cosa che non 
puo' andare in nessuna maniera. 

E i poliziotti hanno risposto: "Se 
ci c-omperano il carro nuovo, al
lorche' succedera' qualche zuffa e 
ci chiamano, noi andremo. Caso con
trario, ce la fa remo piano piano, a 
piedi, e faremo, 30 miglia, quaranta 
giorni." 

E chi gli potrebbe dare torto? 
Joe Crisci, ha ordinato tremila 

dozine di uova. per Pasqua. A chiun
que si/reca nella sua barber shop a 
farsi la barba o un taglio di capelli. 
da oggi a Pasqua, ricevera' per re
galo, un. . . paio di uova. 

Sciarrillo, invece, ha ordinato tut
ta la palma degli oliveti della Ca
lifornia, e tutti coloro che si re
cheranno nella barberia dov'egli e' 
impiegato, durante tutto oggi, gli 
dara' un "cacchio" di palma, 

Frank Carbone, allorche' senti' 
questa faccenda, d isse: "Io non aglio 
ientito dire mai this "Such things". 

Andy Costello sere fa, si grat
tava la te~ta. Gli domandai che cosa 
avesse, ed egli rispose: "Come n on 
sai niente che sta per finire la Bock 
Beer.Come si fara' a campare da og
gi sino a che tornera' nuovamen:te 
la Bock Beer?" 

Vincenzo Bocchino, Tomaso Tam~ IMPERIA - Un originale fatto 
belli e Emilio Tamburini, venivano e' occorso a certo G. B. Cotta, resi
arrestati e sottoposti a stringenti in- d~nt.e nella nostra citta', il quale, 
terrogatori, ma tutti e quattro si d1 ntorno a piedi dal vicino comune 
chiudevano nel piu' ostinato muti- di Pantesina in compagnia di una 
smo. Nel prosieguo delle irtdagini sua sorella, perdeva, strada facendo, 
pero', i militi riuscivano a scoprire , una busta con tenente titoli al por
il nascondiglio situato in aperta cam- t<l:tore per un complessivo importo 
pagna ove, in un grosso buco scavato d1 !Ire 5 ,000 circa, che egli aveva 
sotto un ponticello e nascosto dalla riposto nella tasca del cappotto. Tale 
vegetazione, rinvenivano monete e somma era stata ereditata poco pri
biglietti falsi in notevolissima quan- ma dal padre, deceduto appunto in 
tita'. · · quel comune. 

Assalita e Derubata 
Nove Malfattori 

Da 
-------

Un U xoricidio a San 
' Giovanni in Fiori 

CATAN~ARO - Nei pressi del 1 S . GIOVANNI IN FIORE - Giu
c .oml_-lne ~~ C~tro, mentre la viag- l seppina Bombardieri sposava Giu
gtatnc~ srgnorma Maria Algeria, di seppe Talarico, in queste Carceri 
34 anm, I?erc_orreva una via di cam- Mandamentali, nel corso di un pro-~ 
pagna, d1 ntorno dalla casa d 'un cesso penale per reato di violenza 
cliente,- veniva assalita da 9 scono..:: carnale. Il matrimonio fu infelice ; 

che' sia lo sposo che la madre df · 
lui perseguitarono la giovane ed 

A Il C l 
alquanto bella Giusepina, con delle 

ttraverSO a a O Onia accuse insulse. Ed e' stato cosi' che 
ultimamente il T alari co (cosi' ha 

I N · • A • • N Il confessato ai carabinieri) , approftt-UOVI rnvatt e a. tando di circostanze di notte tempo 
Nostra Colonia e ~el~a pioggia torrenziale di questi 

ultum giorni, gettava dal "Ponte 

La casa del nostro amico Sig. 
Anthony Notte, al No. 420 Park 
Ave ., il giorno 6 del corr. mese di 
Marzo, si irradiava di gi<>ia, allor
che' la sua gentile consor te, lo ren
deva padre fortunato di un bellis

Grandiosi sono i preparativi che ~i simo maschietto. 
stanno facendo per celebrare 11 Detto parto che riusci' ottima
XX.mo Anniversario de IL ~IS~-: 'l mente, avve~e nel Brooks Memo
GLIO. Scommetto che se gh a:r:n1c1 riai Hospital, e stante a cio' che ci 
11:on faranno presto a procurarsr, la v!ene riferito in questi ultimi gior
bcchetta non p otranno avere l ac- m m ad re e figlio godono una per-
cesso all'elegante ·Auditorium dove fetta salute. ' 
avra' luogo il Grandioso Ballo. Augurii di altri maschietti. 

Frank Thomas h a fatto quit a j 
bere la birra. Se qualche bicchier~c: A h ' L R . p d 
cio si fara', sara' vermouth Mar hm n t ony O USSO a re • 
& Rossi. Ah! non e' tanto fesso l Di Due Gemelli 
per come pare l'amico. 

Dunque, io mi ritiro. Ci vedremo . . , . 
per Pasqua, allorche' verro' a visi- ~ Do:ffiemca scorsa, 10 Marzo •. l aml
tarvi. Per cio' , non dimenticate di co S!g. AntJ:ony L_o Russo, dl':'enta-
mettere i filaroni sulla tavola. va .au.to:r:natrcame_nte padre d1. due 

IL GIRONZOLATORE belhss1m1 .gem~lh: uno ma schiO ed l 
• una femm1nuccra. 

1 
=======>~==· ======' === - La sua buona Signora, si sgravava =========;======ffi felicem ente al Brooks Memoria! , 

.::;: 1 Hospital, facendo questo bellissimo · 

PINOZZE 
ROASTED & SALTED DAILY 

Candies.-Cigars-Cigarcttes 

and Tobaccos 

A. D. COSTELLO 
101 E. Thlrd St. 

USED OVER 
80YEARS 

TO FIGHT 

COLDS 

Dunkirk 

1 regalo al suo amato consorte, che 

l non sta nei panni per la contentez
za, specie poi, che questi e' il pri
mo frutto della loro unione m atri
moniale. 

Il proverbio dice: "Chi comincia 
bene, finisce meglio". Bravo e con
gratulazioni. 

1 • • • • • ... , • ,/ .. - ~: A . ·, .~.,. ~~ - '" , 

IL CARRO DEI VOSTRI HSOGNI" 
PUO' ESSERE ACQUISTATO 

Vedete Sanderson e Avrete un Carro M'glio ·el 
1 . 37 Chrysler 2-Door Sedan $445 
1937 Plymouth Sedan . . . . . . $~14.5 

7936 Ford T udor $295 
1936 Chevrolet Coach $345 

Nessun Pagamento Dovrete Fare Sino al 
lO Aprile 

Le Liccnse Plates Potranno Essere Incluse Nelle Note! 
NO CONTANTE E' NECESSARIO. IL SOLO VOSTRO CARRO 

VECCHIO PER PRIMO PAGAMENTO 

SANDERSON'S 
GARAGE 

FREDONIA and DUNKffiK 

tro .anni, che le stava vicino. Il 
sise si e' concluso il processo a cari- povero fanciullo e' m orto all'istante 
co della trentunenne Bruna Cattoi men tre la madre dello Zanolett i ver
che, nello scorso maggio, con nu- 'sa in gravi -con-dizioni. 

SPRING SHOWING 
Afternoon FROCKS 

for SPRING 
Gay prints in beautiful new Spring shades. 
A Iarge. selection to choose from in sizes for 
miss a nd matron. 

$1.9S ,. $3.95 $6.95 
SPRING 

COATS and SUITS 
for DRESS WEAR 

Reefers, casuals, redingotes - whatever ls 
your favorite style Sce it bere in new 
1940 styles. Ali sizes. 

$8.95 to $10.75 
USE OUR LAY-A -AWAY PLAN OR OUR EASY 

PAYl\IENT PLAN WHEN YOU BUY YOUR 
SPRING OUTFIT! 

HABER'S 
335 Main Street Phone 2059 Dunkirk, N. Y. 

THf AWfUL PRICf YOU PAY 

B~~~oNERVOUS 
Read These lmportant Facts! 

Quivering nerves can-make you old, hnggardf 
cranky-can make your life a nightmare o 
jealousy, self pity and "the blues." 

Olten such nervousness is due to femate 
f unctionat disorders. So take !amous Lydia 
E. Pinkham's Vegetable Compound to help 
calm Unstrung ner ves and lessen function al 
"irregularities." For over 60 years relief· 
giving Pinkham's Compound has helped tens 
o! thousands o! grandmothers, mothers and 
dau~hters "in t ime of need." Tr11 itl 

L. G. WEIDNER 

'MONUMENT CO. Ine. 
200 Centrai Avenue 

1

' 

DUNIHRK, N. Y. 

Copyright 1940 
lndicott Johnson Corp. 

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

Phone 2666 j 
·---------

Easter· · 

Plants 
an d 

Cut 

Flowers 

Per la 

Chiesa 

e Per Le 

Vostre 

Case 

"C tt orsage 

Per Pasqua 

SAHLE BROTHERS 
FLORISTS 

97-101 Newton Street Phone 550 Fredonia, N. Y. 

BETTER ·SHOES FOR LESS MONEY 
Top: Growing Girls' while elk Du1ch 
Boy, brown trimmed. Red rubber sole. 
Sizes 4 to_ 8, $2. Sizes 121/2 to 3, $1.79. 

Reading clockwise; Misses' pa1ent Pia· 
teau, double side gore pump. C wid1h. 
Sizes 121/2 10 ~ . $1. 79. Growing Girls'· 
patenc T strap, sandal. AA to C width. 
slzes 3112 to 8, $2. Sizes 12112 to 3. S l. 79. 

DUNKIRK, N. Y. 

Gro wit1g Girls' Dutch Boy, Brown and 
white Nu-Buck. Red rubbcr sole. A a nd 
C widths. Sizes 410 8, $2.85. -

8oys' black leather oxfor d. LonlO·Wear· 
ing soles, rubber heels. Sizes l io ~ 1/1, 
$ 2. Boy s' b lack or brown antique·finish 
oxford . Lea1her sole, rubber h eel. Band 
D widths. Sizes 21/z to 51/z, $2.50. 

STORES - Fredoaia 

- - - ' -, . ~ - . f - - - ' - . : . - . Abbonatevi a ''IL RISVEGLIO'' 

~-

" THE ONLY ITALIAN NEWSPAPIB PVBLiatD IN C:HAVTAUQUA COUNTY 

Italian Weekly New·spaper 
GIORNALE ITALIANO INDIPEN-DENT·E 

Il 'anno 

• 

f 

SPEi~D CEi ·~TS TO 

SAVE DOLLA S 
There is no quicker w ay to r un up repair bills than neglect

ing lubrication and change of oil at regular intervals. 

We bave provided ali tbc modern cquipment to assure 

you thorough scient.ific lubrication. Let us take this worry 

off your mind by coming to us regularly. It costs little 

and pays biR" dividends in smoother pel'formancc, longer 

life and f reedom frmn repairs. 

Drop in anytime. 
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IL RISVEGLIO 

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

Le Disoneste l1EALTHY, WEALTHY AND WISEl 

• AJ@'j? 8/ITHS 11/fE EXTERNIJLLY 
/liVO //VTER/VI9LL Y 

DI CAROLINA INVERNIZIO 

............. Puntata No .. 11 ............. 
E cerco' di sollevarsi afferrandosi 

al braccio di Celso. Egli le racconto' 
con ingenuita' quanto era avvenuto. 
Antonia Io fissava coi suoi splendidi 
occhi bagnati di lacrime. 

consacro' a cotesta miserabile con 
tutta l'anima, devotamente, per 
sempre! 

Per Antonia sacrifico' se' stesso, 
la propria madre, una pura fanciul
la che l'adorava· in silenzio; lotto' 
con tutte le sue forze per ottenerla 
in moglie, e noi sappiamo come ve
dendo la madre risoluta ad impedire 
quel matrimonio, trov·andola ingiu
sta, decise di compierlo, malgrado 
tutto, essendo in eta' da non aver 
piu' bisogno ·del consenso di lei. 

VI. 

- Ho fidato troppo delle mie for
ze, - balbetto'. - Ero andata a pre
gare . sulla tomba del mio povero 
padre... e pensando alla solitudine 
in cui ora mi trovo ... ho pianto 
tutte le mie lacrime . . . perche' sono 
stanca di vivere. Ed .ho lasciato il 
camposanto con questi pensieri, al
lorche' mi parve che tutto gir·asse 
intorno a me, che il terreno mi man-
casse sotto i piedi, e non so p iu ' Le nozze di Celso Trevi ed An-
altro. tonia Rieti vennero compiute quasi 

- Io ero dietro di lei, - disse di nascosto, con un rancore sordo 
Celso profondamente commosso - da parte della giovane, che pero' ma
l'ho veduta barcollare, sui punto di strava all'apparenza di esssere la piu' ( 
cadere, e sono corso: .anch'io venivo felice delle donne, di non aver piu' 
dal camposanto, nv·e ho accompagna- nulla da desiderare nella vita. 
ta la salma di un mio povero amico, Le vicine, le comari del casamen-
suicidatosi ieri. to, seppero che la suocera d ella spo-

Lacrime cocenti rigav·ano il volto sa, la ricchissima signora Raimon
di Celso. La giovane lo guardava da Trevi, non solo aveva r ifiutato il 
rattristata. suo consenso, ma aveva ritirata la 

- Un :altro stanco della vita! - pensione passata fino allora al pro- 1 
esclamo'. prio figlio, che d'altra parte non l 

_Eppure,_ disse Celso_ }a vita aveva nulla di patrimonio, perche' j 
doveva avere per lui tutte le sedu- tutte le ricchezze di casa Trevi era-~ 
zioni. So che aveva un'amante, che no proprieta' della madre. ' 
io non conosco, e m i dicono l'ado- Onde tutte scagliavano le loro in
rasse; era bello, forte e robusto. . . giurie contro la gentildonna, ·Chia
la sua morte e' un mistero per tutti. mandola crudele, aristocratica, senza 

_ Forse la donna che dicevano cuore, mentre portavano ai sette 
l'amasse l'avra' tradito, _ osservo' cieli la bella ricamatrice che si ma
Antonia. _ Pur troppo ve ne sono str·ava cosi' . disinteressata, e diceva 
di queste sciagurate che si fanno che poco le . impo:ta'-:'a di continuar~ 
beffe dell'amore di un uomo one- nella sua e?1stenz_a dr lavoro, purc~e 

/)!..4SSAGIN6 THE S'CA.t...P 
EVf:"RY N/61-17 FOR /JBOUT 
S' /YJIIYUTES !JEFORE YOI.I 
RET/R.e W/LL GRERTL. >' AJ/J&J 
HIIIR GRfìWTH .. . SHH/APOO 

. ONCE/i 
WEEK .••. 

. CLEflNINC7 ••.• 
WIISTES /l /'ID POISONS 

/IRERHPIDL')I. 
ELJM/NIJTEO TIIROU6H 

THE PORES IN .9 
HOTB/JTH, •. -

sto; ed e' sempre .cosi'. Se la donna av~sse a: f~anco 11 suo Celso per m.- l leggermente acre. - Volevi che ci r t · ' 
ha un cuor nobile, generoso, trova C?raggrarla, come sr a_mmrrava Il mettessimo alla berlina, dopo aver gr ~n usms~i, gli . . aJ:>bandoni, a~ l Quando uscirono dalla trattoria, 
subito clli l'inganna; se al_ contrario gr~vane per. rl n:odo drgm~oso con fatto sapere a tutti che eravamo gia' quali essa l av~va mlziato e che gh per tornare a casa, s'incontrarono 

' cur aveva rrnunzrato alla rrcchezza avevano fatto mtravedere un avve- in una folla dr· pero.one che faceva si fa beffe dell'amore pm puro, . . . . ' miti col vincolo religioso, andando · d· ~ 

l 'uomo le sacrifica sino la vita, Ma pur dr fare sua moghe legrttrma la a sposare alla mre 1 paradiso. . · . ressa dinanzi ad un casamento di 
d t o eh d a parrocchia? E poi e' Si sarebbe forse Antonia cambia- modesta apparenza. 

io lo trattengo, signore, mentre lei ·onn:a ones a ,e .P vera e ~ orav · questo che conta: ormai ne' tua ta ora che e 1- ? 

forse ha fretta di andarsene. - L_ a_vorero 10 pure, - d1sse con ra sua m-og 1e. I due sposi si fermarono. 

N t di portar·e r'l tuo nome - Che e' .successo? -- chiese Cel-. 
· . 

1 

semplrcrta'. madre, ne' alcuno puo' impedirmi Egli ·penso' a sua madr·e e d1"ven-
. -. , o, no, - m erruppe . con VI- Intanto vendette un magnifico · · ne serio, "'Oi disse a se' stesso cl1e 

t Cel H t tt l te S t d · 11' t P so ad un crocchio di donne, che 
vacr. a . . so: :- -o u o l mpo anello di brillanti, il suo stupendo en en o evocare. m qu~ istan .e la giovane non poteva a meno di cicalavano fra loro. . 
a .mra drsposrzwne, ~on ho fret.ta .. . 1 remontoir d'oro e la bellissima ca- la m~dre, Celso Sl tur~o ; ~a rl essere urtata a quel pranzo di noz-
mr permetta che laccompagm al- tena, ricavando da tutto un migliaio c;~menere ~orn~va, Antom~ g~1 sor- ze ~ra loro, nop. rallegrato . da un - La moglie del macellaro, -
meno a prendere una vettura. di lire che in quel momento parve r~deva, ed rl grovane cerco dr. scac- ] sorrrso di amico 0 di par ente, non rispose cortesemente una di esse, un 

- Oh! non s'incomodi, posso an- a loro' un tesoro. clare qualunque molesto pensrero. da un fiore, da un augurio! Gli bel tipo di popolana - ha avuto al-
. · ' f tt tr I fine quello che si mer itava. Il ma-dar sola; lei ha g1a a o oppo per Antonia e Celso si recarono al Mu- l. p_ranzo non riuscì' gaio come ve_nnero quasi le lacrime agli occhi, 

l t l rito l'ha sorpresa col ganzo e s'e' li-
me. nicipio soli, presero due testimonii eg 1 s1 aspet ava, sebbene avesse be- g 1 sembro' di amarla ancora di berato di tutt'e due. 

Fece qualche passo; ma parv~ bar- incogniti ad entrambi, e, appena vuto per eccitarsi ed avesse invitata piu'. 
collare e si afferro' al bracciO del firmato il registro che documentava Antonia a far lo stesso. In un mo- - Povera Antonia! - disse 'ad un - Li ha ammazzati?, - domando' 
giovane. la loro unione legale p er tutta la mento in cui si trovarono soli e Celso tratto. - Tu meritavi u na sorte m i- Antonia con te rr ore. 

- Non ho piu' forza, - mormoro' vita, scesero le scale a braccetto e fece per abbracciarla, Antonia si glior e che unirti a me. Vedi. invece - Si', signora, - rispose la don-
- mi perdoni. . . andarono a pranzo in una trattoria s·vincolo' bruscamente. di tutte quelle fèste : che salutano na. - Pe ccato . per lui, che era un 

Si lascio' sostenere da lui. e q~an- fuori .della barriera, dove n essuno ·_ Non fare sciocchezze, _ disse un gran matrimonio, devi nascon- buon giovane, fidanzato di un'one
do Celso fermo' una carrozza chmsa li conosceva e dove potevano guar- - 0 ci prenderanno per due inna- dere la tua sovrana bellezza sotto sta fanciulla; ma lei doveva ta-
che passava, vi salirono tutt'e <;1ue. darsi e parÌare con tutta liberta'. mora ti. un abito semplice, un modesto ca p- gliarla a pezzi prima. Quante ne · ha 
Antonia seppe appena pronunziare l _ Sara' una bellissima cosa il ma- _ Forse non lo siamo? pellino, ·e contentarti di due piccole fatte passare a suo marito! . . . Ben-
il :prorio indirizzo, ~h e si. a!Jbandon.o' trimonio civile; - osservo' Celso, Ella alzo' con aria indolente le perle e di un dolce di trattoria. che' fosse piu' furba del diavolo, 
pallida, disfatta SU,l cuscu:u. mentre il cam eriere si era recato a spalle. Antonia lo guardo' un istante, e credette ieri sera alla partenza del 

Cosi' avvenne il suo primo in- pr.endere la minestra - m.a sento - Ora siamo maritati, - rispose fu lei per la prima che questa volta marito, c~e voleva rec!'lrsi ad Asti 
contro con Celso Trevi! Chi po- che quello religioso mi avrebbe piu'· - e bisogna saper~si contenere. lo bacio' per acqUistare delle v1telle, invece 
trebbe poi enumerare le arti da lei commosso, e non capisco come tu Antonia aveva ragione, ma Celso - Noi avremo tutto questo piu ' il m acellaro si nascose in c&sa e po-
usate per trattener lo? Celso non vi abbia rinunziato. provo' a quelle parole una leggiera tardi, vedrai, - esclamo' con af- l che ore dopo li sorprese a letto in-
aveva mai amato, ne' gli venne mai Antonia, che teneva appoggiato un emozione. fascinante sorriso. - No, non rim- sieme. 
un sospetto sull'indegna commedia gomito alla tavola e la testa alla Egli aveva sognato di. continuare piango di aver seguito l'impulso del Antonia non volle sentir altro: tra
da Antonia preparata. Credette ~ mano, fissando il marito senza quell'esistenza idillica, che Antonia mio cuore; nel nostro amore trovia- scino' via Celso, e quando furono 
tutto do' che la giovane volle fargh. neppur ·vederlo, perche~ il suo pen- aveva saputo fino allora fargli gu- mo .oggi la felicita' . .. e la troveremo lontani, disse ad un tratto: 
crede're fu persuaso che ella si fos: j siero era lungi da lui, si scosse. stare, nella piu' tenera e fervida sempre. - Bella furber:ia! Se avesse avuto 
se abb~ndonata a lui per amore, sr -: Non capisci? - disse in tono riunione della loro anima, con tutti l · Celso r itorno' raggiante. un briciolo di spirito, colei nop sa-
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by RICHARD LEE 

· rebbe caduta in trappola! 
Celso divene leggermente pallido. 
- E tu .che avresti fatto nel suo 

caso? ~ 

Antonia sorrise sotto lo sguardo 
inquieto del giovine. 

- Non l o so, - rispose con una 
mossa fanciulles·ca. - Bisognerebbe 
trovarcisi. 

ove sedeva Raimond.a Trevi, che da 
soli pochi giorni cominciava a ria
versi dalla febbre arderitissim.a che 
l'aveva colta dopo l'ultimo colloquio 
col f iglio, stava una giovine di forse 
venti anni, una bellezza seria e soave. 
Era · Maria Alietta, la figlioccia di 
Raimonda, colei per la quale Flo
riano aveva r inunziato· volont aria
mente alla vita. Ella era stata la 

- Speriamo che cio' non avvenga consolatrice della sua madrina; per 
mai! . lei Raimonda r itornava ancora al-

Ma quelle osservazioni l'avevano l'esistenza, sembrava rassegnarsi. 

l i~fastidi~o, e . di nuovo gli apparve La signora Trevi sospiro' :ad un 
l1mmagme dr sua madre; e gli sem- tratto penosamente, apri' gli occhi 
bro' d i sentire la voce di lei r ipe- che avevano una espressione stra

' tergli; "Come quella giovane ti ha ziante, e fissandoli su Maria, mor-
reso figlio ribelle, ti rendera' un moro': 
giorno vile ed infame!" - Tuttto e' finito! 

La sera, mentre Ant onia stanca ri-
finita, irr itata contro se' stessa con- La giovane si chino' a baciarla. 

lt ro tutti. si addormentava di u~ son- (Continua) 
no pesante, irresistibile, Celso col -

~~~~en~~c~~~c~erio~uanciale piangeva l ABBONATEVI E FATE ABBONA-
. . . . . . RE I VOSTRI AMICI A 

La stessa sera, presso la poltrona "IL RISVEGLIO'' 

JUST HUMANS 

"My, What a Bouncin' Baby!" 

' What a joy to get relief from a cough due to 
a cold. Get it witb Smitb Bros. Cough Drops. 
Black o~ Menthol, 5 ç, Bo eh taste delicious. 

Smith Bros. Cough Drops are the 
only drops containing VITAMIN A 
Vitamin A (Carotene) raises the resistance of 

mucous membranes of nose a nd throat t o 
col d infeccions, w hen Iack of resist· 

ance is due to Vitamin A deficiency. 

l 
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~························· ......................... .. 
i OUR NEW PRICES . 

RUBBER HEELS ···················· 

MENS' SOLES ................ : ........ . 

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

LADIES' SOLES 

40c- 50c 
75c- $1.00 

40c 50c 
50c -75r 

·-------------------

LADIES~_HE~~-_ ... . _ ... _ ... . _ ... _.···__;· ···~·· ______ 2_0_C 
RUBBER HEELS .................. .... . 35c-50c 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

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

Phone 5427 

..................................................... 

Don't looL. 

OLDER 
tLan your years! 

Why be your age? Look younger than your years with 
Clairoled hair ... with hair that is soft, colorful, youth
like! Those gray streaks can be so thoroughly erased 
with Clairol, the famous Shampoo Oil Tint .•. a 3-in-1 
treatment that cleanses as it reconditions as it TINTS . 
See your hairdresser today an d say: 

JV~. wdh CI~'ROI. 
Write now Jor Jree booklet and free advice on your bair problem to 
loan Clair, President, Clairol, lnc., 130 W. 46tb St., New York, N. Y. 
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