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ltalian- Americansl 
Do not forget your relatives and with the purpose of dividing tbe 

friends in Italy. They are helpless American people whenever an in
against the German soldiers whom ternational crisis might arise. Now 
Hitler has sent to control Italy at Fascism has completely dropped its 
request of Mussolini. mask and clearly revealed itself far 

Italy must be saved. It is to the what. it has always be~n - a ~mo- [ 
interest of all civilized peoples who uldenng menace t?. 1_nte~nat10nij l 
1ove and admire what Italy has law and order, to ctvrlrzat10n. 
given to the world to act against Today no Iiberal-mind person 
Mussolini's German soldiers. thinks it is possible to establish a 

Italian,Americans must be in the peaceful way of !ife between dicta
first Iine in this attempt to free tor-states and d_e~ocracies. That is l 
Ifaly of the disgusting slavery of why ~reat Bntam _went to war . . 
Gaulei.ter Mussolini. It is for your ,Th_at ts why the Umted St~t~s h~d 
welfare. It is your duty. dectded t~ help Great Bntam m 

Mussolini has reached a new and every posstble way. 
lower Ievel. Dignity, honor and Today - now that appease- , 
sincerity became state crimes with ment has proved utterly useless -
the March on Rome. To eat and it is more urgent than ever to up
live like human beings became a root this enemy propaganda which, 
memory for ali but a few with the slowly but tenaciously, has taken 
Ethiopian War. hold even in this country. 

After having deprived the Ital- I t is for ali Italian-Americans 
ians. of Iiber~y as individuals, after w h. o respect an d appreciate human l 
h avmg ~epnved I taly a~ a whole . values to take the leadership in this 
of her mdependence, smce there campaign. I t is a duty to the Uni
was nothing left to take away, ted States to Italy to the human l 
Mussolini bartered with G~rmany race. ' ' . 
and exchanged th~ peop,le s food I.n tbis situation, t~e Mazzini 
for German protect10n. Sonety has been orgarttzed by A-

Now ltaly knows ber . rewar_d mericans of Italian origin and by 
~or twenty years of suffenn~s; l t Italian residents bere. Any perso n 
1s the fate of Czechoslovakla, of. who is faithful to the liberai tradi
Po!and, of Fran~e. i_nvoked volun- tio~ of the Risorgimento and to 
tarily by Mussohmm exchange for the democratic ideals of the Ameri
N_azi protecti~n f<;>r himself, for can Constitution is eligible to be
Ctano, for FarmacCI. come a member. The Mazzini So-

An army of journalists, teacher~, ciety will oppose the spread of to
radio commentators under the dt- talitarian ideas among Americans 
rect orders of consular agents, a~l of Italian origin. 
paid very fat salaries by Mussoh- The Mazzini Society will keep 
ni's government, has s1:1cce~ded i.n the, American public informed on 
inoculating many Itahan-Amen- actual conditions in Italy under the 
cans with the Fascist poison and Fasdst regime. 
instilling t~e be!ief that whoever The Mazzini Society will refute 
loves Italy ts duty-bound to sup- the false information sent out by 
port F~se1sm. voluntary or involuntary agents of 

Fascism toc;k full advantage of the Fascist regime. . 
that. Iong penod ~ben the de~o- The Mazzini Society will spon
~ractes, cl_everly mtsled ~y Fasosm sor cultura! and educational activ
ttself, beheved that Fasctsm was an ities in Italian communities throu
internal ~ffair affectin_g onlY:" Itai_Y ghout the United States. 
and Itahans. In thts penod tt Th M · · S · t '11 · d d e azzmt octe y wx co-spread 1ts decadent an corrupte · h · t' f th 

· h . l f I l' operate wrt organtza 1ons o o er doctrme w erever peop e o ta ran . 1. · h' h f ' ht' f 
ori in had settled - especially in natlO~a lties w lc are tg. u~g or 
thegU nited States of America. Here the vrctory of democrattc !deals 
from its inception Fascism has been throughout the world. 
carefully preparing its fifth column M AZZINI SOCIETY 
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]uly 4, 1776-Declaration of lndependence-July 4, 1941 

When Thomas Jefler~on and hi~ (:olleagues wrote the Declaration of lndependence, fhey $Ct forth foF 
all time the basic principle~ of true democracy~ They are just as tme today as they 'f.Vere '!-Vhen ' hey -wer~ 
adopted on ]uly 4, 1776. - · · · · 

Alnwst insurmountable problems faced the tiny repu.blic when it aecided to tear ftself loose frofn the 
powerful British empire. The battles f>/ Lexington and Concord had been fou.ght, and the colonies were 
actually at war with England, but many persons hesitated "to take the irrevocable step o/ demanding 
independence. To explain r1nd justify the decision to e!)tablish a new, democratio 1J,ati on, the Founding 
Fathers wrote the Declaratio# of lndependence, ' 

Il Eourth of July 
• 

Il Giorno che Noi Festeggiamo 

.. 
Our. Childrens • Children Shall 
Celebrate our lndependence 

Il 4 Luglio noi celebriamo un'<J,l - polo che radunandosi attorno ad sia mai stato prima di ricordarsi che 
.tra volta la Dichiarazione d'Indì: Abraham Lincoln, Io nomino' ca- gli ideali sui quali la nostra nazio
pendenza e questa volta, piu' di po della nazione, e forzo ' il vero ne e ' stata fondata, non possono 
prima noi dobbiamo far tesoro del- concetto della liberta'. e~se re abbandonati. Noi dobbiamo 
la liberta' ed egu~glianza simboliz- Oggi quando cerchiamo di atte- preservare queste liberta' e dobbia-

Independen.ce Day greets a world through ~he land. . ,zato da questo gtorno. . ,· nere una ancora piu' vasta liberta' mo conservare gli interessi del piu' 

J manoaerlttl, anche ae non 
pubbHcatl, non si restituiscono. 
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· JtaJo - Americani l 
Non dimenticate i vostri parenti l le sue orgini il Fascismo ha sistema 

ed am_ici, che in Italia sono abban- ticamente preparato in questo paes'e 
donatt senza difesa alla merce' delle la S\la quinta colonna allo scopo di 
soldatesche germaniche che Hitler, dividere il popolo Americano 
a richiesta di Mussolini, ha manda- quando scoppiasse una crisi inter

I, to a sorvegliare l'Ita lia . nazionale. Ma ora il Fascismo ha 

l. Bisogna salvare l'Italia. Nell'in- gettato la maschera e si e' rivelato 
teresse comune di tutto il mondo per quello che e' sempre stato: una 
civile. che ama ed ammira cio ' che minaccia mortale per I' ordine e la 
l'Italia ba dato al mondo, bisogna legge internazionale, per tntta la 
agire contro le truppe tedesche al civilta'. 
servizio di Mussolini. . ' Oggi nessun democratico pensa 

Gli Italia-Americani devono es- che sia piu' possibile una conviven
sere in prima linea nella lotta per za pacifica fra dittature e democra
liberare l'Italia dalla infame schia- zie. Per questo la Gran Brettagna 
vitu' a cui l'ha assoggettilta il Gau - ha impugnato le armi. Per questo 
leiter Mussolini. E' il vostro inte- gli Stati Uniti hanno deciso d i aiu
resse. E' il vostro diritto. E' il vo- tare la Gran Brettagna con ogni 
dovere. mezzo. 

Mussolini ha raggiunto un nuo- Oggi che la' politica delle conces-
vo estremo della sua infamia. Do- sioni ai dittatori si e' provata un 
po la marcia su Ro·ma la dignita', fallimento, diviene urgente il biso
l'onore e la sincerita ' sono diventa- gno di distruggere dalle basi questa 
te delit ti contro lo stato. Dalla propaganda nemica che lentamente 
guerra Abissina in poi, salvo per e subdolamente si e' insinuata in 
pochi privilegiati, gli Italiani han- questo paese. 
no dimenticato cosa voglia dire Tocca a tutti gli Italo-America
~angiare e vivere com~ essçri urna- ni che rispettano ed apprezzano la 
n1. Ora , dopo aver pnvato gli lta- dign ita' umana di mettersi alla te
liani della loro Iiberta ' e l'Italia sta di questo movimento. E ' un 

!della sua indipe11denza, Mussalini, dovere verso gli Stati Uniti, verso 

1 n~m avendo piu' !mila da J?Ortar l'Italia, verso il genere umano. 

l
vta, ha merc~nt.egg1ato c?n Httler ~l In vista di questo stato di cose e' 
ha J?Or~a.to Vta 1l. pane d1 bocca .agli stata costituita da americani di ori
Itaham m cambi~ della protezwn~! gine italiana e da italiani residenti 
tede_sca: ~eco l~ ncompens~ che_ gl~ negli Stati Un i ti di America la So
Ital~a~~ ncevono dopo vent anm dr cieta' M!azzini. 
sacr1f1c1: la sorte della Ceco&'tovac- p f 1 h 
h . d 11 p 1 · d 11 F · ossono arne parte co oro c e c 1a, e a o onra, e a ranC!a , ,. f d l' 11 d' · 

domanda t a spontaneamente da r~mangono ~ e 1 • a a t~a ~zwne 
M l' · · b ' d Il · liberale del Rtsorgrmento 1tahano e 

. usso tnt. m cam, \O . e a pro!e- all 'ideale di li berta' e democrazia 
z1one naz1sta per se stesso, {ler Cxa- h · f I C · · d l ' p , · c e tn orma a ostttuzwne eg 1 
no, p~r annaçc~, , , . . . Stati Uniti. 

Una banda di gwrnahstr, d1 m- . , .. . _ . 
segnanti di radiocommep.tatori, agli L~ Soctet~ M_azzmr mte~de op-
ordini degli agenti consola_ri, tutti po~s1 ~Ila dtffuswne d~lle tdee tC?
pagati profumatamente da. Roma, tahtar~e 1?-e~la po~olazwne ~men
e' riuscita ad inquinare le colonie cana ~~- ongme 1_tahana . ~ssa mfor
italìane col veleno Fascista ed a far mera Il pubbhco amencano sulle 
credere che amare l'Italia volesse co~dizioni !eali dell'Italia, sotto il 
dire dover difendere il Fascismo. regr.m_e fasClSt~, c~nfuter~ le false 

II Fascismo ha approfittato di 

1 

notl~Ie messe 1~ ctr~olazwne ~a a
quel lungo periodo in cui le demo- ge~tl volon.tan o mvol~ntar~ .de! 
crazie, astutamente ingannate dal regxme .fasc1sta, _svolgera atttvrt~ 
~ascisn:o stesso, hanno cred~to chejcu,It_ura~t e educ~ttve ~ra le _c?mum-
11 Fasctsmo fosse un affare mterno t a ttaltane degli Statr Umtx e eco
riguardante solo l'Italia e gli Ita-lperera' c_olle _or~anizzazioni delle 
Iiani, per diffondere le sue ideologie a~tre ~aztonal:ta che lottan? per la 
reazionarie e corruttrici fra gli emi- v1ttona delle tdee democratiche nel 
granti italiani, particolarmente ne- mondo. 
gli Stati Uniti d'America. Fin dal- SOçiETA' MAZZIN! 

. · la Russia Determinata a -Resistere 
. · Indefinitamente 

Primi Successi Tedeschi Che 
Ingannano il Mondo 

Non 
threatened w_1th slavery. Already .~ever-the-Iess, should Russ1a , Fu Tho~as Jefferson, 164 am,r con l'eliminazione della disoccupa- grande numero, anziche' gli in te
France, Belgmm, Holland, Den- fall m ber present role as the Ram- fa , che scnsse: / j zione e la poverta' da una buona ressi di un gruppo particolare. Noi 
mark, R oumania, Italy, Poland part of our independence we shall "Noi crediamo che queste verita' sezione del nostro popolo, noi ve- dobbiamo rispettare i diritt~ della 
and the Balkan States cringe at the from its failing hands take up the siano apparenti- che tutti gli uo- diamo che molte delle nazioni dove n;a~g~oranza, _senza dimen,t~care i 
nap of the conqueror's whip and torch of freedom and hold it high. mini sono creati eguali che sono sono nati i nestri antenati, han per- d~nttl delle m~noran~e.. N01 dob-
render menial obedience t o bis com- America must, for the genera-' stati investiti dal loro Creatore con duto addirittura la loro Ii berta ' e b_tat?o rendere tmposstb!le c~ e qual- Il fatto prepol').derante odierno ( Rumania. 
mand. Every battle won by the tions yet unborn, for the civiliza-1 certi diritti e fra questi, Liberta' realizziamo che anche il nostro mo- s:as1 g~uppo prenda vanta~g10 della della guerra e' l'attacco tedesco alla I punti principali dove le "pan
Nazy juggernaut, every shot fired tions of the present an d the fu tu- Vita e Felicita'. Ma lo spirito che do di vita e' oggi in p~ricolo. Oggi ~ltl~a~r~ne. presen_te .Per d1struggere Russia , cb e puq' chiamarsi un'in- zer divisions" hanno fatto progres
in its war against all mankind re, for the sake of outraged huma- viene dimostrato daUa Dichiarazio- come nei giorni del 1776, noi te- l dmt~l dr quals.ras~ altro grupp?, vasione bella e buona. so sono: il fronte Rumeno. quello 
breeds misery, hatred and thirst for nity guarantee tbe defeat of tbe ne d'Indipendenza non fu la crea- miamo che le forze estere passino P.er~he_ quan~o _s1 dtstruggono l dt- Noi crediamo che quest'attacco Ucraino e tra la Polonia e la L i -
vengeance. Nazi Plague. zione di un solo uomo. in qualche maniera impericolare 0 r~tti di qual~rast p~rsona. o \Sr_u~po : in ultima conclusione, verra' ad es- tuania. 

However m~ch we migh~ dis- Human dignity must be preser- II secondo Congresso Continen- distruggere la nostra democrazia. 51 n:ettono ~n pencolo .1 dmt~t dl sere di vero sollievo agli Alleati, co- In quest'ultimo fronte, nelle vi-
agree w_it~ the 1dealogy of Httler's ved, Liberty shall not die for tale, il quale adotto' la Dichiara- E oggi. che nei giorni tempestosi tutti_. E anzt~utto,, dobbl~mo ncor- Jme si vede ad occhio nudo. L'uni- cinanze di Vilna, si dice che le for
latest Vlctlm we must confess that sword of America is drawn to de- zione il giorno 4 Luglio 1776, era quando venne firmata la Dichiara- daro. che ~a hberta non e una cosa ca cosa necessaria e' che le armate ze motorizzat·e tedesche siano pe-
the world has. much l~ss to fear ·fend them. · composto di delegati da ciascuno zione d'Indipendenza, il popolo che Sl puo dare a.certe persone e ne- russe si ritirino senza arrendersi, co- netrate per circa 150 miglia. 
from Communtsm than tt has from Th w t dei 13 Stati, rappresentanti diffe- della nostra nazione si sta unendo gar~ ad altre, e bisogr:-a anc,he,tene- me scioccamente ha fat to la F ran- Lo stesso e' avvenuto nella Po-
National Socialism. The President When conquer e_ttn.us. t renti sezioni della nazione e diffe- in uno sforzo comune. re m mente c_he la hb~rta . e una eta 1 · I d h' · T d b' 
h . 1 d . d d d 11 en our causes 1 1s fUS . • • • • cosa che dobbtamo me n taro e gua- · oma centra e. opo c e 1 e esc 1 
t~ Wl_S~ y rt e_ t? se.~ ~ las- And this be our mottÒ rentl mtere.sst'. ~lct;tnt rappresenta- Il Prestdent~ Roose_velt, n~! ~o~- dagnarci. Nessuna generazione po- Certo, se H itler riuscisse a di- hanno conquistato Brest-Litovsk. 
• e Bl to t usst~ od~ tthe Dus- In God is our trust, van? vecchre fGam:ghe amenc~.;~~l' al- mare un ~o~mt~to dt Const~l~er; . tra' continuare a godere la liberta', struggere completamente la forza C'e' pero' una grandè contradi-
~-ln ear pu s ak~ e~ o e a~- And the Star Spangled Banner cum, C?me . wn~nette e. w l son scelse uomlnt d t provata ab!lrta . solo perche' l'ha ereditata, se .man- militare russa , il disastro sarebbe zione tra le notizie che ·vengono da 
chund Iust -to tll, 1t may not e I 1. • h h"'ll . erano 1mm1grant1. Certi aano completo; ma se le armate russe fa - Berlt'no e quelle che vengono da 

t 'Il th bl d f A n nump s ... wave · · b · · Fra questi, incluse W illiam S. chera' di far fronte ai suoi doveri e h f · c· · 
-..-~nece.ssary o sp1 e oo o . - O'er the Land of the Frr:e propneta~t enestant~ , ce_rt1 erano ranno come anno atto 1 mes1, Mosca. Per esempio, mentre Mo-

- mencan youth to preserve the m- A l th H f th B v agncolton e commercxantx. Ma lo- Knudsen e Sidney Hillman, i quali, responsabilita', che vengono impo- di fronte al Giappone, potranno te- sca ammette di aver perduto 350 
dependence won in the Revolutio- ne e ome o . e ra e. ro ed il popolo che rappresentava- benche' venuti in questa terra come sti dalla liberta' stessa. nere impegnato H itler per mesi ed aeroplani, Berlino annunzia la di-
nary War and celebrated today l A. J. no erano tutti uniti nella dctermi- immigranti, oggi rappresentano le M~ntre celebriamo questo giorno anche per anni. struzione di '1200 aeroplani russi. 
===================== ======== nazt'one dt' vr'vere l!'berr' ed t'ndt'per1- due piu' ·grandi forze nella nostra di festa , il 4 LugÌio, p. ensiamo che E Il t l R . " . C ., B l' "" · · 1 1 a ora men re a uss1a tte - ost pure mentre er mo annun-

dent i. dalla domx'na7t'one che aveva- ·stru.ttura economJca: caprta e, _e a-. all'estero le guerre e le dittature " l'l l 'l bb " . . . l . l l . TWO W AYS OF LIFE 
This second W or! d W ar is a war 

between two philosophies. two 
ways of !ife, two diametrically op
posed systems of government. 

In every land which the Axis 
has conquered all liberty has been 
; uthlessly abolished . The free en
terprise system, where it existed, 
bas been consigned to the rubbish 
beap. Dissenters bave faced the fi
~ing squad or bave been sentenced 
to Iiving death in a concentration 
camp. A whole continent has been 
chained to the.nazi chariot, and the 
'r.oples of a dozen nations, many 
~-f them once democratic and free, 
bave been reduced to the status of 
~Iaves. The individuai is nothing 
- the state is ali. 

Our part in this war then, whe-
.-- ther or not we eventually become 

active belligerents, is to prove to 
all the world that free enterprise is 
su erior to slave enterprise - that 

,.. II 1 d 1 ne , ng 11 terra potre e scort1- z1a successi spettaco osx, e u trme 
no conosciuta nel vecchio mondo. v or~ . s~pere ma~tex~e~e g 1 e a 1 

1 
fanno strage, e pensiamo a studiare care''. notizie russe ci dicono che il nemico 

dell eguaghanza e gmsttzta, ha reso i nostri qoveri verso la democrazia. 
Lo stesso spirito che fu respon- possibile. una co_ sa. sim.ile. e l' osser- Solo se ognuno di noi fara ' il pro- E difatto si vede che gl'Inglesi e' stato fermato da per tutto. 

democracy l·s supert'or to totalt'ta- sabile per la Dichiarazione d'Indi- d d 1 h sanno prendere ognt' buona occas1'o S b che ·1 p · · f rzo degl1' vanz_a , : q~esti 1 ~a ~ ~l a reso prio dovere, e manterra' i principii , ' - em ra 1 nmo s o 
rianism. And we can prove that in pendenza trovo' espressione nella uomtnt hben, capaci dr vtvere, par- e <Y!i ideali democratici, potremo es- ne per "iscorticare" Hitler. Da attacchi tedeschi sia sempre diretto 
only one way. That is by encou_ Costituzione nel famoso "Bill of !are e agire come ci pare e piace. se;e sicuri di preservare ii nostro di- quando egli si trova impegnato con a ~istruggere la forza aerea avver-
ragl.ng the pr1'vate enterprise syst- Rights" ed altri documenti stori_ci. · la Russt·a le l·ncurst'ont' aeree l nglesx· Oggi e' piu' importante che lo ritto alla Vita, Libert.a' e Felicita' . . ' sana. 
em, under fair and suitable governo E come la nazione stessa, lo spinto sulla Francia e sulla Germania sono La Finlàndia, pur con la scusa 
ment regulation, to produce as it della liberta' e' una cosa che doveva " state di una violenza eccezionale. di "difendersi" pare che abbia fatto 
never produced before. That means • crescere. Gli schiavi neri del Sud L a distruzione nei porti, nelle basi causa comune coi Tedeschi. Per 
that we must encourage privately- non ottennero la ~oro indipet?-de_n-~~\fA~"~~~JUA~ militari e nelle officine tedesche e' questo i Russi stanno continua-
owned industry - whether ide- za quando venne fumata la Dtchta- stata spettacolosa. mente bombardando le basi fin-
als in electric power or coal or oil razione d'Indipendenza. La loro O AMO IL BENVENUTO' Evidentemente H itler sara' co- Iandesi. 
or manufacturing or anything else Liberta' venne concessa soltax;to N I DJ •• • • stretto a richiamare parecchi aero- La Svezia, pur proclamandosi 
- to do the greatest job in hist- dopo una lunga guerra civrle, A tutti quegli Amici Pratolani, che Vener- plani dal fronte russo per d ifender- n~utrale, ha -lasciato passare forze 
ory. It means that ali evidences of quando venne adottato il 13.mo si in Occidente. Questo e' l'avviso tedesche pd suo territorio. La Ru-
totalitarianism in this country Emendamento, che aboliva la di', 4 Luglio, 1941, prenderanno parte al Quarto efficace che l 'Inghilterra da' ora al- mania combatte apertamente con-
must be suppressed. It means that schiavitu'. Anche allora fu il po- Pic-Nic Interstatale dei Pratolani d'America, al la Russia. tro i Russi . 
we must consistently oppose state SUL FRONTE RUSSO. Si combatte anche accanitamente 

l . · h · Curtis Park, in Steubenville, 0., diamo il nostro · · c tota ttansm w erever 1t appears, . . d L. a tattt'ca tedesca sul fronte rus- sul Mar Nero, e i port1 d1 ostanza 
whatever its manifestation. We Private enterpnse IS rea y to cordi'ale ·e si'ncero Ben Venuto e I'auguri'o di'. d Od t at' . tutamente 

meet the test. The record of the so e' stata quella di sfondare la li- e essa sono 8 1 npe are fighting for the right of free B n· t' t bombardati 
Past is the promise of the future. UOn IVer Imen O. nea nemica con le forz~ motorizza- . · 

men to engage freely in legitimate It is up to ali men to prove now te, senza nemmeno curarsi se la II Prest~ent~ ~o~sevelt _ ~a. pro-
business under a free system. If that the American way is the win_ "11 Risveglio" fanteria segue o no. Ci sono riuscì- mess? tuttl gh a!Utl posstblh alla 
that right is lost, we will suffer an ning way _. and the way to even- ti in parecchi punti lungo il fronte ~ussta nella lotta contro la Germa-
irrevocable defeat, no matter ho w tua! peace an d security for a !l the i'nlrll~~~ ... ,. ·,• lj .. di d ue mila miglia che dai ghiac- ma. 
great our military prowess. peop1e. ciai del Nord si stende sino alla (Continua in Seconda Pagina) 
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IL RISVEGLIO 

fiHE A W AKENINGl 
Indepe:udent Itallan-Amerlcan 

Newspaper 

U. BliVIGLlO 

f:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!l!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!"' r La R u s s i a D et e rm i nata a 
! Resistere IndeFinitamente Attraverso Alla Colonia (Continuaz. della Prima Pagina) 

l;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilm;;;iiilliiill•====~~==~~~-~::iiliiii:lìiii;;:;;;iiiiiiilìiiiiiiiiiiOiiìi!Zi Tuttavia egli ha indicato chiava~ 
mente che l'invio di materiale belli -

IL FOURTH OF JULY LA MORTE DELLA SIGNORA co alla R epubblica Sovietica po-
MARIA VENDETTI t rebbe essere len to . 

Published by 
1 

/ N ella consueta con ferenza coi 
O ggi, V enerdi', ricorre il cosi- P . . . . . l 

IL RISVEGLIO PUB. CO. · detto " F ourth of July", ossia la .ocht g10rm .fa, cessava. dt vtverelrap resen tan ti della stampa, il P re -
47 East Becond Btreet festa dell ' In dipendenza degli Stati la S1g11:o ra ~lana V endettl: . consor- siden te ha rivelato di non avere al-

DUNlURK, N. Y. Un i t i, che ricorda quella fatidica t e al Stg. M1chele V end etti del N o. cuna idea circa i bisogni della dife-
Phone4828 data del 4 Luglio 1776, allorche' 415 Columbus Aven~e, dopo una [sasovietica oche speciedimacch ine 

S'U~SCRIPTION RATES 
One Year .. .. .. . . . ... . ... . .. . $1.50 

in Filadelfia, Pa., la cosi detta citta' lunga e penosa malat tta. /o di materiale puo' essere dispo ni-
bile in America onde rafforzare i 

dei Quacqueri. detta _Indipendenza . Era nata in Ita lia. ma risiedeva fUSSI. 
del popolo American o, fu p roda- 1n A m erica da piu' di 50 anni , dei ! Comunque, egli ha espresso in 

__ mata. quali , 3 4 spesi tra la com unita di l maniera non dubbia la sua determi-
.TOBEPH B. ZAVARELLA Da allora ad oggi, detta data vie- Corry, P a. , e ci rca I 6 anni , residen- ' nazione di assistere il Governo di 

Six Moaths .... ...... . . ... . . . $1.00 

Edit or and Business Manager ne ricorda ta in tutte le grandi e pie- te di D unki rk . l Mosca. 
------·--------...: cole citta' degli ~tati t!niti, .con fe.- H a lasciato nel lutto, oltre il ma- l La legge di neutralita' non e' 

_ _,______.....,..____.._ ste, p~rate, mustche, d1scors1, span , rito , Michele Sr. ; Mrs. Charles jstata applicata a lla Russia, e quindi 
"Entered· as second-class mat ter .April sborme, ,ecc. ecc. . Santi e A n thon y V etl'dett i di Erie, l le navi americane possono portare 

30, 1921 at t he postoff ice a t Dunkirk, Q uest anno, per esempto, se- P a. ; Mrs. Florence Morick e Mi-l armi ed al tri materiali 1'n Russt'a a t-
N- Y., under the act of March 3, 1879." d l ' · d 1. · l guen. o efempto eg 1 ann: p rece- chele Vendetti di q. uesta ci tta ' e traverso il Pacifico . 
................ .._--...----------~ den tl, puo essere celeb rata m tutte John Vendetti di Camden N. J . e 

~~:!.;_ ~ ~- ~h;.~ng~re;X:~.n~0nn c~:e:~a~~a~io~i 22 nipot i. . ' '. ,l 
---------------. regist ravano una moltitudine di di- I ~unera!J ebbero .luogo L unedi. / Da Steubenville, Ohio 

SChUitz Dairy sgrazie, ma con altri metodi piu' ~attmo ~corso . e r~usmono assa ~ i L'ULTIMA PAROLA PARE 

Latte, Crema e Burro-latte 
Crudo e Pastorizzato 

Per Qualità e Servizio 
Telefonate: 8510 

107 E. 2nd. St Dunkirk 

uman i. perche' di vit time degli spa- tmponentl pe~ grandioso n ':lmero d t j CHE ORA SPETTA A ME 
ri, son pur troppo quelle che stanno persone che Vl presero parte. . l 
facendo in Europ a ed al f ronte Dopo una messa di requiem nel- Pra tolani d 'America! 
R usso-Germanese, dai macellatori la Ch iesa Ital iana della SS . Trini- Pare che voi tutti Pra tolani d 'A
dell'umanita' : Hitler , Musso lini e t a', la salma venne tum ulata nella m erica, siate al corrente di questa 
Stalin. tomba di famiglia nel Cimitero del - grandiosa riunione che noi terremo 

Dato l'aria bellica che spira in la Parrocchia . qui' in Steubenville, il 4 Luglib 
\questa nazione, at tualm ente, noi 4th of July, per averne noi parlato L------------..1' c-rediamo che detta celebrazione ol- AMMINJSTIA SOCIALE dalle colonne de IL RISVEGLIO, 
trepassera i limiti. l abbastanza, e specie, poi, per l'ec-

. - -= _ ____.. I l s d d II h Il Columbus Club Apre Un' Am- Il . . • - - - - - , m aco e a nostra c1tta a ce ente servtzto di corrispondenza 
· · b · mmtstra per T re M est f L A T T E gra reso pub lico rl seguen te pro- atto dal nostro Segretario Signor 

cl ama : Il Columbus Club di questa ci t- Concezio D 'Angelo. puro e fresco portato a OIUIIIo 
volltra tutti 1 gioJ'Ili prima del

le 7 a. m. Ordlnatelo ù. 
"Cit tadini di D unkirk : il giorno ta', che forse e senza forse e' una Questa e' l'ultima parola che vo-

4 L uglio voi p otete mangiar bene. delle piu' meglio quotate organiz- gli~ dire io ; " Chi no~ si;' ~ncora 
WILLIAM J. FELLINGBB bere meglio, potete divertirvi in zioni di questo Distretto, con Club dects?, p~o . far~o, p01c~e ct. sono 
138 Deer Street Phone 4118 tutte le maniere come : suonare, ba l- R ooms di sua proprieta' e con an- pocht ~ltn gt<;>rnt per dectderst , p~e-

- . _ _ -- - -- la re cantare e marciare anche in pa- nesso Bar R oom Sale di ricreazio- pararst e parttre verso la nostra crt-
rata, se ~o volete: ma non giuocate ne, ecc., del quaie ne e' Presidente ta' do~e ~miei, tutti buoni .e bravi 
cot; sp~n come ~l fac~va una. volta, il, Signor G ills Novelli, anche que- paesant , ~~ aspettano a b raCCia e cuo 
p01che . correte 1l yencolo d1 es~ere st anno, all'uopo di voler aumen- re aperto · . . .. 
arrestati e multati o condannatt al tare la famiglia, ba aperto una Am- Ora vagito dare ~gh .amtn,. che 
carcere". ministia che dura per 3 mesi. verranno a! nost.ro P!c-Nrc, un 1d~a 

Abbiamo -atteso per circa una gior- DA ERI.~!;, PENNA. j rono per un lungo giro di nozze, 
nata per il "eu t" de !.la Signorina con mira di visitare la bella Niagara 
Erminia D'Angelo di Jamestown, NOZZE GRASSI-LUCENTE !Falls, e molte altre citta' dell'East. 
per pot<erlo inserire nel, numero di AI loro rito rno , fisseranno la lo-
questa settimant:t. Ma, non essen- Domenica scorsa , 29 del teste' ro stabile dimora, al No. 719 W . 
doci «rrivato ancora, andra' al n.u- spirato mese di Giugno, si univano 16th Street. 
m ero della prossima settimana. in m atrimonio la bella e simpatica Da queste colonne, gli rinnovia-

. · · Signorina Mary Lucente, figlia a- mo i nostri migliori augurii di vita 

Taking your giri to the 
movies? 

WATCH OUT! 
Watch out that your breath does nob 

offend • •• you yourself probably don'b 
knowwhether it's offensive or otherwise. 
lf you wa.nt to make a. hit with your 
giri friend, there's a. way to make your 
breath more agreeable. And it's easy. 
Slmply rinse the mouth with Listerlne 
!Antlseptic before you start out. Listerine 
halts food fermentation in the moutb, 
the usual cause of breath odors accord· 
ing to some authorities, then over
comes the odors fermentatfon produces. 
Lambert Pharmaca~ co., St. Louis, M o • 

Before Any Dale flse 

LISTERINE ANTISEPTIC 
T o Malce Your Breatlt Sweeter 

Use Murine-the 
proved formula 
o( an eyes_Pecial" ===== 
ist-contalning scven safc ingrcdicnts 
to soothe an d rcfrcsh reddcned dcii, 
~ate membranes r csultingfromcolds; 
c!ose work, late hours, movies, wind; 
giare; d ust; Fr ee dropper with each 
bottle. .AtallDrug Stores. 
Befresb tbem wlth ••• 

..1J1J lJ R l N E., 
)l-'v~~: EYES 

dorata ai coniugi Mr. e M rs. Tony lunga , prospera e p iena di felicita '. 
e Agata Bianco, e il bravissimo gio- IL CORRISPONDENTE 
vinetto William G rassi , figlio ai co-
niugi Mr. e Mrs. Concetto e Cesidia (JROCERY STORE BEER 
G rassi, del N o . 946 W . 16th St. LICENSE F OR OFF-PREMISES 
l Funziona rono da Compare e Notice is hereby given that li-

I
Commara d 'anello i l giovinetto Si- cense Number GB 16209 has been 
gnor N i col~ Barbato e la di lui fi - / issued t o the U ndersigned t o sell 

1/danzata Mtss Anne Manczka . lbeer at retail in G rocery Store un
La cerimonia religiosa ebbe Iuo- . der the Akoholic Beverage Contro! 

, go nella Chiesa Italiana di S. P aolo l La w a t Valva ' s Grocery, 6 5 E ast 
a Walnut t1 I 6th Sts. Dopo di che Third Street, City of Dunkirk , 
in casa dei genitori della sposa, al County of Chautauqua, in which 
No. 719 W. 16th Street, ebbe luo- licensed premises are located for 
go un sontuoso banchetto. ove pre- off-premises consumption. 
sero parte i piu' intimi delle due fa- DOM ENICK V ALVO 

1
miglie degli sposi, 1 65 E. Thir? Street, 

La sera , in loro onore, sempre -Adv. Dunktrk , N. Y. 
sullo stesso posto, ebbe luogo un ==- ============= 
bel ricevimento, ave p resero parte L.a Morte del Papp,agallo ! 
una moltitudine di amici e parenti Un signore potto' il suo Pappa
deg li sposi, e a tutti vennero di- gallo morto ad un imbalsamatore , 
spensati vino, liquori , birra, paste e per farlo imbalsamare. 
dolci di ogni qua:li ta' ed in grandis.. - Come mai ? - chiede l' im-
sima quantita '. balsamatore. - C he gli e' successo 

A. · 1 al suo Pappagallo ? .sst.eme al e congratu lazioni, gli 
sposi ncevettero una moltitudine di . Gli ho dato moglie e in capo ad 
bellissimi regali, a perenne ricordo un mese e' mor~o di crepacuore. 
deiia loro unione matrimoniale. - POehr gelosta forhse _? 

1
. 

. - , no : pere e sua mog te 
A sera monltrata, poi, si avvia- l non lo lasciava mai parlare. 

A NE'V SINCLAIR SERVICE STATION 
Located On 

LAKE SHORE DRIVE, WEST 
- -Operated By--

DONCLEMENT 
Quality Products - éourteous Service 

Sinclair HC t1 Ethyl Gasoline 
Sindair Oils & Greases 

NOI ABBI.A.llriO LE MIGLIORI 
SEMENZE E l'ERTILIZERS 

PEL VOSTRO LA WN O 
PEL VOSTltO GIARDINO 

Dunque, persona avvisata e' L d ' . . del come st puo arnvare al Curt1s 
e quote t ammtss10ne, sono Park. Gl' A · · '- · . d 

mezza o tutta salvata. state f . · . . . t mtct cFJe st recan? a un 

Dateci Un Ordine Per 
Prova 

C 
1 

b t .1 "4
th f J 1 ,, ISSate come segue . Se st vtene dal West, s1 prende la paese all'altro per pa'Ssarvt le feste 

megli; ::e~e~e, ma fasci~tr a~~~: Da~ 18 ann~ s~no a~ 30 ann!, $1.00 R<;>ut~ N o. 43 che .e' una strada d~-! "Fourth of July", sono p~egati j 
il giuoco degli spari. Resterete im- Da1 31 ann1 smo at35 annt, $ 2 .00 pnnctpale, e cam~una~do se~pre ~~ portare con lo\? una copw de 
m uni di disgrazie ed eviterete di a - Dai 36 anni sino ai 40 anni, $3.00 per detta stra?a, Sl arnva a R tch- IL R_JSV"EGL~C! , .per f;tclo leg-. 

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

h f l l. · D · 
41 

· · . 
45 

. $5 00 
mond, dove st trova la strada No. g.ere at loro amtct dt cola per pOl 

-vere a c e are con a po tZla. a1 ann1 stno a1 ann1 152 · d d t d · f r· d' · .bb · · 
. . . . ' · . g1ran o a es ra ove e un ar .r WE·ntre a onatt. 'lil&•••••••••••••••••••••••••ii W. RUEVKERT & SON 

Phone: 2109 

1i Rugglea St., Dunklrk, N. Y. NON SI POSSONO FARE PJU' 
V AGLI A POSTALI SINO 

Dat 46 annt smo a1 5 0 .... $10.00 cartellone che indica il punto dove 
Phone: 2040 Questo e' lo specchietto dei prez- si terra' il P ic_Nic. Per quelli che 

A NUOVO ORDINE zi, che come si vede, e' alla portata ven~on? dall'East, e vorra_nno . re
di tutti ed anche conveniente a tut- cars1 pnma sul luogo del Ptc-Ntc o 

Dietro ordini ricevuti dal Dipar- te le tasche. pure arrivassero dopo che la Comi-
...--------------•. t imento delle Poste in Washington, Per chi volesse entrare a farvi tiva. fo~se partita, dovranno anc~e 

D . C., gli uffici postali della na- parte, non ha che domandare per av~urs.t pe~ Route No .. 4 3 e po:, 
zione non potranno, sino a nuove un'application blank a qualsiasi a~nv.att. a R1ehmond , <?hw, .a dodt
disposizioni in contrario, accettare Ufficiale 0 a qualsiasi membro dd Cl ,n:nglla da Ste_ub~nvlile , Sl trove
piu' spedizioni di vaglia postali. di Columbus Club, e sara ' subito e ra Il cart7Hone md.tcatore ~ qualche 

JOHN A. MACKOWWC 
Tutto ctò che pul) abbisognare 

per ~arnlre una casa 

Furnlture dJ prima cla.ue 
·qualunque entita'' per le seguenti prontam ente servito. n;te~bro del Comttato, gtrando ~ 
nazioni europee: Sinistra p er .la Route No. 15 2, st 

Alb . A t . I l d' c PI~ccola Posta troveranno presto al famoso Curtis ama, us na, so e 1 apo p k ·1 p d' T d 11 '{ r d ( · 1 · t h ) C ar , 1 ara 1so errestre e o 
, er e ~o ama ~or o.g ese .' eco- Stato Oh1o. · 

a prezzi basal 

Dlrettere dJ Pompe .Jimebrl 

slovacchta, Danz tg, Fmland1a, Ger- Il p nt d' t d St b · I I' s · S · St p 1 M · . t V A t · u o 1 par enza a eu eu -m anta, ta 1a, vezta e vtzzera. . au , tnneso a - . ICtCe tt- ·n .. 1 kl d 11 S M 
JOBN A. MAOKOWIA.K 
268 Lake Shore Drive, &. 

DUNKIRK, N. Y. 

Telefono: !'751 IL PIC-~VIC DEL COLUMBUS 
CLUB IL 27 LUGLIO 

l u ·n p~i~, di settimane fa, .~icem
........... ~~~~~~ ..... ma che d Columbus Club stava 

GOLDEN KRUST BREAD preparando una grande sorpresa 
2 FOR 15c per tutti i suoi membri, e non fum-

Lirge Loaf • : :. Slow Baked m o in grado di spiegargli che razza 
Sold at a Few Stores Only di sorpresa era, perche' ci era stato 

ERIE BAKING CO. proibito dall'alto. 
814 7th at., _ Buffalo, N. y Ora invece, sian:o ~n grado di 

••••••• .. ••••••••••••• •••• poter affermare .che t l ~torno 2 7 d; l 
~ -------.- -- -- __ corrente mese dt Lugho, al Werle s 

~; •• -;;;;;;;; .. ;;.;•••••••; G~ove, si da~a· l'annuale Stag ~ic-• F Ntc, che tutti aspettano con ansta. 
Abbonatevr, e ate Dunque, per quel giorno, non 

A. "'bbonnre gli Amici prendete n.es.sun altro ~ppu~ta~en-
u. to, percbe m detto Ptc-Ntc s1 go-

a Il Risveglio dra· una gio~na~a di . div~rtimento 
•••••••••••••••••••• u•••• c;ompleto ed mdtmen tKabtle. .................................................. -.....•. 

PBOVATil LA 

Ci dispiace delle vostre lagnanze VI e, e 1 par ot e a uper- ar-
ma nulla possiàmo fare se voi ket !\· P. Store a South Street, e 
non ci rimettete cio' che ci dove- prectsamente tra le. 6 e le 7 strade . • 
te per l'abbonamento arretra,to. Col:i!oro che ve~tss~ro col treno e 
Voi dovete incolpare voi stesso e non . anno m ezzt dt tr~s~o~to per 
nessun al tro, perche' per varie recars1 sul luo~o del P~c-Ntc , do
settimane noi avvertimmo che la vrann~ trovarst. alle ~O. 3 0 A. M. 
Posta ci ordinava di sospendere D~y-~tght Savmg Txme, al. posto 
il giornale a quegli arretrati che smn~tcato , dove s1 t rovano 1 buses 
non si metteranno subito in re- che h porteranll:o sul ~o.sto. . 
gola. Voi avete continuato a fa-· D~nque, a nvederct d ~ Lugho 
re il sordo, ed ora piangete. Al sul Ptcmc Ground, al Curt1s Park. 
vostro amico Spignetti, sara' so- JOSEPH GIOVANNUCCI 
speso anche tra giorni. Non si Chairman 
puo' fare tutto in una volta . 

Steubenvifle, O., -- C. D'Angelo 
- Mentre sto chiudendo il gior
nale, ho ricevuto, a mezzo Spe
cial Delivery, un ch eck dal Sig. 
Salvatore D i Pillo di Hartford, 
Conn., che vi spediro' o vi por
tero' personalmente . Saluti e a 
ben rivederci. 

KOCH'I . l-------------------------
GoldenAnniversary 

BEER 
.. Vencllta da Tutti i RWeaditori Muniti di Ueeaza 

FRED KOCH BREWERY 
17 W. Ce&l'tney St. (Sia. dal 1888) 

Phoae: 2194 
Duakirk, N, Y. 

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

··········!·······························-·······-~·!! :l+:+:ot+~~A:+I•:::.:•:::+:r.r•:::•:::•x•::•:+::.r•~-=·::•>I•::<o::+::o::•xili•:.•Sé.:t~ l •'BURNS COAL BUBNS'' ~ ._ _____ ...._ __ _. 
~ I Nuovi Prezzi Autunnali su Premium Quality Fuels: ~ 
~ PANTHER V ALLEY HARD· COAL ~ 
:~ Egg Stove e Chestnu.t sizes .. .. .... . .. , $12.25 perTon netto ~ 
: Pea C(lal .. .. ....... ..... ... .. ...... .. ... .... . $10.25 per Ton netto ~ 
~~ Neville Nut e Stove Coke .. . ... .. ..... ... . $10.50 per Ton netto ~ 
l Castle Shannon Soft Coal ........... .. .. $ 7.25 per Ton netto ~ 
~ Crozer Guaranteed Pocabontas .. ; ... ·: $ 9.50 per Ton netto ~ 
~ Deer Creek Stoker· Coal - Rtee Slze Hard Stoker Coal ~ 
~ Delivered Clean - Oil Treated - Dustless ~ 
:~ Noi siamo la Headquarters per M ateriali per Fabbricare S 
~ di ogni qualita' - Legname - Wall boards - P lywood - S 
f Cemento - P laster - M attoni - Red Cedar Shingles - .~ 
~ Roll Roofings e Composition Shingles ~ 
~ I no.stri prezzi sono G iusti - N oi vi possiamo Salvare ~ 
~ moneta su prime qualita' di materiali per fabbricare. t 
~ Noi possiamo mettere Side W ali e Roof Sbingles - Pos- ~ 
~ siamo fornirvi assolutamente gratis una Estimazione per un ~ 
~ . ~ 
~ lavoro completo. ~ 

~ Burns Coa·l & Building Supply Co. l 
~ . s 
=~~ Z15 Park ~ve. Phone: ~238 DOIIklrk, N • . Y. : .. 
~ "BURNS COAL BURNS" t 
~ ~ 
*•:.•:+!+!+!+!+!+!+:+!+!+~!+~!+:!+!+!O:..:•:•.:.:•:•:.!+!+!<.+::+IOI+:.:.+!•:•!+!+!..r+!.:+!+!+!.:.+:+.:+.:•~ 

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

WtiA T'S NBW IN 

FURNiiNINGS? ! 

'Y eu'll fiad the aBSWer 

bere. • . • m these dis· 
phcys 8 f seasmaable 
fashion& for men anGI 
young men. 

A. M. BOORADY & CO. 
711 Jl.ì. TIIJRD STBEET DUNJiiB,K, N. Y. 

''make mine RYE'' 

Ideal for Sandwiches! 
Try It With Meats or Cheese ! 

:.~~~:;. RYE g~. 
~· . . - .. ~ 

- -~ .....,._ 

· Fresh at Your Grocer Every Day! 

_.,_C -%1--·~-a-~-a-O_D_D_O ~-D-Il_EI_O_D_D_~_D_Cl_G_I_ .. 
PER 

LAVORI ·TIPOGRAFICI · 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
4 7 East Second Street 

STATUTI 

PROGRAMMI 

INVITI 

PARTECIPAZIONI 

DI M'A TRIMONIO 

l CARTE DI LUTTO 

-----' 

Phone 4828 Dunkirk, N. Y. .,. ___________ _ 

--

CIRCOLARI 

CARTE lN'PESTAT.IB 

B'HS'!E 

BIGLIETTI 

ETI@HftfiE BILLS 

STA 'J!EUENTS 

Puntualità - Esattezza - Blegsnza 

Prezzi M oder(lti 

l -

r. 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13
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~ - Dalle c· 1·tta' D'Italt·a ~l Da Steubenville, Oh io ~~~~:::~~~:p~;;::t:~;~~~~~~!~= 
_ • 1 . lno tre gwr:u, dt fest~ . _ 

O . L l N . A . ' Ed percio che VI esorttamo an-
ggt1 4 ug io 1941 01 spettlamollcora un_a volta a decidervi di essere 

LAVORATORI t 
Leggete e D iffondete 
HIL RISVEGLIOH 

MçPmma mia che alfanno, che UNA VECCHIA ARZILLA DI 
pena, che ansieta', miei buoni e cari l 07 ANNI DI ET A' 
.ed amati lettori, e amaqilissime, w-
lendisst-me, gentitilissime ed affet- ROMA - A Roma, in via dei 
tuose Signore lettrici. M i trovauo Sa belli, v i e' una vecchietta arzilla, 
con un pensiero, che non so nean- certa Maria çacchial!-i, che essendo 
che descriuervi quanto ena forte. nata a F rosmone 1l 13 , A~osto 

Ora pew', grazie al suo gentil 183,4, conta ora la bella eta d1 l 07 
pensiero, ed a[{a infallibilita' dei anm. _ , 
nostri Radii apparecchi, il proble- ~~ sua ':Ita ~ presto narrata. A 
ma e' risolto, ed io sono lieto di po- sedtet anm, nmasta orfa~J.a della 
ter comunica·re anche a uoi tutti la madre, ha fatto la domesttca lavo_ 
consolante notizia che il nostro a- rando duramente fino a trent'anni. 
mabt'fissimo amicone Signor Franh A quell'epoca sono avvenute le sue 
Thomas e' in buona salute, ed e' nozze con un bravo sensale, tale 
in proci~to di arriuare in tempo sul Gabriele Grasci, che e' stato il .te
luogo dei Pic-Nic Interst<ttale , de-i dele e leale compagno della sua vtta. 
Pratolani d'America, al Curtis La vecchietta ha avuto l O figli, 
Park, a Steubenuille, Ohio . ohe pero' le sono tutti premorti. 

Erano gia' passati cinque giorni, Ora _ella passa le giorn~te in questa 
sette ore e ve·ntinoue minuti, e tre mamera: esce la mattma per fare 
minuti secondi, che lui era partito, · u~_po ' di spesa_, fa colazione ad un 
colla sua famosa bicicletta, anzi la v1cmo ~ar, sbr~ga qualche ,faccenda 
tricicletta, e benche' auesse pmme·s- domest1ca, pot aspetta l ora del 
so che ad ogni fermata, aurebbe in- P.ran~<? che consuma m una t~attc:
viato il suo messaggio radiofonico, na v~cma,; ~na lavoro a magha o 1l 
non ce ne era giunto nessuno. Pero' rasano, l amtano a passare t1 ~e~
'p'l primo che ci ha man.dato, poco e'_ po. Qualc~e _volta una passeggtatt
mancato che non abbramo suenutl na e alle dteC! a letto. 
'per (a fo rte emozione e la: gioi.a pro- Ha un ricordo vivo di Giuseppe 
vata, che uoi non ne avete l'idea. Garibaldi, che ha visto in Piazz a 

Il messaggio diceua cosi': de.l Popolo ci~c~ndato dai suoi fi -
"Ne' , Gironzolatore, dite a quel g!t.!; da. Mazzmt. . . 

'panza abbottato del vostro bos.s, l ~ P01 ha veduto cm~u~ pap.1:, ~ 
che io sono arrivato, pedalando pe poL ... che v?lete che Vl dlca pm . 
datando, sano e s.(l'lv.o ad East Li- l ~a ~eTpre VIssuto lavorando per la 
'verpool, Ohio, e questa sera, forse l amtg Ia. . . . 
vado ad pernottare a Weltsuitle, e L~ sue tmpressJoni sul tempo 
'poi continuero' per T aranto, sino moderno. le ?o~ne ch.e fumano de_ 
da arrivare a Steubenville, doue mi stan~ la su~ ~ndlgnazwne · le mode 
'puguro che i componenti il Comi- le pawno ndtcole. , . . . 
tato si far'{l]nno trovare alle porte . ~a buona centen.ana cl ~onftda 
'della citta' con la Banda". u~fm~ che la sua ncetta dt lunga 
· · v1ta e sempre stata questa: lavorare 

"La strada e' stata un po' lunga, onestamente , mangiare e bere bene. 
ma per me' nulla e' difficile, perche' 
la mùt b~cicletta, anzi la mia triei-. ATTERRA UN LADRO MEN- 1 
eletta, glt n:anca solo la parola, c~e TRE DUE ALTRI FUGGONO 
del resto, et hct tutto. e doue uoglro, ·------
mi porta". 

" Non ui dico pt'u' niente, perche' 
'se no, allorche' ci vedremo in perso
na, non avrei piu' m'ente da raccon
tare, {Yjrei came quel tale che non 
'potette tenere il discorso del Primo 
Maggio a Pitt.sbur.gh, perche' aueva 
v uotato il SiUICco la Domenica prima 
a Charlemy, Pa. Cosi' , il bello ed 
brutto det mio uiaggio, ue lo rac
contero' allorche' saremo l'uno di 
'fronte .... all'altro". 

Non posso dirui niente di Don 
T ummasino, perche', da che fu re
spinto quale volontario, e' rimasto 
un po' incagnato, e non si ·e' fdtto 
piu' uiuo, e, pur .auendolo cerc~to 
con la lanterna, non ho potuto sco
vare dove si'rJ. andato a nascondersi. 

Andy, ha detto che fa troppo 
caldo ora, e non 1.xl'le la pena di Aare 
la post<a alle marachelle d! Joe Cri
sci e di altri ! 

Ed io pure mi ritiro in buon or
dine in questa settimana di baldo
ria di Pratolani. V uol dire che ci 
rincontreremo su queste .stesse co
lonne, nell'entrante settimana l 

VERONA - L'agricoltore Al
ceste Valentini, abitante a Spinim
becco di Villa Bartolomeo, dopo 
aver sostato in una trattoria, si re
cava a casa. Giuntavi, trovava l'u-~ 
scio aperto, . ed .entrato ne,lla sala 
da pranzo, Intravedeva un ombra , 
evidentemente un ladro, il cui vol
to era coperto da una benda. 

Il Valentini affròntava lo sco
nosciuto e con un diretto alla fac
cia, lo atterrava. 

~-~ 
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i RIGHT OUT OF THE AIR 1 
~!•u.-.o-:u_n_t .... n..atl~ll-1,. By EARLE FERRI$ •n-11-lt.-u.-u_ti_ U_ U_II+ 

A RLENE FRANCIS, pictured here-, 
n asks the questions of the. men 
who compete in the S unday night 
NBC-Red network program, 

"What's My Name?", which is the 
summer replacement for the Char-
1ie McCarthy program. She's a lso 
one of radio's leading actresses. 

* * * 
Harry von Zell's gift for bur

lesqued singing, often displayed on 
"W e, the People" a nd other shows, 
was not acquired by accident. The 
genial announcer studied operatic 
singing before t urning to the mic
rophone for a career. 

* * * 
Audrey Marsh, pictured here, is 

both a soloist a nd a group singer. 
She sings solos on t he "Johnny 

Presents" programs over NBC 
T uesday nights and also is heard 
with the Swing Fourteen on the 
same program. 

• • * 
One of the shortest summer va

cations is that being taken by Ezra 
Stone and his "Aldrich Family." 
Sèries will be off for four weeks 
but returns in August over the 
NBC-Red network on Thursday 

l 
nights. * • * 

"Mr. Dfstrict Attorney" has been 
re·elected for another ~ear and 

will maintain bis office on Wednes
day nights over the NBC-Red net
work under the supervision of Ed 
Byron. Title role is played by J ay 
Jostyn, assisted by Vicki Vola and 
Len Doyle. 

* * * 
Dina h Shore, Eddie Cantor's 

black-eyed chanteuse, pictured 
here, has an affinity for athlet es. 
In college Dinah leaned toward 

baseba ll and football heroes, and 
it's just t he same now. Tom Har
mon and Bobby Feller, both .Can
tor guest stars du r ing recent 
months, are on t he singer's dating 
books. • • • 

Because Ed Jerome loves horses 
he's leaving the cast of the CBS 
"Crime Doctor" series for'the sum
mer. J erome will r ide Irish hunters 
at such famed horseshows as Tux
edo Park, Briarcli ff and Sleepy 
Hollow this seawn. He'll return to 
the program in late August. 

. * * * 
Patsy O'Shea, 7, is very much a 

giri but she is a "Reg'Iar Feller" 
too. Red-headed Miss O'Shea, pic
tured bere, takes the role of "Ag-

gie Riley" in the radio adaptation 
of the famous comic strip which is 
being heard in the Jack Benny spot 
t"is summer. 

In quel momento rintronava, 
sparato dalla cucina, un colpo di 
rivo ltella. Il Valentini si gettava 

con noi, a quella gra n de aduna ta 

Tutti i Pratolani o· America l di Pratolani. 
j Dunque, arrivederci tutti al Cur-

a terra rimanendo immobile e po-
1 

Paesani l non vi e' piu ' tempo 
teva cosi' scorgere due individui l da perdere, perche ' la data da noi 
che si davano a precipitosa fuga. t anto desiderata. e' gia' arrivata, 
A llora si lanciava al loro insegui- cioe': il 4 Luglio, data del quarto 
mento, ma i due potevano scampa- Pic-Nic In terstatale dei Pratolani 
rire nell'oscurita' della notte. d'America , cbe come tutti gia' san -

bisogna_ lasciarsi sfuggire la bellal1 ~is P ark, ~ui' a S~eubenville, Ohio, 
opportunita', perche ' a festa finita , tl 4 L ugho prossimo. 
allo~ch.e' gli amici che s~ranno J?re- 1 CONCEZIO D'ANGELO 
senti VI racconteranno dt aver VIsto Segretario 
Tizio, Caio e Sembronio, e fra essi 

Del fatto si stanno interessando no, quest'anno avra' luogo nella 
i carabinieri. nostra Citta' , e precisamente nell'a-

ristocra tico "Curtis Park" che e' 
UN GATTO INFURIATO FE- uno dei m igliori della Valla ta del-

RISCE UNO SCOLARO l'Ohio . 

ALESSANDRIA _ A Castel-l Io adesso, m1. appello per l'ulti-

1 F T · l ma volta a tutt t coloro che ancora 
etto, lo scolaro rancesco untt- d ]' d · l' · 

no, di 8 anni, si era divertito ad .ormon<?, e 1 preg~ 1 sv:eg tars1' 
tt 11 d d' tt nfletterCl sopra, partue subtto alla 

a ac~are ~ a co a 1 un ga 0 ' uno volta d i Steubenville, a venire ad 
scacC1a ca~t. . . incontrare tutt i i buoni amici P ra-

Scopplando , 11 petardo, 11 gatto l t olani al Cur t is Park. 
s'infuriava e graffiava negli occhi Ali d · 1 
l'incauto scolaro che riportava le- . ,onrqullan ° tquesw ~wrna e ar

1
-

. · · · 1. h' nvera e e vos re mam , una mo - ) 
s1om gravtsstme ag 1 occ 1, tanto t't d' d' t · · · · 
che si teme la perdita della vista. 1 ut. me t1 .vos n amlct: pvosttnl pa.- j 

ren 1, vos n compaesant ra o ani , , 
saranno gia' in viaggio alla volt a di 

Pagate L' Abbonp.mento Se Volete Steubenville, per p rendere parte al 
Continuare a Ricevere Ancora "Quarto Pic-Nic Interstatale dei 

" IL RISVEGLIO" lPratolani d ' America''. Perche' nÒn 
fate lo stesso anche voi e part tte su

Ili •• 11 ••••• l bit o per essere anche voi, con noi 
11111 al Curt ts Park? 

D i piu' , ripeto ancora una volt a, 
che, lasciarsi sfuggire una cosi' bel
la occasione, e' un grandissimo er
rore, perche' in · un solo posto, e 
nella medesima giornata, si potra ' 
avere la bellissima opportu nit a' di 
rivedere centinaia e centinaia d i a
mici, parenti e· compar i, che chi sa 
da quanti anni non li abbiamo piu' 
rivisti. · 

Ed e' per questo motivo che non 

vi era qualcuno che avreste voluto 
vedere anche voi, v erra ' il vostro 
pentimento. Allo ra , o amici cari, 
sara' un po' troppo tardi, e voi non 
potrete incolpare a noi, ma bensi' a 

LIFE'S BYWAYS 

* Chrysler Deaiers' Summer 
Clearance of Quality Used Cal'l 
traded in on Fluid Drive Chryslenl 
look at these typical bargainsa 

1940 Packard Sedan $995 .00 

1940 Packard Sedan . 895.00 

1940 Dodge Sedan 745 .00 

1939 Dodge Sedan 595. 00 

1939 Buick Sedan 695.00 

"t'ES - OLIR 'WINJFRE:t:>s NEw .SWI:Lrt.E:. 
~A i-t~ or "Pu"R.E CO,J,.P- ANt:>You 'Pl<:J:AU."f 
'S.E SU~ISJ:D -:-.So MI: Or TH.E ~ll~ 

You'.u... 'Fit-~P lt-t AN OL.P èt-LEST. 

PINOZZE 
ROASTED & SALTED DAJLY 

Candies--Cigars- Cigarettes 

and Tobaccos 

A.D. COSTELLO 
101 E . Third Et•. DWlkirk 

-c 

BLUE,CRANK 
NERYOUS (' 

ON CERTAIN DAYS? 
Read howthousands 
go smiling thru 

thls dlst ress! 

You women who 
suffer monthly 
func t i onal dis

turbances causing paln of irregular 
periods, cramps, headache, back.
ache, nervousness and weakness
should find Lydia E. Pinkham's 
Vegetable Compound simply mar
velous to relieve these symptoms. 

For over 60 years Pinkham's 
Compound has llelped hundreds of 
tllousands of women- not only to 
help relieve this distress but also 
to help build up resistance against 
symptoms of functional monthly 
disturbances. Over 1,000,000 women 
have reported remarkable benefit. 
Lydia Pinkham's Compound is 
WOR'rH TRYING! . 

CHANGETO 

AL'S SUNOCO SERVICE 

Lake Shore Dr. E. 

and D eer Street 

Dunkirk, N . Y. 

l 
1 ADab a Day 

. keeps , 
P. o: away! 

(•Underarm Per&piration Odor) :· ... 

YDDDRA 
'l DEODORART. CREAmJ 

-ian't stiff or stickyl :soft-it , 
spreads like face cream. . 1 
-ls actually soothingl Use right 
after sbaving-will not irritate. , 
-has light,pleaaant scent.N o sickly 
smell to 'cling t o fingers or clothing. 
- will not spoil delicate fabrlcs . ..-

Yet testa in the tropics-made by nu rses 
- prove that V odora protects under try
ing conditions. In ru&e• or far~, f0c,25r:, 60r:; 

Mr:Keuon & RohbiM, lnr: .. Bridgeport, Conn. 

1939 Nash Sedan __ 

1939 P lymouth Coupe 

1,939 Chrysler Sedan . 

595 .00 

545.00 

745. 00 

MILLIONS- AGREE-Miracle Whip does work'womÌers 
with salads ! A unìque combination of old-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnaise, MiracleWhip i& 
by far America's favorite salad dressing. - - - ·- ·· 
l , • - ' , . )l( . w ,l~ -v-w-·"')~ • 

••••••••• 

• 

Regular $l size 
limited time only -

VENERDI', 4 LUGLIO 
o 

lnterstatale dei 

· -.. *"*· ·~· · · •• , ........ =-·~·--~ 

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

DIGESTIBLE AS MILK ITSELF 

PRATOLANI D'AMERICA 
CURTISPARK STEUBENVILLE, OHIO 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N
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.. ++ . - ... i . --HEALTHY, WEALTHY AND. WISE! -da condizione, che noi soli abbia- ~ la speranza che il suo sogno si rea· 
mo loro creata. lizzasse, io partii con Celso, e tutto 

Le Disoneste 
DI CAROLINA INVERNIZIO 

••••••••••••• Puntata No. 67 ............. 
Ogni volta che Liana la guarda- della bambola. 

va, sembrava ad Antonia di vedere - Sembra che tu abbia freddo, 
lo sguardo del marito, e~ arrossiva - disse Anto~ia dopo aver J;>~ciato 
di vergogna; alcune lacnme le co- suo padre ed amtato a levars1 il so
lavano silenziosamente sulle guan- prabito. 
ce, il cuore le batteva in modo do- -No, no; sto benissimo. 
loroso. Madre e figlia stavano Rideva, battendo i denti. 
mangiando la zuppa ·al latte, quan- - Prendi una tazza di latte 
do venne suonato il campanello. caldo? 

- Questo e' il nonno, - disse -Non rifiuto e ti ringrazio. 
Emiliana. Egli si era seduto sul divano e 

Essa aveva imparato a chiamare guardava Antonia mentre versava 
cosi' il barone D'Arpino, che nelle il latte. 
innocenti carezze di quella bambi- - E tu, come ti senti? - chiese. 
na sentiva svegliarsi in fondo alla - La mia bambina mi fa di-
sua anima tutto quello che vi era menticar tutto, - rispose dolce
rimasto ancora di buono e gene- mente la giovane donna. - Ma 
roso. tieni, bevi. 

Quell'uomo cosi' elegante, vissu- Egli obbedi', smise di tremare, e 
to fino allora per il 'piacere, che a- parve piu' sollevato. TJ 
veva lottato sempre accanitamente - Vieni a sedere qui' vicino a 
contro le ingiurie dell'eta', si senti- me, -disse al1a figlia . 

HEALTH HEROIS 
WALTER REEO 1851-1902 

WALTER REED WAS BORN IN VIRGINIA ON 
SEPT.l3, 1851... WALTER WAS TEN YEARS. OLO 
WHEN ~E CIVIL WAR BR:JUGHT 51,-{ERIDAN'S 
RAIDERS DOWN ON \-415 COUNTRYSIDE TO CARRY 
OFF THE LIVESTOCK.. IN FEBRUARY, 1875, HE 
PASSED HIS ARMY MEDICAL CORPS. EXAMINATIONS. 

H E: CONQVERED THE DREADED YELLOW FEVER 
WHICH HAD SCOURGED CENTRAL AMERICA 51NCE 
IS'9G· REED PROVED THJtr FLIES AND 
MOSQUITOS ARE DIS.EASE CARRIERS ... HE THEN 
PROCEEDEOTO CAMPAIGN FOR THE EXTERMINATI 
OF THESE INSECTS RESULIING IN THE CONQUEST 
OF'TYPHO!DANDYELLOW FEVER ... REED OIED ON 
NOVEMBER 2'31 1902 , OF ACUTE APPENDICITlS .... 

va ormai indifferente a tutto, an- Antonia acconsenti' sorridendo. 
che nella cura della propria perso- Emiliana, tutta intenta alla sua 
na. Vestiva bene, ma con noncu- bambola, non badava piu ' a loro. 
ranza: i capelli aveva incolti: si era Clemente appariva assai commosso, 
lasciata crescere la barba, che come i suoi occhi si fissavano sulla figlia. 
i baffi era divenuta ~rigiast!a, e gl~ - Antonia, - le disse Clemen-

davaun'apparenza~v~c~~ E~1 teconunavo~chela~~m~ul~- =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= n~>n pensava che a ~ua ftgha, a sua re - mi giuri una volta ancora che ..-&' 
mpote, voleva. asstcu~ar~ la Joro mi hai perdonato? 
esiStenza, vendtcandost d t Dana. Ella ebbe un fremito in tutta la no io sola la colpevole. r l'interno del soprabito un pacco di deva le sUe guance le asciugo' ben 

Il barone D' Arp~no aveva scelto persona. S'interruppe perche' i singhiozzi c~r.te, legato da un sottile spago e tosto. Clemente prosegui': 
q?el modesto qu~rtiere per u~a sua - Te lo giuro, padre mio, - la soffocavano, e proruppero dolo- s1g1Ilato. , . - Se io potessi ricominciare la 
mpote vedova, -dtceva •. d~ndo .11 no- rispose- benche', ti ripeto, io non rosi, disperati, tanto che Emiliana, - <;he cos~ e questo? - ch1ese vita lo farei. ma non e' piu' possibi
me vero della sua fam1gha: Pmora. abbia alcun motivo di rancore con- sorpresa, impaurita, lascio' la ba m- Antoma, q~ast spave~tata. le: il passato non si distrugge: per 

Cio' che intendesse fare, non l'a- tro di te, che amavo prima ancora bpla per correre a rifugiarsi presso 1 -La mta ~onfess10ne, e al _tem- troppo tempo ho usurpato un po
veva confidato ad Antonia, ma non di sapere quali legami ci unissero. sua madre, piangendo essa · pure. po stesso la m1a vendetta,- nspo- sto nel mondo: ora basta, non mi 
ayeva permesso che essa si recasse ad 

1
1M a perche' insisti su questo? Questo basto' per far ritornare An-. se Clemente c,on voce cupa e lo sento piu' l'energia di lottare: mi 

tx:cusarsi l'autrice di quella lettera - Perche' ho bisogno piu' che tonia in se'. Ella cerco' frenarsi, sguardo un po stralu~ato. . sono giudicato e condannato da me 
che doveva perdere Celso, la madre, mai di sapere che non saro' male- sollevo' la bambina sulle sue ginoc- - Ma tu; tu .che m te~ d~ f.are? stesso l 

Antonia chinava avvilita il capo. fu finito. 
- E vi e' proprio bisogno che - Forse per te, m~ non per 

tu ti accusi, e ti perdi?- marmo- Jack; tu non_Io conosci abbasta~
ro'. - Vuoi calpestare ad ogni co- za : credendost amato da te, era di· 
sto mia madre vederla finire all'er- venuto un agnello, come lo fu per 
gastolo? Non' c'e' a ltro espediente ~olto tempo con Dari~;. disillus<?, 
per vendicarti e salvare gl'inno- dtventa una belva ternblle, che 1l 

. centi? · solo ·assassinio lo sazia, e bisogna 

l 
Clemente era livido, ma calmo. guardarsi bene da lui. 
- Non inquietarti tanto, - -· Io non ho mai potuto com

disse- ho risparmiata tua madre, prendere come mia madre l'abbia 
per te e per quella cara b~mbina: preferito a te. . . . 
non ho colpito che Jack, Il quale Cleme_n~e dtvenne. hv1do ed eJ;>~e 
ha fatto sanguinare il mio cuore,_ e una. verttgme ch:e g~1 tolse quasi Il 
diverrebbe il tuo persecutore se 10 respuo. Tuttavia nspose con stra-
lo risparmiassi. Te ne dispiace? no accento: 

- No, no, ti assicuro, padre (Continua) 
mio, che io non posso pensare a lui 
senza raccapriccio, ne' potrei dve
derlo senza provare ribrezzo. Ma 
te lo giuro, sai, sul capo della mia 
creatura: egli non e' stato mio a
mante: non feci che lusingarlo, e 
Jack se ne contentava: appena ebbe 

I V eri Amici Sono· Quel
li Che Pagano l'Abbo
namento e Procurano 

Anche Dei Nuovi 
' ========~=-=-=-=-=-======================-= 

BY -GENe OARR 
01 .. 

":'~ ............ . 

gli altri, dicendole di aspettare pri- detto da te, che mi compiangerai: chia, la copri' di baci deliranti, bai- - domando ans10sa, palhd1ss1ma. Antonia getto' un grido. 
ma gli eventi. ho commessi degli errori, e ne sono bettando: - Io? Io 'partito', - rispose - Tu non vuoi partire, vuoi l 

•Quando Antonia, dietro l' escla- pentito, e voglio, prima di morire, _ Non piangere;· non piangere, con voce lenta il barone. ucciderti l - esclamo'. - Confes-
mazione di Emiliana, si reco' ad a- compiere una buona azione, salvare io rido, sai, guardami, rido. E1la lo fissava negli occhi, terro- salo .... confessalo. 
prire, vide infatti suo padre. Ma degli innocenti. Emiliana spalancava i suoi oc- rizzata. - E se fosse non mi daresti ra- ' 
Clemente sembrava piu' incurvato Antonia mando' un leggiero cbioni lacrimosi su di lei, ed il sor- -Mi lascierai sola, ora che non gione? ,.. 
del solito, oiu' livido, abbattuto. grido. . · d Il d. l . , Al ho piu' alcuno che mi protegga? - No, no, non voglio, oppure 
C • d' f 'd f' 1. M 1. . . . nso e a ma re a rass1curo . - l D 

erco 1 s_orn ere a _sua 1~ 1a,. ~a - . a queg 1. mnocenu sono 1~ !ora riprese la sua espressione al- Clemente le prese una mano, la dividero ' a tua sorte, qualunque Her ay 
quel sornso pareva un o~nb1le cb e h ho perduti, e tu non ne ha t 1 tenne stretta nella sua. essa sia. • • • • • •• • • • • • • • •• • • • • • • • ••• • ••• ••• • •• •• ••*• • • • • • e0

' e •• • • 
smorfia. alcuna colpa. Padre mio, rispondi- egra. T · · - La mia protezione d'ora in- - Io saprei impedirtelo - dis- • • 

E .1. 1. . . . . , b - orno a glUocare, mamm1na. . . · • . ' . • · CES 
m1 tana g 1 era corsa mcontro : m1, te ne scongiUro: c1o c e teme- nanz1 non t1 servirebbe, perche' da s egh gravemente. -Tu dev1 pen- • OUR NEW· PRI 

egli la sollevo' fra le b~accia, la ba- vo si e' avverato?. -Si', si', tesoro, vai, sono con- un momento' all'altro posso essere sare alla tua bambina, ne' il tuo av- : ' ·• · ' · . ' 
cio' convu!sa:mente, d1cendole con - Eb~ene.' .s1'; merce' quella tenta. arrestato, e ti recherei maggior da~- ve?-ire puo' essere distr~tto come il : 
voce un po tremul~: . persona, d t cm t1 bo. parlato, ~o po- Quindi si rivolse di nuovo al pa- no, mentre partendo, e coila mia mio. Le tue colpe mentano ancora : 

- s~! stata buo!l;a oggi? tuto sapere. c~e la Signora. Raimon: dre: . . ' confessio~e, posso. a~cora salvarti. il per.dono, le mie n_o: la morte per • 
- S1 , nonno, s~ . da e s~o figho son~ stat1 co~dottl - Tu non mi approvi? - e- Ascoltami bene, flgha cara, questo me diventa necessana, per te sareb- : 
- ?ccone la n~ompensa; ma a Tonno per e~sere mterro~atl fl:On sciamo· . . momento doveva venire, eppure be un delitto! Te ne prego, non : 

dammi un altro baoo. solo per Il delitto della s1gnonna II barone era d1venuto assa1 gra- non Io maledico perche' godo la aumentare le mie torture colla tua • 
Aveva tolto dalla .tasca del so- ~ecla, ma altresì' per la t?a miste- ve. ., . profonda felicit/ di sentirmi ama- disperazione, tanto piu' che non bo : 

prabito un sacche~to d1 dolci ed .una nosa· scomparsa. _E se esst non sa- - SI • - nspos~ con vo~e fer- to da te, di sapermi perdonato, e deciso nulla. e sara' assai piu' facile : 
bella bambola dt gomma. L1ana pranno che cosa nspondere, e' certo ma - ma tu lo farai domam, por- sono quasi sicuro non mi dimenti- che io non faccia altro che allonta- • 
ne fu entl:lsiasmata, e dopo aver che verram;o arrestati. t~~do al tempo stesso questo piego cberai. narmi da Torino. Cio' che mi pre- : 
assaggiato un dolce, lascio' il sac- - Ma 10 andro' a presentarmi Slglllato al procuratore del Re. Due lacrime colarono silenziose me adesso e' che tu mi aiuti a libe- : 
chetto alla mammina e si occupo' al procuratore del Re. diro' che so- Cosi' dicendo, aveva tolto dal- dai suoi occhi, ma il fuoco che ar- rare degli innocenti da una tremen- : 
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FIN€! ~EI1E ISA l!Sf 
OF NAMES ... SEE f i-lAI 
ALL i llESE PEOPLE ARE 
HERE l'OGEfHER Al AN 
APPOINfEDTIME IN A 
COUPLE Of DAVSAND 
l 'M SURE VOUR MAN 

WILL SHOW UP! 

• • TEDDY • 

R UBBER HEELS .................. ... . -40c:-iOc 
MENS' SOLES , 75c ~ $1'.00 ..... ..... .... .. .... .... : . 

MENS' HEELS 40c--:- 50c 
LADIES' SOLES ......... .. .. ......... .. 50c-75c 
LADIES' HEELS ' i20c 
RUBBER HEELS 35c-50c 

Ladies $hoes Dyed All 
Colors 

• 

l 

NATO RAll t. -. WITH · 

THE TRIPLE ACliON UEATMENT 
THAI CLEANSES. COHDITIOHS 
ANO COlORS TU BAIR 

• 
There is no excuse, tnJhfe day an d 

' age, for unaHraetive hair, n or is it necessary to permit pr,mcilure 
grayness to add years to your appearélnce. Fashion wfse .women 
depend on Clairol for soft, lustrous, tnteresttno tooklng flotr. Thls 
tried and proven metbod cleanses, rec:onditions and tlnts ••• oli 
in one treatment. lt covera up the gray, giving your hQir naturol
llke color, con'ecting dullness, drabness, and ·poorly ,leached or 
overbleac:hed condittons. Drop in today ond consult ont of our 
hlghly skllled Clalrol operators. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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