
·• 

The Only ltalian-Amerìcan Newspape: 

Anno XXII. ABBON:AMENTO· ON ANJfO sue 
• SEI MESI S 1.00 

Defense Production 

The Bombs F ali 

Italian-American Newspaper 
GI6RNALE ITALIANO INDIPENDENTE 

DUNKIRK. N. Y .• SABATO. 6 GIUGNO, 1942 

·t· 

UNA COPIA - 5 SOLDI 

Lettse, Mone;y Orden, etc. 
iDdiriazan tutte a 

IL BISVEGLIO PUB. 00. 
4'7 E. Sea8Ù Stnet 

DIDIIIil'k, N. Y. 

No. 23 

Novita • Vecchie 

ode Lavoro 

LAVORATORI! 
Leggete e Diffondete 
11lL RISVEGLIO" 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



Pap 2 

IL ·RISVEGLIO 
fOiE A W AKENINGl 
ID4epen4en' Itallan-Amerlca:b 

Newepaper 

Published by 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
4.7 East-.Second Street 

DUNKIBK, N. Y. 
Phone 4828 

SUBSORIPTION B.ATES 
One Year . . .... . .. . . ......... $1.50 
Six :Montha .. ........ .... .. . . $1.00 

IL RTSY8GLIO 

Jt!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!'!'!!!!!!!!!!!!!~~~~~~- ~~~ MR. JOSEPH LO GUIDICI E' 
DIVENTATO PAPA' 

Attraverso Alla . Colonia l Joseph Lo Guidici di Fredonia , 
e l'uomo piu' contento di questo 
mondo, perche' la sua gentile con
sorte, giorni fa, Io rendeva padre 

AVVISO · AGLI ABBONATI Iii quale sta facendo tutti gli sforzi felice di un bell'amorino di bim-
IL CUI .ABBONAMENTO possibili ed immaginabili, per far bo, pel quale sono gia' stati scelti 

E' SCADUTO! si' che la parata di Iunedi' sera, rie- 1 bei nomi di Donald-Joseph. 
sca una delle piu' grandi e piu' im- f Madre e figlio, godono una per-

Gli Ispettori Postali, hanno fat- ponenti che si siano mai avute nel- fetta salute. 
t o una loro visita ai nostri libri, la nostra citta'. Congratulazioni ed augurii di 
ieri l'altro, ed han trovato che ad Se v1vremo, vedremo se il so- altri maschietti. 
un discreto numero di amici, e' gno di Zaedow si realizzera' . 
scaduto l'abbonamento, ed ancora SAMU A TOR 
hanno mandato la loro quota per GIOVINETTO DI FREDONIA EL C. L TONA -l NA A FOR T BENNING GA. 
rinn~warlo. - . . . . PAGA $10 DI MULTA 

Ct hanno ord1nato dt avvert1rlt 
a tutti con ogni mezzo, magan a Il . v· tt S l t l'.vl Dopo aver speso l O giorni di 

LA SPOSINA DI GIUGNO 

d' 1 . d' gw me o a va ore l ' ancu- vacanze in seno alla famiglia, ili 
mel.zod. 1 ~ttere re~181~~ate e 1 ~r~- so, di anni 18, residente coi geni- soldato di prima classe Samuel C. 

~~ ~ar 1 1 nmetterCI ~mport? e~ tori al No. 74 C!evz!and Avenue, Latona, figlio ai coniugi Mr. '0 
. l abbonamento entro 11 termme d1 F d · h' · · ·dd' 

JOSEPHB. ZAVARELLA 
Editor and Business Manager 

"Entered as sccond-elass matter Apnl d t · ( 2 · · ) [' re oma, poc 1 gwrm a tetro, Mrs. James Latona di Railroad 
so 1921 at the postoffice at Dunkirk, .ue se tu~une settlm~.ne. 0 g 1 pagava, nella nostra Corte Muni- Avenue, Giovedì' mattino, ripar-
N.' Y., under the act of March 3, 1879." s1. dovra sospendere l mvw del cipale, la ·somma di $ 1 O di multa , ti va alla volta di Fort Benning, 

____ -------~ g1ornale. · ·1 · 19 M · G · ~-ft-..-~ ~ ~ ~ . . . per avere, 1 gwrno aggw, · a., per riprendere il suo atttvo 
Saturday, June 6th, 1942 Qu~sta. m1su.ra drasttca, a nm investito Mrs. E. A. Carlson del lavoro. JEANNE R. PULLMAN 

..,... .... _____...n www .. --a-A non Cl p1ace dt adottarla; ma, le No. 32 West Fourth Street men- L'accompagni il nostro sincero . . 
_,_,_____ leggi sono leggi, e non facendo tre che essa attraversava Centra! augurio di buon viaggio e di buo- Questa mattma: Sabato, 6. Gn:-

cio', corriamo il rischio di perdere Avenue e Fourth Street. na fortuna . Jgno, a .Tyndal_l Fte~d. Fla., st um-
PREZZO SPECIALE il privilegio ~el l' abbonament? po: Speriamo che la prossima volta . ranno m matnmomo M 1ss Jeanne 

--su-- stale, come e successo a tantl altn che il Mancuso verra' in Dunkirk IRosalie Pullman, figlia ai coniugi 
PILLSBURY'S BEST giornali . guidera' il carro piu' moderato: Piccola Posta J\1r. ~ Mrs. Lawrence A .. Pullman 

l Sacco di 98 Lbs. di Farina E di piu', non abbiamo neppure specialmente ai passaggi come Cen- ~ · · dl Baton Rouge, La. , ed Il Luogo-
-- per -- il tempo di scrivere lettere perso- tra! e Fourth, cosi' si affranchera' tenente Andrew John Russo, fi-

$ 4.60 nali a parecchie centinaia di abbo- di pagare multe inutilmente. Schenectady, N . Y. -- L. Ambro- glio ai c?niugi ~r. '0 Mrs. Joseph 
nati. e percio', vi preghiamo, non sini - Noi non vi conosciamo Russo d1 Fredoma, N . Y. 
appena leggete questo avvisetto, di 1 GIOVINETTI DAI 18 AI 20 e non sapendo chi siete, non ere- Il lc;>~o matrimonio, sara' fatto 
cooperare con ~oi, e rimetterei la SI DEVONO REGISTRARE diamo potervi assegnare la rap- alla m1htare. . . . . . 

W. RUEOKERT Il SON vostra qu<;ta d a_bbonamento. . - MARTEDI' 
30 

GIUGNO presentanza de IL RISVEGLIO Dopo la cenmoma, gli spost SI 
11 Rugglea St., Dunklrk, N. V. O ra not, vogha~o v~d~re quali . per cotesta citta'. Se abbonati r~che~anno a passa.re la. loro luna 

Phone: 2040 e quantt sono quegh am1c1, che al- . . . . . si possono fare, ci sarebbe il no- d! miele, .~ella Cal~for_ma. 
la lettura di questa nota, coopere- !utt~ 1 ~wvan<;ttl che !a loro stro amico A. Cipriani, che co- Auguru senza fme. 

-·-·-·-· ·-·-·-·-·-·-·-.. ranno con noi, e si decideranno a eta.,vana d~t 18 at 20 anm, Mar- nosciamo da moltissimi anni ed 
rimetterei il loro dare. t~dt ' . 30 G~ugno, dov~anno recar- e' conosciutissimo in Schenec- DA ERIE PA 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto ctò che puO abbiSognare 

per itJa.rnlre lJll8 · casa 
ll'urll!.ture di prima cla.ul 

a prezzi basai 

Dlrett&re di Pompe Funebri 

.JOIDT A. MAOKOWIA.K 

Che non facendo cio'' e noi poi, st 1!-el lo~ah del Sele.cttve Board. e tady. Mettetevi d'accordo con . ' . • 
saremo costretti o forzati a sospen- regtstrars1. Q~esta e la legge fu- lui, ed insieme, vedete che cosa 
dergli il giornale, non vo_rremmo ~ata dal Prestdente Rooseve~t. ed potete fare . Grazie e ricambia-
eh~ venissero a lagnarsi. e dire: Il Governatore Leh~an, . ha fl~sat~ m o i vostri saluti. 
"Siamo amici e mi hanno fermato la data suddetta, e l orano, pmche c · . . Oh . . . p M , . [' 
· · " ' la registrazione cominciera' dalle mcmnatl, IO -- • attw l -:-

LA P . P . AUXILIARY ELEG
GE LA NUOVA AMMINI
STRAZIONE PEL 42-43 

tl gtornale · . 7 f' · . II 9 Il vostro abbonamento scade tl 
Perci?': ?imostr~te P.rim.a la v o- a. !?: e tolta. a e P· m. . 15 del corr. mese di Giugno. ,V enerdi' scorso la se:a, nei Io~ 

stra amtclZla, e not, pot, d!mostre- Glt mteressat~ ne prendano .buo- Se lo mandate prima vi verra'lcah del P. P. Club, ali angolo dt 
remo anche la nostra . na nota, perche mancando d! fare d' d' l . Plum '0 16th Sts ebbe luogo una · · • · · t d b accre 1tato sempre a g10rno ·· 

Ora non vi sono scuse che non CIO ' Sl va mcon ro a una uona h d ' l . h' G . . grande riunione della P. P. Auxi-
. . ' . ' . - multa ed al carcere. c e s~a e t vece l?· r~zle e r.l- I' (S . ' d 11 D ) 

AGLI AMICI ABBONA TI DI 
ROCHESTER, N. Y. 

Il nostro amico Sig. Venanzio 
Di Loreto del No. 7 6 Santee St., 
codesta citta' e' l'Agente autorizza_ 
to a collettare i vecchi e fare nuovi 
abbonati tra i nostri connazionali 
di Rochester e paesi vicini. 

Tra giorni fara' una visita a co
loro che non hanno fatto ancora il 
loro dovere. 

Raccomandiamo ai nostri amici 
di cooperare con lui e di aiutarlo a 
reclutare nuovi abbonati, promet
tendo che tutto quello che sara' fat
to in suo favore, sara' da noi ap
prezzatissimo. 

Noi de IL RISVEGLIO 

•••••••••••••••••••••••••• 
Abbonatevi e Fate 

Abbonare gli Amici 
a Il Risveglio 

•••••••••••••••••••••••••• 

YOUGIRLS! 
13 to 25 Who Suffer • 

DYSMENORRHEA 
And Need To Build 
'!l Up Red Blood! .. 
If pain and distres~ · 
of functional 
monthly disturbances mak.e you 
feel weak, dragged out, pale, 
cranky, nervous a t such times
try Lydia Pinkha.m's Compound 
Tablets (with added iron) . 

Pinkhàm's Tablets not only 
relieve monthly pain (cramps, 
headache, backache), but also 
help soothe nervousness due to 
such cause. Their iran helps 
build up the haemoglobin of red 
blood cells and thus aid in pro
moting a more refreshed and 
vigorous bloodstream - more 
strength and energy. 

Thousands of women report 
remarkable benefits by· taking 
Lydia Pinkham's Tablets. Get a 
bottle today from your druggist. 
Follow label directions. WORTH 
TRYING! _. 

who hate these trying years !· 
HERE'S CLORIOUS NEWS! 

If you-like so many women be
tween the ages of 38 and 52-find 
this period in a woman's !ife makes 
you restless, nervous, cranky, so 
tired and blue at times-perhaps 
suffer bot fiashes, dizzlness and 
distress of "lrregularities"-

Star t at once- try Lydia E. 
Pinkham's Vegetable Compound! 
Pinkham's Compound is the best 
known medicine you can buy today 
that is made especially tor women 
-it's jamous to help reueve such 
dlstress when due to this female 
functional disturbance. 

Pinkham's Compound has helped 

thousands upon thousands of 
women to go "s1niling thru" annoy
·tng middle age symptoms. ALSO 
very beneficiai !or younger women 
to help relieve distress of monthly 
funct!onal disturllances. Follow 
label dil·ections. Lydia Plnkham's 
Compound ls well worth tryingl 

Sl lavora, e percw non st puo n cambtamo anche l vostn saluti. tary oCieta e e onne e se-
mettere l'importo dell'abbonamen- duta stante, si fece la scelta delle !i•••••••••••••••••lllli••••••••~ 
to. Tutti lavorate e tutti p otete LA MORTE DELLA SIGNO- ·· nuove ufficiali che dovranno reg-

218 Lake &hore Drive, a. 
SUNKIRK, N. V. 

muovere una carta da cento o da RA GEORGE H. GRAF •••••••••••••••••••••••••• gere le sorti della fiorente istitu-L------------...! mille at any time. Percio' fate il LAVORATORI! zione durante l'anno fiscale 1942-
i:eé~~~~~~~~~~: vostro dovere oggi stesso! Giovedì' scorso la mattina, al-J Leggete e Diffondete 43, la quale nuova amministrazio-

Telefono: ~751 

SI l'eta' di circa 68 anni, si -spegneva "IL RISVEGLIO" ne risulto' eletta come segue: · 
A. A. Burke, :Mgr.- Ratea $1 a. Day up L UNEDI' SERA GRANDIOSA dopo una malattia durata diverso La Signora Ersilia Di Bello, fu · 

· P!IO:NE 2148 · PARA T A PEL "FLAG DAY" tempo, Mrs. Graf, consorte a M r. • .. ••••••••••••••••••••••• rieletta Presidente per acclama zio-
FATE DI QUESTO IL VOSTRO George H. Graf. ne; la Signora Agata Barbato fu . 

PARK AQUV~~~~EHOTEL Per Lunedi' prossimo la sera, Era nata in. Du_nkirk, e vi~sut.a Ora e' il tempo di preparare il a~ che rieletta \!_ice-Presidente; ~a 
81 e' organizzata una grandiosa tut.ta la sua vtta m 9uesta cttt~ , vostro giardino. Se vi occorrono S~gnora. Stella D 1 Bacco, .Segretana 
parata, in onore del "Flag Day"' a~tlva n~l suo gran~t?so negozw 'piante di ogni qualita'' di ogni co- d! Cornsp~mdenza; la St~no~a ~

Bar, Sala da Pranzo, Cocktail Lounge. che si vuole prenderanno parte un d1 Furmture, e pereto era cono- sa che desiderate che nasca e cresca lena Rodng~ez, Segre~ana. d1 Fl-
Oor. Park A.venue & Third Str818t grand~oso .nu?1ero ?i ~ocieta' ed sciu~a dall'intiera cittadina~lZa. nel vostro giardino, nella vostra nanz~; . la Stgn?ra . Mt~heltna Se-

~~::=:=:=:=::::::::::::::: organtzzaziOm patnottlche. ~! era ~ppartat~ dal busmess d~ farma. recatevi al negoziò di : m~nt1lh, Tesonere , ~llzabeth ~-
~ Ne e' chairman John Zaedow, vam anm, e prec1samente dacche LIGHT SEED COMPANY 212 gho, Controllo~e Generale; Comt-
•••••••••••••••••••••••••• il suo. figlio L~ster si ritiro' dal Centrai Ave., Dunkirk, N . Y. tato. Ammalat1: Mrs. Fra_ncesca 

CollegiO e prese t1 suo posto. · Wh1te e Mrs. Florence Salonno. 
STOP AT FORTIFICATE IL VOSTRO Il suo funerale avra' luogo oggi, Questa nuova· Amministrazio-

WlJERITLES ORGANISMO! dopo pranzo. Con $2,500 voi potete compe- ne sta preparando un .vasto ed. ela-
"AI'_. Uomini e donne sciupati Al marito, Mr. George H. Graf, rare una buonissima casa situata al bo~ato P.ro~ramma d1 . espanswne, 
" .. deboli e nervosi. ' al figlio Lester Graf ed ai nipotini No. 21 Howard Ave., Dunkirk. potche' s1 npron:et.te .dt ~ar diven-

313 Main Street Voi avete bisogno di un tonico che ne rimpiangono la dipartita, le Per schiarimenti telefonate al tare q~esto sodahzto ti. pm' nume-

TUBKEY PL.ATE buo~o ~ ~ist~ma~i~o che aiuti le nostre sincere condoglianze. No. 2631 a qualunque ora. roso d1 questa. nostra ~ttta' . 
· 1funz10nt nnvtgonttve del sangue e V1ce-Cornspondente 

E V E R Y dei nervi nel vostro organismo. -
SATURDAY - and - SUNDAY . IL PARTOGLORY THJNGS THAT NEVE111 HAPPEN •••••••••••u••••••••••••• 

_ BEST IN EATS _ . . ~ Phone 2298 24 Hours Service 
AND DRINKS e' un tal tomco. In uso da molt1 WHEELER MOTOR EXPRESS 

•••••••••••••••••••••••••• anni: '!m gran ,nt;tmero di donne, Incorporated 
uomm1 e bambtm lo hanno preso M O V I N G 
con soddisfazione. Safe and Machinery -

Se voi vi sentite nervoso o sciu- ~ :$AW y00 R A p t"' Hoisting and R.igging 

DUNKIRK, N. Y. 

AVVISO! 

·Your Precious -·Furs 
Need Care Through Sum:mer! 

Keep Them Safe In Our 

- FULL Y IN SURED -· 

FUR STORAGE VAULTS 

Protected Against 

FIRE - THEFT 
MOTHS 

$2~00 per $100 of Coat Value! 

HABER'S 
333 Main Street Dunkirk, N. Y. 

· NOI abbiamo acquistato il busi- pato; se vi stancate facilmente; se lt ' 1 27~ Lake Shore Dr. W. Dunkirk 
ness della Schultz Dairy e da oggi siete anemico od eccitabile; prende- HE Pf)PER, l WANT •••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• 
in poi, noi continueremo a servire te questo tonico per dare alla vostra ~ WONI>ERFC)L.. VtOj...tNtST 
la clientela coi migliori prodotti di salute nuovo vigore. MAoa OU'i OF 
latticinii, con prontezza, cortesia ed l boccetta $1.00; 6 boccet.te $5.00 MY .SON 
onesta' che e' il nostro motto. Ordinatelo oggi stesso scnvendo a 

BOOTH'S DAIRY, INC. PARTOLA ~Roouc:rs co. 
327 Dove Street Dunkirk, N . ·Y . 162 N. Franklm St., Chtcago, Ill. 

Phone: 205 8 - Ad v. No. 1 

............•................................ " ...... 
PBOVATB LA 

KOCH•S 

GoldenAnniversary 
BEER 

la Vencllfa da Tutti l Rivenditori Jla.aiU di Lteeua 

. FRED KOCH BREWERY 
1 'i W. Courtney St. Dualdrk, N • y. 

lHEN tAKe: HtM 
SOMEWHERE"S 
ELSE) Ot::CAOSE 
~S -~ Vloa..t NIS.T 

'M "T'ERRI e l. e 

WHAT'S NEW IN 

P\JRN18HINGI7 

Yeu'U flad the aDaWer 

àefe. . . . in these dis
plq.a o t seasonable 
f..Wona for men anà 
yoUDg men. 

A. ·;M. BOORADY & CO. 
DùJOYBII, :W. Y. 

PER 

LAVORI TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
4 7 East Seeond Street 

O•-a-a-.... ~-·~~-~-•-•-~~-• 

STATlJ'I'I 

PR9GBAMMI 

INVm 

PARTECIPAZIONI 

DI MATRIMONIO 

CARTE DI LUTI'e 

Phene 4828 

-

Bunkirk, N. Y. 

eJIRGOLA.RI 

CARTB INftSTATB 

BUS!lB 

BIGLIBTTI 

E'I'IGHI!I'I'TB BILLS 

IJ'l'ATBMBNTS 

Puntualità- Esattezza -IJiegGnse 

Prezzi Il. Otlerati 
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Il Socl.alJ·smo e 1.1 M . t strie pegnoramentì. Ogni tanto ' i)rizzonte del loro sapere. Ovlmen O bagliori corruschi di incomposte l Questa e' la missione altamente 
ribellioni' davano segni evidenti civile che eresse a scopo principale 
dello stato irrefrenabile del mal- del suo programma e della sua esi-o. p r • contento popolare... stenza il Partito Socialista. ·E con e 810 Le r ibellioni venivano sempre 9-uesto intendimento e'. stato dato 
soffocate nel sangue, creando cosi' 1~pulso ad ~ma app~sswn.ata, pra-

Neh! boys, sapete niente? ][ nuovo disagio e piu' vivo maleo n- tlCa op~ra . d t evange!tzzazwne del-
mese di M~ggio se ne e' passato tra Abbiamo a cuore I' organizza- Gli operai di citta ' , anch'essi tento _ per placare il quale veni- le cl_ass~ dtser~date. . 
una pioggerella ed un pochettino z ione dei lavoratori! menavano una vita d i stenti . vano ordinate delle inchieste uffi- S1 dtede at lavora ton una fede 
di sole! Vuol dire che· con qualche Senza l'organizzazione i pto- Quelli dei paesi agricoli che non ciali che, per dolo od ignoranza, ed una meta luminosa da rag~iu_n
giornatina di sole e due, tre o quat- duttori della ricchezza sociale sa- possedevano del terreno dal quale senza ardire di cercarne Je cause gere. Sul loro labaro vermtglto, 
tro giorni di pioggia·! S'e' diuerti- rebbero rimasti , non astante le r icavare parte del magro alimento con spirito di giustizia. le Com- come quello di Crist?, ri~pparve, 
to il W atherman ,a fare questi gio- sommosse cruenti alle quali sono per loro e la loro famiglia faceva- missioni incaricate, proponevano n~IIa su~ vera e subl~me I_ncarna
chi, '!lentre ai fann.aiuoli e t!ftti sta~i spinti dali~ an~herie padro-

1
no semplicemente pena. sempre l'applicazione di leggi piu' z.wne, ~'tmmortale tnmonw. della 

q'!e!lt che deuor!o pcan~are 1 gra:r-. nah., allo s~ato ~lr sch1avt. . Per tutta questa indispensabile repressive contro j supposti sobil- nvoluzwne f~ance~~: uguaghanza, 
dtnt, g!t sz .gonfwuano 1 .... bottom L orga.m~za~wne . ha dato . a~ parte dell'umanita', progresso e ci- latori. fratellanza, ltberta : 
as,segnategl! da madre natura. l~voraton l amma~ 11 mezzo ptu vil ta' erano parole prive di signifi- Intanto le deplorevoli condizio- Ed in, un q':arto ~i. seco~o una 

E il mese di Giugno, come si stcuro. per elevarsi moral!llente e cato. Il mondo, da secoli scosso ed ni dei lavoratori rimanevano come grande nvoluzwne C!Vtle e stata 
comportem'? Speriamo in,meglio,maten~l~en,te; ha _confento loro jin subbuglio da_lotte .c~e cambia- e peggio diprima. operata . . . . 
del mese dt Magqw, pecche se no, una dtgmta c.he pnma non cono- rono la sua faccra poltttca con un d' · · d' Una vasta rete dt leghe d1 rest-. 1 b 1 1 Questo stato 1 m1sena e 1 ver- · · . s1curamente saranno guai 

1
scevano o vemva oro ruta mente lavacro di sangue urlato col boato d stenza - unwm operate, camere 

M r. and Mrs. Frank Thomas .negata.. . del turbtne dalla Rtvoluzrone A- 11 · e av<;>ro, _umvewta popo an, · l . , . gogna non poteva e non ovevald 1 1 · · • 1 · l 
desiderano di far noto a M r and l Ab bramo ancora scolpr~a nel~a mericana, da quella piu' clamorosa essere to er~to. . cooperatxve dr consumo e coopera-l 
}([rs. Domenic e Amelia Di L.oreto nostrha ~elnte la dolorosa Jmmagl- francese, ed anche da quella che al- Delle amme genero~e Sl fec~ro tive d.i prodl;l?;ioni c~e ~bbracci~va~ 
di Erie, Pa., che la promessa loro nei \e tl tempo conserva viva e cuni videro e le nuove generazioni ~c.o d~el lam~nto d 1flla tuggente ~ra no gh operat. md~str~ah della citta 
fatta, ora sono in grado di mante- p_a pl anle, dpella vita dei _lavorato- sentirono raccontare o appresero l tsperazwne _e a povera g~n e. quanto quelh agncoh della campa-

l , · · · · n rura 1. oven stracci uman1, sui panchi delle scuole .. la rivolu- scoltate, sempre !!!fruttuose, SI se- gna, sono stati organizzati da un 
nera. Pero {t pregano dt portarsi · l 1 1 t d Il se It te s f tt li' 1 'I · un Com are ed una Commara, cu_rvt su so co ~ e.mpo ~ a se: zione nazionale italiana, passata ~ a . empre l .r~ u.ose, SI se- ~capo .a a tr? d .tah~. . . . . 

l 
P. h . • d nuna e della colttvaztone de1 camp1 alla storia col nome _ Risorgi- gmv.ano protest_e p1u. v1brate. . l Gh. opera1, gU1dat1 da_r _sooal.tstt_, 

per a ra;gwne c e non m,en ono · · · · l h' S 1 . . . · m mverno, e ptegatt con a se tena mento Italiano _ non avevano 1 era neg 1 anm - verso 1l éonqmstarono le ammmtstrazwm 
far usctre dr ca~Yl znnocentr senza tt d Il f t ' I !t 1890 d ·1 I' · d ' d ' · · · l. · · -1 ro a a a a 1ca per a racco a influito in nulla nella loro vita. - qua n o 1 1ev1to 1 una 1 comum e di provincie; ebbero 
pnma auerg c sommtmstrato 1 c:e- d Il · . t t tt l' d t 'd f · E · 1 l.ativo Santo Battesimo! e e mess~ tn es a e so o ar en .e Scacciato il Borbone dal regno nuova I ea ·ermen tava tn u ropa una Imponente rappresentanza ne 

. solleone, m una strana compet1~ d 11 d s· .1. d · · · e nel mondo. Si viveva nell'ansia Parlamento Nazionale, ottennero 
Poche sere fa e dopo {unghissc - · 1 h t' .. h · e e ue rc1 re; spo estat1 1 pnn-

mo tempo fece 'za su.a comparsa al ztot nedcon e desltedpberlorarn .fc.le s~ cipotti che con la loro boria insi- e nell'aspettazione di una novella leggi sociali per la protezione del-
' · · 

1
es en evano a e o e pro 1 arsi . . f 1 · · era che avesse permesso agli uomi- l'uomo e della donna nel campo 

Columbus Club il signor Don d . . d Il' d 'l t ptente m estavano a cune regwm . d. d' . f I d . . . et segm e aurora a opo 1 ra- 'I . . . . 111 1 tventre rate li avvero. del lavoro. 
Tummastno Scrarnllo . Col suo monto, quando le stelle rispunta- d tah a; fugat~ t! domuuo tedesco Qual' era il verbo da tutti invo- Si comincio' a respirare m un 
pt~stolone appeso .... al fianco , sem- vano nell'orizzonte. dalla Lom~ard.ta ~ dal Veneto, un cato? atmosfera di speranza, di amore 
brava il brig(l)nte Mastrillo redivi- poco pe: vt_rtu d1 popolo, un po-
vo e tutti i presenti lo guardavl(Jno I sa l.arii dei contadtpt ~i Sicili.a? co per 1~1tngo ~d oscuro compro- Tanta buona gente si era com- per la vita e di confidenza nel-

, . . (Quelh delle altre regwnr non dtf- messo dtplomatxco che non onora mossa , aveva perfino pianto sulla l l'avvenire. 
con ammtrazwne. f · d' h ) s l' 

J C · · {l ·h>' . . · , D envano 1 gran c e . a rvano la patria nostra d'origine· tolto il ingrata sorte dei lavoratori! Cosi' in tutti i paesi di Europa. 
oe nscr,a ore e azcwo on 1 Il' ' t 'f d' 17 Id' (d' ' 

Tummmino st trovaua al second'o a_ a Vls ~s~ Cl ra 1 . so 1 l- potere temporale al papato con l'a- Il buon cuore del benpensanti In America si palpito' di gioia 
piano del b~ilding ed a:ppe-na sen- Ciamo dtCl~ssette soldi) per una ver ridato Roma all'Italia, oramai era in pena; dolorava, ma che po- alle conquiste del lavoro. A l lavo
ri' dare il comand; dell' attenl i per g.wrnata ~~ lavoro! Ay~vano di- riunita a nazio!le ~ibera ~d indi_- l ~eva fare di p in'? Ave':' a. assolt.o r~ ~i e' r~so onore .e ricor:?sc~uto il 
D T · ·t ' l ntto al vttto che consisteva rego- pendente per rroma degh even tt tl suo dovere dr gente cnsttana tl- dmtto dr podesta Cosr fmo al 

0

1
11 Ut;Jmaso, st prectpdc 0 lpetr e larmente in un pezzo di pane duro in 'una . fo rma repubblican~ morata di D io o di onesta libera 1922 Poi poi e' s~bentrato il fa 

sca e, e a stava appezzan o e en- 1 h 1 d · non . . . . . · . · . . , . . ~ 
h · 1 F t l h · 1 con qua c e o !Va secca e una Cl- come 1mponeva la tradtzwne ma pensatnce o d1 fedele seguace del- scrsmo co1 suo1 crtmtnt ed 1 suo1 n ecc 1e. or una ,a sua c e· sz s o- ll d d· · d 1 - ' · 

go' s-ola'mente un piede! P0 a, 0 un pezzetto 1 cac~o, ? ,sotto lo scettro di Casa Savoia: si l'architetto dell'universo e poteva orrori . Tutta la sana e santa opera 
Il giorno del Memoria·! Day, ci una sa~da salata e qualche ~tec~!~- pensava che malgrado t':ltto, ~n·e-l dars_i pace sotto _I'usbergo di una di civilta' creat~ ~al s~cialismo, e' 

d E · d l · · re d1 vmo scadente, spes·SO maCldr- ra nuova stesse per schtUdersl pel coscxenza tranqmlla e passare le stata con rapaota e v10lenza tra 
recammo ~ ne, e a ntorno, Cl t · d t' tt'na e sera . . M . . · · · · · · -
fermammo al Palace Hotel a Norlh 0 • nel ue pa~ 1· ma 1 . ' popolo. La fede ·rspuata da az- nott1 m sonm serem non turbatt volta nel nulla . In seguito abbta-
'East, Pa., e trovammo il popola- ed una br<?daglta, che cbt~mavano zini;. !'entu~iasmo travo.Igent_e, ci- da rimorsi .. La sorte dei lavoratori mo avuto il, nazismo. Il diritto 
l"issimo Don Gasparino e [a sualmmest.ra dr pasta e legumi la sera, clomco suscttato da Ganbaldt ave- restava afftdata al fato,· sempre del lavoro e stato cancellato. Il 
'gentile consorte Signora Josephi- dopo t1 lavoro. vano it:fiamma~o le libere ed urna- :pronto a giocare dei br_utti_ tiri agli lav?ratore e' di:ven_uto .coatto e 
ne, che con zelo servivano tutte 

1 
ne cosctenze alim entando fonda te mgenm ed al buon D w, t l quale, schravo. Le pngwm, le 1sole ed 1 

quelle dozzine e dozzine di coppie ripulendo tutti i giorni ed a met- speranze. troppo distante e troppo affarato campi di concentramento sono sta· 
che entravano ed usciuano dal loro terla in buon ordine, ·affinche'. a p- Ma il Risorgimento, del quale per. sentire ! petteg?lezzi e le 9 ui: ti riempiti di uomini di fede. 
elegante "Grill Room". pena finisce [a guerr.a e viene la no- tanti giustamente si dicevano or- sqml!e d~gh tllustn fannullom dt Mussolini e Hitler hanno trion-

Chiacchierammo, mangiammo e tizia che si rifa' qualche Pic-Nic gogliosi, nulla -aveva fatto per ele- questo ptaneta, ~on pot~va. d.a~e fato. Il mondo e' stato trascinato 
bevemmo assieme. M e n tre eravamo dei Pratolani d'America, egli po- vare dallo stato di abbiezione le ascolto alla scocCiante ed msrgmft- nel baratro della guerra. E' bene 
per salutarci e far ritorno alla val- tra' subito recaaisi, senza douersi classi povere. I lavoratori tutti ne cante gente del lavoro. queste co"se tnerle fisse in mente. 
,t a di Dunkirk, Don Gas parino ci rammaricare cercando chi lo porta dolevano; tutti si trovano d' accor- Si comprese allora la sciocchez- Non dimentichiamole) 
disse: "SalutOJtemi tutti i buoni a- con l'au~omobile! do nel dire c~e urgeva provved~re, za e la vana pretesa di potere riso!- G IOVANNI SALA 
miei di Dunhirk, e principalmente Bella tdea e .... good news! ma nessuno s1 muoveva. L'u~1ta' v ere dall'alto, con appelli alla ma-
Frank Carbone e James Mancuso.j Andy Costello, se non sr· spiccia italiana con la super-magniftcata gnanimita' di !or Signori, il gra-

Frank Tho_mas questa settiman~ coi carpentieri, mur:a~ori,. pl<!ster~ conCJ,uista de~Ia lib~rta ' non ave':a/ve ed. attardato proolem~ d ei la';'o
non ha dormito a;ffatto, e s[],pete tl men, plumbe-rs e gtardtnren co1 che m effett1 peggwrato le cond1- raton della terra e delle mdustne. 
perche'? Se non lo sapete, ue lo qf!ali. e' ora alle prese, non. puo' zioni delle .clas~ i lavoratrici. Si realizzo' che, finche' · le mas-
dico io. Ascoltatem1'! drr mente e non puo' {lar .. . ncente ! Queste SI vtdero tartassate da se fossero rimaste incolte divise 
· Siccome, e voi gia' lo sapete, e- E non dico e non fo ni~nte nep- nuovi balzelli Pt;r .sostenere i.I no- fra di loro e percio' deboli, le 
gli possiede quella famos•a biciclet- p_ure i?', stavolta. Solo dtco. a tut- vello regno che _s1 t;t~ordava. dl l or~ promesse e le buone disposizioni di 
ta che p-uo' andare da un punto al- tt, a rwederct l'entran te settimana. con ~e frequent~ vtsrte~ degh agentt animo delle persone caritatevoli in 
l'altro detra p(Dlla mondiale, {a sta IL GrRONzOLATORE del fisco e con d terrore det .seque- loro pro' si sarebbero risolte in 

RIVER OF SUPPLIES THAT FLOWS TO RUSSIA 

scherno ed irrisione, e perche', co
me sempre, tra gli uomini, la solu
zione di qualsiasi problema dipen
de principalmente d a l fattore 
t l forza". 

PINOZZE . 
ROAS.TED &i SALTED DAILT 

Candles--Cigars--Cil'areUes 

A. D. COSTELLO 
LOl Il. Tb1r4 2t. 

Gli operai non potranno di
sporre mai della forza se non si li 
berano dal misoneismo atavico, in
civile ed antisociale che li mantiene 
divisi ed in lotta fra di loro; che li 
fa guardare in cagnesco, trascinati 
dalla insidia e dalla gelosia nello 
stesso loro posto di lavoro, spesso 
istigato e fomentato dagli stessi 
padroni che paventano l'intesa fra 
gli operai. 

• 

Ecco come e perche' la forza e' 
subordinata alla buona volonta' 
ed e ' una questione di intelligenza, 

. di sapere, di coscienza. 

l 
Questo hanno intuito i pionieri 

del movimento operaio: creare la 
'coscienza fra gli operai, sviluppare 
la loro intelligenza, allargare l'o-

SUPKOWSKI FUNERAL 

SERVICE 

20 l Zebra Street And 

67 W. Doughty Street 

Dunkirk, Ne w Y ork 

Phone: 2242 

1\.NDIMISHK, PERSIA-PIXPAGE-Cablephoto-A view of the endless stream of trucks tbat flow stcadily 
through Persia o n the way to. Russia from the United. States a nd Bri~ain with vi tal supp~ies for the g.a!l~n1 
Red Army, In addition to th1s stream by road there 1s another, heav1er stream by ali avmlable rml fac1hties 
The government is cooperating in this great movement of materia!. In the current battles on the Russi ,u· 
front, in the Crimea and in the Kharkov offensive, American tanks already are in action. 

SE VI .E' SCADUTO L'ABBONAMENTO, 

RINNOVATELO OGGI STESSO! 

a 
THI: ONL Y tTALIAN NEW&PAPSR PUBLI·SHED IN CHAUTAUQUA COUNTY 

Jtalhm WMJdY Newspaper 
Q:JOPCNALE I-TALIANO iNDIPENDENTE 
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.1 ~IGHT.OU.T OF THE AIR 
... .-.. _ .. _ .. _.,_ .. _ .. _ .. _ .• Br EARLE FERRI$ ... - .. _ .. _ ,_. ___ .. ...; .. _ .. 

DOROTHY KILGALLEN, plctured suspect that Herr SclÙckleg·ruber'B 
here, makes certain that noth- little :men ha-ve a hand·in it. -- . ·· ... 

lng will ltiterfere with her program ~ • • 
g-uests as far as rehearsals and Kay Kyser played for the West · 

broa<lca.sts go. She sends out !or 
filmers to be served right In the 
Jtudio so ber guests can't get lost In 
resta.urants. 

• • • 
Milo Boulton, host of the Sunday 

nlght "We, the People" program on 
CBS, ls planning a. book on wha.t 
typical Americans are doing to help 
win the war on the home front. H~ 
has received thousands o! letters 
from people from ali walks of life 
telling of their personal contribu

. tlons a.nd many of these ha. ve ap
pea.red on "We, the People." 

• • • 
Vincent F. Callahan, director of 

radio and preas of the War Sa.vings 
Staff of the Treasury, has just ac
cepted a Certificate of Merit from 

lhe Woman's P1·ess Club o! New 
f'ork City for the "Treasury Star 
Para-de" broadca.st fea.turlng "Edu
ea.tion b-Y Death." Program 1s heaT<f 
oo 700 stations. 

• • • 
A mysterious short-wave Jabber

wocky ha.s been appo.rently trytng to 
interfere with Ed Murrow's London 
talks Sunday nights over CBS. Eng1-
neel'S, successful In tuntne it out. 

Point graduating class this year, 
and the broadcast was one of the 
!ew permitted to be picked up by 
the military academy. 

• • * 
Claire Wilson, plctured here, fs 

heard Saturday mornings o-n WOR 
reportlng to women on methods of 
making daily living easier and 
cheaper, ali ba.sed on offlclal lnfor-

mation !rom Washington. She pre
sents her progra.m with the a1d or 
Irving Kaufman, noted comlc, aa 
"Boots," her handy man . .. . . 

Michae!Romano is a la.wyer. How
ever, Michael is also an actor. So 
he's combining those talents these 
da.ys. You can hea.r him as the 
prosecutor in "Bachelor's ChUdren" 
over the NBC-Red network Mon
days through Fridays. .. . . 

Ha.rry von Zeli, pictured here, ls 
renewing old acqua.intances .of his 
early radio days while he ls in Holly
wood with the Eddie Cantor "Time 

to Smile" series. Ha.rry lived 1n 
Ca.ll!ornia for years before being 
dratted by Paul Whiteman a decade 
ago and moved East. 

~~MW~f~ 

Gl'Italiani debbono reca~ si a fare le compe-
re presso quei negozianti che fanno rec14-

me sulle colonnt de IL RISVEGLIO. 

UtiiTEC StATES liAVY 

' . ' ~ 

J>ear P'ollts: 

f / ... 
~ ". -

C.pta!n Robert t>t WaHM 
Gleot Laka Naval StatiOA 

,~V'Q 44, Great Lakes, lllllloll 

'l'hls la juat a short note on account ot 
I'm tresh out or wr1t1ng paper. 

I borrowed thla atatlonery, but I only 
would ask for one sheet bedauae· it 1s so nlce. 

'They keep me buay work1ng hard, but t mise 
all of you~. And I•ll write aga1n as soon as I 
havc some t1me and get some paper. 

\ LoveJ~ 

:- : .. : 

Tbat's righi , folks-this IS n ice' writlng paper andòrand new. It's tbe Ideai gltt to an)'• 
one In the services. . 1 ti 
The actual s ize of the sheets is 6 \14 x 9 \14. The proper sen·•ce em blem of )'Oilr se ec 011-
Army, Navy, Marine or Ait· Corps is engraved. A 3-line personalized imprlnt as shown 
above is included. . " n- th 
y 011 :;-et 50 sh eels and envelopes to match in an attraetive g1ft box for only $1.0v, """ e 
~lrst t o g il·e this ideai prcsent. Send no money, Piace your order a t the office of • 

THIS PAPER 

YOU GIRLS WHO SUFFER 
Distress From MONTHLY 

FEMALE WEAKNESS 
AND NEED TO BUILD UP . . 

RED BLOOD! 
TAKE HEED if you have all or 
any one of these symptoms: do 
you suffer headache, cramps, back
ache, nervousness, weakness, 
crankiness, distress of "lrregulari
ties," periods of the blues, a bloated 
feeling-due to !unctional monthly 
disturbances? 

Then start at once - try Lydia 
Plnkham's Compound Tablets 
(wlth added iron). P inkham's 
Tablets are famous for relievlng 
monthly pain and dlstress. Thou
sands of girls a.nd women rep01t 

r emarkable benefits! Taken regu
larly-they help bui! d up reslstance 
against such annoying symptoms. 

Lydla Pinkham's Compound 
Tablets are also especially helpful 
in building up red blood and t hus 
aid in promotlng more strength 
and energy. Follow !abel direc
tions. WORTH TRYING! 

AN ADVERTISEMENT IN "IL RISVEGLIO" 
BRING YOU GOOD RESULTS 
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''La-Maledetta'' 
DI CAROLINA INVERNIZIO 

Puntata No. 29 

- Ecco, io ero andata a casa, to' un grido, si ritrasse indietro 
come tutti i giorni, per fare la mi- impaurita e malgrado le rriinaccie 
nestra a mio marito ed avevo la- della madre, la dolcezza del Dot
sciata la ragazza sola al banco; un tore, non ci fu verso piegasse, ne' 
barabba le si avvicino' ed appro- si pote' vincere la sua resistenza. 
fittando d'una distrazione di Mar- - Lasciamola - disse Giulio 
gherita, tolse alcune paia di mu- stancato da quelle smanie e non 
tande di maglia e se la dette a gam- volendo perdere maggiormente il 
be. La mia figliuola, avvertita da suo tempo - vi scrivero' una ti
altre. rincorse gridando al ladro, cetta, poi vedremo: tornate M er
ma sull'angolo di via della Basili- coledi' prossimo. 
c~. ~gli si volto' con, un co~tellac- - Si', signore. 
cto m mano e fece l atto dl darle Dopo la Bargero Marianna, 
una coltellata. Fu tanto lo spa- passo' una certa Cigola, della Ba
vento della povera. ragazza, .che dia di Stura. 
cadde come morta. E da quel gwr- . . . 
no non e' piu' stata lei, non man- Ver;tva a consultare d medtco, 
gia nulla, spesso cade a tetra come p~rche una sera ave n d? avuto. una 
uno straccio, non parla piu'. drsputa con suo manto ubnaco, 

_ Da quanto tempo e' in que- egh .le . aveva rotta sulla testa una 
sto stato? botttgha. 

- Sono due mesi. Dapprima non aveva sentito un 
- Quanti anni ha? gran male, a.nzi si stupiva che n?r; 
- Fini' i quindi a San Mar- ne fosse usnto sangue, tanto pm 

tino. che la bottiglia si era rotta, ma da 
Giulio si accosto' maggiormente una settimana non aveva piu ' ti

alla ragazza, le sollevo' una palpe- poso ~er un gr~n dolore alla testa 
bra con la punta di un dito. esami- e sp~cra.lmente m quel punto: 
no' attentamente il cristallino del- Gmho, dopo averla esaminata, 
l'occhio. aggrotto' le ciglia. 

Margherita non fece un movi- ;- Dovete recarvi senza indugio 
mento, come fosse impietrita. a~! ospe.dale -. dt~se. senatnente -

Guardava estatica il Dottore. VL daro un mio btghetto. 
Questi rimase un istante raccol- - All'ospedale, io? - escla-

to in se', poi si rivolse alla madre: mo' la Cigola piangendo. - Ma, 
- Questa ragazza non ha an- signore, e' impossibile, ho tre crea

cara raggiunta l'epoca dello svi- turin e a casa che hanno bisogno di 
luppo, e' vero? me. · 

- No, signore. - Non sarebbe peggio doveste 

IL AliV_I • . l .. _IQ 

Three Rooms and .Batn. 

•*--· -·--

A w!,..,, )Ess. 
\.E'T 'S \.J.St '"0\€ 
TA6L~ • rr'.r 
MU~A ~ETTIR Sl-tALL l Gf;7 

'TH€ 'TA8LE. DU7. 
foR YOV.; JESS'~ 

'3- . . 

_ Lo pensavo: via, da brava, mancare per sempre a loro? E poi R' 1 F .1. 
b b

. l · f · 1masto so o con ranz, g 1 ravo Franz sentt'va. batterst' t'l cuore. 
Margherita, stenditi sul divano, ho non asta, 1sogna c 1e 10 aceta ., . . . 1 · 
bisogno di esaminarti ancora at- rapporto contro vostro marito, offn. da ~:dere e mettendosi d!-~ Una. nube offus.cava la sua - Anch'io ho amato - dis~e 

't 
7 

nanzt a lm. fronte. · cupamente - e sono stato cortl-
tentamente. capi e. v· . . h d 

La ragazza a quell'ordine, get- _ Rapporto? 1 ·_ interruppe la - Ma sapete che la vostra cera - l :tman.e vostra zra, c e e- sposto con ardore. Era una fan-

Tbe Ouickest, Surest Way 
YOU Can Help Win This 
War .•. 

Buy 
Defehse BONDS-STAMPS 

• -·•• 
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u 
R 

• 

No w! 

donna asciugando le lacrime. _ E e' buonissima - diss~ -. so?-~ ve ama~;~ ~ssa1. , ~iu!la pura e bella come gli angeli ; 
di che cosa? Per avermi rotta la molto contento, avete l occhiO pm - St , e stata ed e una secon- 11 destmo me la tolse . 
bottiglia sulla testa? Ma egli era vivo, l'aspetto . 1?-eno ab~attuto . da madre per me .... ho lei sola al - E:, morta? 
ubriaco, non sapeva quello che si V ?l~vo passare ~e:1 a vedervt e non mondo. - St . 
faceva. No, voi non vorrete rovi- mt e stato pos.sr~nle . Sono soprav- -Avrete degli amici. - Ora capisco e vi compiango. 
nare un onest'uomo; piuttosto an- venute altre.cnst? . . . - No, perche' vissi sempre iso- Franz .. dateJ?li la mano : volete es~ 
dro' all'ospedale. Oh! signore, era -. - Ne;>, ~tgnore, ho seg~ttt l v~- lato. A scuola i miei compagni mi sere mro amtco? 
meglio non fossi venuta. sttt consr~h, e credo anch'w, che ~l chiamavano l'orso, perche' non . ~e guance del giovane si erano 

Usci' malcontenta, mentre Giu- m?ral~. sta quello che abbatte 11 riuscivano a farmi partecipare ai mflammate. 
lio crollava tristaniente il capo. mro flSlco. loro giochi e difficilmente mi - Si', che lo voglio - escla-

Seguirono le visite, ed il Dotto- - Lo vedete? Distrazioni ci strappavano una parola: non ho mo' con istrana espressione, strin-
re cominciava a sentirsi spossato, vogliono alla vostra eta'. Capisco mai frequentata la societa'. gendo la mano che gli veniva ste-

1 

quando vide entrare nel suo uffi- che talvolta vi sono delle sventure - Ma i vostri parenti? sa - solo mi sembra ài non esseri? 
cio il giovane che aveva preso a .crudeli, che per quanto facciamo, -Non ho alcun parente all'in- degno di un tal titolo .... Voi mi 

1 
cuore, Franz Ruen. non e' possibile dimenticare. fuori di mia zia Antonia. conoscete appena. 

- Voi, cosi' presto? Che gra- Giulio, cosi' parlando, fissava - Scusate, figliuol mio, le mie (Continua) 
dita sorpresa! - esclamo' Giulio. acutamente in viso il giovane. domande: esse sono dettate da uri 
- Aspettate. Lo vide impallidire, sussultare, grande interesse che sento per voi, ===-=====-=======-=-== 

Suono' il campanello, ed a Gia- ma Franz si riebbe subito. . \perche' alla vostra eta' avevo la ••••••••••• .. ••••••••••••••• 
como: -E' vero, Dottore - disse con ,stessa misantropia. Vi era pero' Pagare L'abbonamento 

- Per oggi basta - disse - un sorriso straziante - ed io ho ' una causa: la donha. Amavo e fui ''Il R" ·1· '' a 1sveg 10 
non ricevo altri e non vi sono piu' provato dei crudeli dolori nella tradito crudelmente. 
per alcuno. Chiudi bene l'uscio. mia vita; ho perduto, giovinetto, La sua voce si era fatta un po' e' un Dovere 

- Si', signore. mio padre ed una madre, che ado- commossa. . ....................... .. 
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RAISING THE FAMILY 
Wl-\&~ a~A. 
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INTERNATIONAL CARTOON CO.N.Y. . ~S\Ou__.• 

Effective Home Treatment 
Promptly Relieves Torturel 
First app!ications of wonderful sooth
ing medicated Zemo-a doctor's formula 
-promptly relieve the intense itch
ing soreness and start at once to help 
beai the red, scaly skin. Amazingly suc
cessful for over 30 years! First trial of 
marvelous clean, stainless liquid Zemo 
convincesi All drug ZEMO stores. Only 85;. · . -----· 

Mix Lemon Juice 
AT HOME 

TO RELIEVE 

•••••v•"•"TIC PAINS 
Money Back -lf This Recipe Fails 

Oooa news travels fastr-m&ny of the thou
aands or folks who now take lemon Julee 
tor rheumatlc · paln-have tound that bJ 
add!Dg two tablespoonfuls of AlleDru to ODO 
tablespooDfUI of Lemon Julce In & glass ol 
water, they get !aster reUet for the achea 
and palns eaused by rheumatlsm Iumbaco 

It's DO surprlse elther, for Alfenrn l& é. 
16 year old formula to re!leve rheltmatlo 
aches and palns. In factr-lf lt does not help 
-your money back. What could be falrer' 
Oet Allenru tod&y at any Uve clrugj!l5t. On)J 
S6 cents-Do it Now. · 

V enerdi' e Sabato 
DOPPIE FEA TURE 

Johnny 
\ CAL VINA WRIGHT 

Mack Brown 
BRENDA JOYCE 

-ln-
-tn-

" RIGHT TO THE "THE MASKED 
HEART" RIDER" 

Cominciera' Sabato a Mezzanotte, 12:15 

Domenica - Lunedi' - Martedi' 

Mercoledì' & Giovedì' - Thrift Days 
MAtinees Adulti 20c Evenings Adulti 25c 

"K L O N D I KE F U R Y'' 

-- Con - -

Edmund Lowe L ucille Fairbanks 

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

OUR NEW PRICES 

R U:5BER IdijELS ...... .. ...... .. .. .. ... · 40c-iOe 
MENS' SOLES ........ .. ....... : ........ 75c - $1.00 
MI!NS' HliELS .. .. .. ....... ............ . 40c-50c 
LADU~S' SOLES .......... .. ...... .. , .. . 50c-75c 
LAPIES' HEELS 20e 
R UBBER HEELS .. ....... ........... .. 35c-50c 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

lepair 
387 fJentral A ve., Donlllrk, N. Y • 
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