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Page 2 IC .R.ISVEGI.:IO 

IL RISVEGLIO -li SPOSATI IN FRANCIA 

(lliE A W AKENING) 
Independent Itallan-Amerle&l> 

Newapaper 

Attraverso Alla Colonia , 1 
i Il Magnifico Banchetto Lietissi~e ~ ozze ·1 

l di Domenica Scorsa IVIichael-IppoHto l 
• Publhhed b:y 

l (L RISVEGLIO PUB. CO. li Domenica scorsa la sera, negli ot - Mer coledì prossimo, 17 del corrente J 

47 Ea.st Second Street. J t imi locali d ell'Holly Trinity Audito- m ese di Ottobr e, n Piìa Chiesa Itali:.- ,. 

l

j DUNKIRK, N. Y. 'l, rium a Ruggles Street, ebbe luogo a Ruggles Street, si un irono il1 m:l-
Phone; 5 051 II'aimunciato Ba nchetto ch e si diede trimonio il bra v::.> giovanotto James l 

j i dal Columbus Club di quest a città , Michael e la buon a e virtuosa Signa - l 

l. SUBSORIPTION RATES ; per onorare la m emoria del Grande rina Grace Ippolito, figHe. ai n nbg: , 
1 Mr . & Mrs. Sam uel Ippolito del No. , ONE YEAR ------ ---------- $2.00 )Genio Italiano Cristoforo Colombo, lo 

SIX MONTHS --- --------- $ 1 .25 •scopritore di questo Nuovo Mondo. 100 L ake Shore Drive, ICast. 

JOSEPH·B. ZAVARELLA 
Editor and B1\S\nii8S MaA&g,u 

l Più di 500 persone, uomini e Don- Dopo la cerimonh. religio!]a e do-,: 

!
' 11e stipavano la grande sala, la quale P0 avçr posato per una bella fotogra

fia r icol'do, e dopo a n ch2 ~<n mag·nifi . era addobbata per come si deve. 1 
-----·---- -·-·--·------~ iUn sontuoso pranzo venne offerto co pranzo nuzia le, ove poi presero' 

""'""""""""'"""""....,...,.,""""""""...,..,.,......_ ! a tutti i presenti, tutti membri del parte i f amiliari ed i pi\.1 intimi delle l 
"Entered a& aeeond-class matter April. notoso dalizio e pochi invitati d'ono- famigEc c!egli s posi, n :;i !ocs.li del Co- J 

ilO 1921 at t,he postoffiee at Dunkuk, r e, tutti fecero onore al pranzo, pre- lunbus c __ ,lub, ebb_e luogo un .. graEJl0-1 
N .• Y., un der the act of March S, 1879." so rtce• me11t 1n lo no dal! parato con vera maestria . 1 . ' ' ' . · 0 ro 0 1 e, e 

1 La invocazione prima d' incomincia- 2 .00 alle 6 .00 P. M .. 

GRADITA VISITA 

Sono state a passare tre giorni' di 
vacanze nella residenza del Sig. ·vin
cenzo Golino, al 105 \'Valnut St reet, 
la Signora Vincenza Di Bacco, vedo
va del defunto contrattare Di Fabio, 

! e la propria figlia, Signora Yolancla 
Legnard, del No. 75 West St., Green 
Island, N . Y. l 

Saputolo i paesani residenti a Ro
chèster, si sono affollati in casa del / 
Sig. Golino, per salutare e onorare J 
l r.· due S ignore Prato1ane. l 

Il Signor Golino e noi tutti i pae- 1 
l sani ringraziamo le brave visitatrici, / 
:facendo voti che le loro visite avven - . 
l ghino più frequenti. J 

l- VEN:;.~;~-~! 

NEWEST IN WALL PAPERS 

MODERN 
CLEARNERS and DYERS 

- The Home of Fine Cleaning" 
39 E. T hird St. Tel. 2651 Dunkirk 
1!/II IJ I IIIIIIJII IIIIIIIIIJIIII I UI I I III!III l l lll l lll tlll l l ll l l ll l ll l/ 11111111/l llll il l l l lll lll llllllll / 

Centinai·a. e centina·I· a d 1. parent i· ed re il pranzo, fu fatta dal nuovo par-
l - Reasonable Prices -Saturday, October, 20th, 1945 Il Capo1·a!e Anthony B. Russo Jr., figlio _a i coniug i Mr. &. Mrs. 

roco Rev. Valeria Bernardo. amici venuti da ogni dove, presero Antl1ony Russo del N.J . 245 King Street, Du nkirk, e la S ignorina 
'Funzionò da Toastmaster il Dott. parte a quèsto ri cevimento, ed a t u tti Yoianda Pe1·ret, furono uniti in matrimoio il giorrM 26 dello scorso WETHERILL'S ATLAS PAINT 

"Best Since 1807" 

JOHN A. MACKOWIAK 
Samuel Patti, il quale diede la parola vennero offerto paste, dolci, birra e mese di Maggio, a Chamb ly, F ianc ia . Cong rat ulazioni ed aug urii . 

a pochissimi orator i che dissero in- liquo_ri in quantità. . . . . ! ---- - ------------------·-------------
Tutto ctò che può abb12ognare 

per guarnire una casa 

ll'urn\ture d1 prtma classe 
a prezzi basaJ 

Direttore d1 Pompe Funebr1 

.JOHN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, E. 

OUNKIRK, N. V. 

Telefono: ~7 51 

t orno a Colombo. L'oratore princi- Gli spost, assJeme aglt aug-ur u , n -1 
pale fu il noto e stimato Avvocato cev:tt~ro_ anche una moltit udine di PI" ~·~ol. a PoP. ta 
M. Lombardo di Jamestown, il quale, l belliSSim i regali, molti di ess i assai \L-\, ~ 
oltre l'aver parlato di Colombo e le cost osi. 
sue peripezie per raggiungere lo sco- Verso le ·6 P· m . la novella coppia JOLIET, ILL. -- CESIDIO VAL LE RA 
po della scoperta d'America, spiegò si avviava per u n lungo giro di n oz-1 La vostra col M. O. di $2.00 per un 

l 
anche vari punti ·sulla s ituazione o- z e, dove andranno a godere la loro l anno di abbonam-ento, è stata rice-
dierna dei lavoratori, della fine del- dolce luna di m iele. vuta. Grazie e ricambiamo i vostri 
la guerra e la riorganizzazione della Li accompagni il nostro sincero cari saluti. 
ripresa del tempo normale. augurio di perenne felicità. 

Fu applauditissimo, alla fine del 
suo dire . 

CLEVELAND, OHIO -- PASQUALE 
BUCCI LLI - A bbiamo r icevuto la 

. .. . . . Ragazzino Travolto Da ====::: l Poi commcw la danza, che duro s t-

==============~ · no a d ora tardissima, .ment re g li ami- ~ Un'Automobile 
vostra col M. O. di $8.00, dei quali, 
$2 pel vQstro abbonamento, $2 per 
rinnovare l'abbonamento del vostro 
zio Sig. Francesco D'Angelo d! 
Yonker s, N . Y., $2 per r innovare 
l 'abbonamento di Giovanni Di Vin
cenza di Cleveland e $2 pei nuovo 
abbonato Mr. Rino De Florentis di 
Cleveland, che abòiamo già messo 
nella lista degli. abbonati. Grazie a 
voi ed a tutti g li amici che hanno 
pag·ato, e r icambiamo i vost r i cari 
saluti assieme a famiglia. 

= -= ci di Bacco, giù nel bassamento, vuo-
PINOZZE tavano parecchi barili di birra, che a l Pochi giorni fa, il ragazzino 9enne 

spese del Columbus Club, veniva di- Thomas Valvo, figlio a i coniug i Mr. 
ROASTED & SALTED DAIL Y stribuita senza misura. · & Mr s. Domenick V a lvo del No. 113 

Candics-CI.gars-Cigart" vie_~ 

a.nd Touaccns 

JOHN DITOLLA 
Successor to 

ANDY D. COSTELLO 

101 E . '11Ur<l e:":. J.)Unldrk 

Il Comitato Organizzatore di que
stn bella festa, capitanato dal Chair
man Mr. Joseeph Domenico, il Presi
dente Zaccari, il Chairman del Build
ing Fund Mr. Gillis Novelli, e tutti g li 

1 a ltri Ufficiali, possono andare orgo-

East Second Street, in Main Street, 
dirimpetto a l Main bowling Academy 
mentre era intento a giocare con a l
tri ragazzini coetanei, nell'attraver
sare lo street, venn e investit o da un 
a u tomobile in cors a e buttato a ter
ra, riportando una grossa ferita alla 
t es t a e la rottura del collarbone . JAMESTOWN, N. Y. -- P IETRO 

GIORDANO - La vostr a col M. 

Da Los Angeles, Calif. 

Riceviamo e Pubblichiamo 
Carissimo Zavarella, 

Ntoi tutti quì, ringraziamo a voi e 
tutti i componenti la famiglia de IL 
RISVEGLIO per la puntualità con 
cui venne annunciato il matrimo.nio 
della mia f iglia Sorrentina col bravo 
giovanotto J . V. Pace, che fu da noi 
apprezzatissimo. 

·Ora . vi p r eghiamo di accettare un 
carton di sigarette, che voi le "fume
r ete alla nostra salute e . principal
mente a quella degli sposi. 

Di più, vi fo noto che pochi g iorni 
fa arrivava quì, in Los Angeles i l no
stro amico Sig. Cesidio Viola di 

• 
Winship W ali P a per 

& Paint 
Phone 4500 

425 Centrai Ave. Dunl<irk 

GRANDPA NOW 
SPRY AS A COLT 

Older people l If you 

.. CAN'T YOU.~ 

SLEEP? 

W HEN the stress of modern : 

AVVISO! 
NOI abbiamo acquistato il busi
~i!s della Schultz Dairy e da o~gi 
in poi, noi continueremo a seryu~ 
la clientela coi migliori prodotti d1 
latticinii, con prontezza, cortesia ed 
onesta' che e' il nostro motto. 

gliosi della buona riuscita della sera
t a , che senza dubbio rimarrà un pe
renne ricordo nell'animo di tutti colo
ro che vi presero parte .. 

Il Militare Scelto Cesi
dio Di Cioccio a Casa 

Il guidatore dell'automobile , o non 
se ne è a ccor to dell'investimento, o 
magari Io h a fatto a bella posta, non l 
s i è nemmeno fermato. 

La polizia ora ne fa ricerca. 
Al ragazzino ferito, l'augurio di 

una prontissima guarig ione. 

O. di $6.00 per tre anni di abbona- Youngstown, Ohio, il quale, fattasi 
mento, è stata ricevuta. Ci vedre~ una gita di piacere, ha voluto sor
in Jamestown tra non molto .. Gra- prenderei con una sua visita, e dopo 
zie e ricam biamo i vostri cari sa- aver mangiato e bevuto, ha fatto la 
luti. La notizia a proposito dei ra- job ad una cassetta di fichi freschi. 

haven't the stamina you 
should-because your summer diet 
lacks the natura! A & D Vitamins and 
energy-building, natural oils you need 
-you'll find go od- tasting Scott's 
Emulsion rich in these Vita] Elements. 
lt helps tone up thc system, build 
stamina, energy an d resistance. Try it l 
See a wonderful difference-buy 

economical Scott's. t o day l 

Iiving gets "on your nerves••; 
a good sedative can do a lot to 
!essen nervous tension, to make ' 
you more comfortable, to permit; 
restful sleep. 

Next time a day's work and 
worry or a night's wakefulnesss, 
makés you lrritable, Restless or 
Jurnpy-gives you N ervous Head
ache or Nervous lndigestion, try gazii, al prossimo numero. Prima di ripar tire, farà una visita 

Poche sere or sono, ebbimo la gra
dita visita del nostro n ipote, Militare 
Scelto Cesidio Di Cioccio, il quale, or 
non è molto, faceva ritorno dall'Ita-

Le Nozze d'Argento di 
Mr. & Mrs. S. Novelli 

-------!!'.!-----
Avviso Importante! 

JJOOTH'S DAIRY, INC. 
i3 27 Dove Street Dunkirk, N. Y . 

Phone: 2058 

= 
A. A.. Burke, Mgr. -Ratea $1 a Day up 

PHONl'l 2143 

lia, dove aveva preso parte a diversi 
importanti combattimenti. Dopo aver 
spesa circa un m ese a casa, si r ipre
srn tò al suo, quartiere, e da li venn e 
mandato nel Colorado. 

Ora, g li è stato ar,cordata un' al tr a 
licenza di poche settimane, ed è tor
nato tra noi in Dunkirk. 

I nostr i amici let tori di, queRto gior
Sabato scorso la sera, la casa dei naie, prendano buona nota, che da og

coniugi Mr. & Mrs. Sandy Novelli, al · gi in poi, nei nostri Uffici, 47 E. Se
NÒ. 750 Park Ave., era affollata di cond Street, Dunkirk, saranno redatti, 
parenti ed a m ici di città , d i F redo.nia , come negli prima della guerra, ogni 
Buffalo, N. Y., Cleveland, Ohio, e di qualità di Atti, come : Procure Genera. 
a ltre ci ttà diverse, che si erano, reca- li, ,Procure Speciali, Atti di Compra
t i colà per festeggiare il bel 25.mo Vendita, ec'!., con la solita accuratez-

Intanto, g li diamo il nostro 
ritornato, e l'a ugu r io di buona 
tuna nel futuro. 

ben Anniversario de l loro matrimonio. za e ad un prei zo giusto. 
FATE DI QUESTO IL VOSTRO 

QUARTIERE 
f or- ! A tutti quelli che s i recarono ·colà, 

a bbondanza, paste, dolci cake ed IcePARK AVENUE HOTEL 
DUNKIRK, N. Y. 

l 
vennero offerti vino, liquori, birra in 

- - --------------1 cream, sandweches e tante altre cose 
, gradevoli ed in gran quantit à. Bar, Sala da Pranzo, Cocktail L oun(Ce. 

Co r . Park A venue & Third Btr6!et j Assieme a quelli che ·v ollevo sor 
. pr end'ere i coniug i Novelli, per la lie
t a occasione, ci fu anche il proprio 
fig·Iio Robert Novelli, ch e arrivò a l-

•••• ••••• t t ••••••••••••••• l 'improvviso da u no dei più grandi 
Ospedali Militari del Michigan, dove 

WINE - BEER - WISKEY e~li se_rve n el corpo medico, da diver- , 
Spaghetti at Any Time s1 anm. 

The Piace w ·here Good Fellows I coniu gi Novelli furono .ricolmi di 
augurii, ed anche di bellissimi r egali 

Meet a datti all'occasione. 
DaHey Restaurant . Agli a u gurii degli a mici, aggiun-

"SPIKE DAILEY" l giamo anche i nostri sincerissimi. 

87% East 3rd St. Dunkirk, N. Y . W. RUECKERT & SON 1 

Phone: 2503 1i Ruggle• St., Ounklrk, N. v. ,. 
, . Phone: 2040 

•••••••••••••••••••••••••• l ~ .•................•................................. 
PROVATE LA. 

KOCH'S 

Golden Anniversary 
BEER 

In Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di Uooua 

FRED KOCH BREWERY 
17 W. Cou:rtney St. (Sin dal1888) Dunkirk, N. Y. 

Phone: 2194 
~····~~eeeee·~~·••••••••••••••~••••••••••l 

··~~·Y.~~ .. ~~~~~~~~~·~~~~ ... ~ ...... ~.: ......... ,_ •• ., •• ~ ......... .-. • ..-. ........ ._+!.•"'n..,+."'.+"'+~.,.._.:r•••"'.•-:..r•"!!f' ... + .... + .. :~ ... ~ .... + .... • ... • ... ~ .. ~;a.:~;.- ...... ~ ~ / 
~-· ~ .•••.......• ··---- ·- M 

--- .. : 

"Ever notice how recess drags when 
vou haven't had your Whcaties?" 

Girls! 
Do you suffer +rom 
uer"ti'OnS • teDSIOD 
On 'CERTAIN DAYS' of tbe month? 

Helps Build Up Reslstance 
Againsl Such Distressl l 

Do f unctlonal periodtc disturbances · 
cause you to feel "nervous as a wit ch," 
so restless, jlttery, h igbstrung , p erhaps 
Ured, "dragged out"-at liUCl:l tlines? 

Then don't delay! Try thls great med· 
1clne-Lydla E. P inlù!am's Vegetabla 
Compound to relleve such symptoms. 
It's one of the best known and most; 
effective medlclnes for this purpose. 

Pinkham's Compound HELPS NATURE! 
Taken regularl y - lt helps build u p 
resistance agalnst such distress. A VeT'JI 
sensiole thing to dor Posltively no 
harmful oplates or habit formlng ln• 
gredients In Pinkham's Compound. 
Also a. grand stomachic tonte l FoUow 
label àirectlons. :Buy toàayl 

ol;~G.(JJ~ 
YEGETABLE COMPOUND :~ ''BURNS, COAL BURNS•' ~~ 

~ ~ ------------~----------------------------------------~----------
~ ~ 
·~ f "l bi ~~ :~ By careful distribution o ava1 a e t: 
~~ coal and with the continued cooperation ~ 
~ th t ~ :~ of all of our customers we believe a S 

.:~ everyone will bave enough fuel this com- § 
:•: ing Winter to heat their homes. S 
·~ l w ~ 
·.~ W e urge all our customers to come l 
~ to the office an d sign their declarations so ~~ 
.~ Il :~ that they may receive their correct a ot-
::: ment between now and September 1st. ~ . ~ 
~ Burns Coal & Building Supply Co. ·1 
·~ ~ 215 Park Ave. Phone: 2258 Dunkirk, N. Y 
•~ "BURNS COAL BURNB" 
~ ~ 
~~ ·---~~.~.::.~..-r.:.•·~~ ... ~·~···,.~·~?··o;•.:.•t•·«~~·-:•-:•"":•~·~·3\···~ \~:<~~~~~~~~~---·~ ~· ~~~ ~~ ~~~~~~~~· 

WHAT'S NEW IN 

FURNISHINGS 7 

You'll fiD.d the a.nswer 
here. . . . in these dis
plays ·o f 

fashiops for 
young men . 

seasonable 
men and 

A.l\'1. BOORADY & CO. 
7'7 E~ THIRD STREET DUNKIRK, N. Y. 

ad altre città ed a ltri centri Califor-
nian i, per divert irsi a bell'agio. 

Accettate i miei saluti unitamente 
a quelli di t u tti i miei d i famiglia, 

Devotissimo Vostro 

DAVIDE DI CIOCCIO 

IDBONATEVI E FATE ABBONA
RE l VOSTRI AlWCI A 

"D.. RISVEGLIO" 

Abiti, Soprabiti, Cappelli, Cami
cie, Cravatte, Maglie, Mutande, 

Scarpe Florshelm, ecc. 

MERCANZIE GARANTITE 

PREZZO GIUSTO 

LEVY'S 
34 East Fourth Street 

--~~·~·--. ' 

END BURN MISERY! 
New discovery brings almost instant 
relief for minor burns, scalds, cuts, 
skin irritilt ions. Get NEW SCOTT'S 
OINTMENT containing cod liver oil 
wit h natura! A and D Vitamins to
day. Soothingwhealing quick action . 
Economica!! Buy tocla.y a t druggist's. 

,. 

.l 

Dr. Miles Nervine 
:CLiquid or Elfervescent Tablets) 

Dr. Miles Nervine is a time
tested sedative that has been 
bringing relief from Functional 
Nervous Disturbances for sixty 
years yet is as up-to-date as this 
morning's newspaper. Liquid 25• 
and $1.00, Effervescent tablet s 85• 
and 75f. Read directions and use 
only f#S directed. 
--~;. .. .-.-.. .a~~~3:~~ 

\Ve can't m3ke enougn Snuc>1 Bros. Cough 
Drops to sati5fy everybody. Out· output is 
still restrictcd. Bu7 only -what yon need . 
Smich Bros, h ave sooched coughs due ro colds 
since 1847. Biade or Memhol-still only 5\; . 

SMITII BROS. COUGH DROPS 
BLACK OR MfN'I"ii0!.-5~ 

... --~----~--------·------ ------~--·----.. ·-0---·--~~----·--"'···· ~~ 

PER 

LAVORI TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGL-IO" 
<&7 Ea.st Second Street 

STATUTI 

PROGRAMMI 

INVITI 

PARTECIPAZIONI 

DI MATRIMONIO 

CARTE DI LUTI'O 

_II_C_Il_II_D_C_D_Ii_. 

Phone: 5031 

••-•-a-c• 

Dunkirk, N. Y. 

CIRCOLARI 

CARTE INTESTATE 

BUSTE 

BIGLIETI'I 

ETICHETI'E BILLS 

S'fATEMENTS 

1-u-• -~~-~~-~~- lw.Ml -a-~~~ 

Puntualìtà - Esattezza - Eleganza 

Prezzi Moderati 
... ,.. __ , ________ ,.. .o_:a_J_ -•- a_a_a_ -•••a_a_a_a_ 

-·-~~-·---·-a...-.o-

t: 

~-· 
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.... 

RJS V EGt: .lO 

Declaration of the Ita-
lian-American Council 

-~"§e, . .l 

SPEAKI NG 
l on the London 
, Conference 

Servlce on T ~es. thru Sat. Progresso, the archpoisoner of t he , 
Italian m inds, is allowed. ! Luncheo~:~~ :~ ff:30 Dinner l Why? Is this democracy·~ Could 

l (Continued from Pagoe One) 

l 8. '\>Ve strongly urge our Govern-
= You Continued Patronage ls = those poor devils, in reaching Italy, 
~ Appreciated -~ say that America is the land of the I 

ment and our delegates to the Lon
don Conference not to. consider t ht> 

l l I-IOTEL FRANCIS l ~~=y a~~ctt~~e~;·a;::ls ~~~u:e~~a~::~ 
§ J. J. O'Haire, Lesse and Mgr. ~ are been sorely disillusioned. 

1 peace treaty wit h d emocratic Italy 
j as a matter of bargainin g, of un
) principled g-ive-and-tal'e policy, o'r 
: as a means of disen tang-ling t he 
! Imot ted situatioru; in such Russian-

.Tunmmuuu,nnHulmmmmuwmmmmnmmnmuuuu'"linhJnmmn;m,~ It is a rotten policy, if we say t hat 

l 
we uphold our fundamental insti-

- ------· ------- tution of freedom, justice, liberty foi l all the human race. 1

1 dominated countries as Bulgaria. 
Rumama and Hungary. The r•ig"!:!t ot 

/ òemocratic I t aly- to a just an d fair 

i 
............. ~~•••• ........ l America had a chance to sent to / 

(Italy thousands of little ambassadon 1 

ROOFS scattered among the population, w ho l 
could praise the good to be free, to ! 

1 peace has been repeatedly pledged l 
by our government. It was recogniz- . 
ed by the Potsdam D eclaration. The. 

Guaranteed 
by 

Dunkirk's Longest 

act, think, speak as freemen, to help ! 
those who, unfortunately, had been i 
poisoned by the scream " duce .. -duce" / 
without pondering on what they were 
yelling about. J 

Chiusa la parentesi. · l 
The N. Y. Times, Oct. 12 continua 

. H. J. McAIJister, (left) vice presìdent of the Franklin-McAIJister 

em ergence of a democratic Italy 

l 
and her r~turn to her rlghtful place 
m a world of peace and plenty 11ave 

Il been the express desire of the Amer" 
, ican people. Our government a nd 
Our representatives at home and 

Established 

Corporation, delivers t he first post-war f!<_Jdel vacuum cleaner - one 
that has no bag and does not P.Ven look h ke a pre-war a ppliance 
to H . A. Renholm, vice president of the RCA Vietar Distribution Cor
poratìon. Looking on are H. C. Chapman, (left r ear ) Chicago Sales 
l\ianager, and C. W .. Stra'Nn , Detroit Manager, for RCA Victor. 

N ame che sfortunatamente per gli itauam 1 

I
la questione del tratta-to di pace fu ----------------.----------------

abroad must be loyally guided by 
t hose interests a nd ideals of our 
nation in their deliberations and de
cisions regarding democratic Italy. 

in Contracting 

KOLPIEN 
Lumber and Coal 

Corporation 
17 East Third Street 

Dunkirk, N . Y 
Phone : 2240 

• 
Yard and Mill 

connessa con la questione balcanica. 13 Ott~bre.. . . . . Maddi Lancia l'Idea del 
"America ns feel t hat the armistice Ha l Amenca necess1tà di seg-mre , , 

with Italy is completely anomalous la falsariga inglese? Prestito per la RICO· 
now. For one thing so, or 90% or its Ma _intanto "Pres. Truman said ' struzione d'Italia DA FILADEI.JFIA, PA. 
clouses are now obsolète and inope- (speaklgn for . . the Columbus Day): l 
rative .... These (clause ) place Italy Th~ same sp_mt of steadfast faith (Continuaz. della Prima Pagina) / VISITE GRA DITISSIME 

1 juridically still in a status of an Whlch substamed Columbus in his . ' 
. enemy country, çieprived of many so- quest into unknow, will bring the ~onoscere c,~le l' idea d:l direttore de l P o.chi giorni f~. ebbimo la gradita 

vereign priviledges as well M the Italian ho~~la~d safe ly through its La Parola non potra essere presa visita dai seguenti amici : Mr. E usta 
right to join the United Nation .. .. present VICISSltudes to enduringn in considerazione f ino a quando le chio Fiorinanno e Giovanni Libera
British are blocking t he publication peace, happiness and security". Nazioni Unite non - avranno conclU!>O tore con le loro r ispettive Signor e, 
of a:rmistice t:erms .... " Are those words only for the o.c- un qualunque trattato con l'Italia, ciò provenienti da Wellsville, Ohio, e con 

Si scrive che gli inglesi fanno così ca sion? Why don't you, Mr. Presi- c~e, ~ato quello ch'è avvenuto in que- e~s! vi era anche il Caporale Anthony 
perchè gl'italiani lo, vogliono. l dent, help to give the Italian the s~J gwrn~ a lla Conferenza di Londr~, Di C!occio, <li Midland, Pa., tornato 

"This is a lmost certainly incorrect.ll green light to go ahead an d stari nchiedera ~el . tempo. Co~_unque, IO recenteme~te dall'Italia, dove ha spe
The Italian Government while Bo- thell' new !ife, soon you believe that penso, ha di~hmrato Maddn, c~e nel so 15 mes1 combattendo contro i no
nomi was Premier, on 'several oc- l the Italians ha ve the right and th e fr~.ttempo all Italia soffer~~te il pre-l stri nemici, e durante il tempo che è 
casion, official and pubHcly made it l ability? / S~lto _lo potre~b.er~ fare. gll lt~lo-ame- 1 stato colà, ha avl!to l'opportunità di 
clear that rtaly would be glad to sec L'Hera ld-Tribune seguita: "Gover- l r~cam ~ t~ttJ 1 Sim~atizza:nh con l~ visitare il suo paese nativo,: Pratola 

Dunkirk's Oldest Established the armistice terms published.... No nor Dewey said that "too little 1s : causa_ ltahana, . median~e acqu!~~o di Peligna, la · bella cittadina piazzata 
N a me in Contracting ! change of view under Premier Farri. know or understood of the value of Buom de~la Ricostruz!On~. G!Italo- sulla pianura della Valle Abbruzzese, 

136 Franklin Avenue 

Phone 2241 

•~*•~•••••• ............. La stessa cosa è stata ripetuta il the Italian contribution to Alli es Amencam che sono s_tatl abbastan- dove ha gioito molto il rivedere t u tti 
victory. Italy , he said, need onr za generosi nell'acqmsto dei War i suoi. parenti ed amici. 

FAR EA$TERN ARTI~T> 
PAINT NOT WAAT T11EY ~E'E 
BUi WHAT 11-lEY FEEL 

15;;',000 'STOCK~OLDERS OWN 
6TANPAW OIL (t.J,J,)MAKING 
:l. IN EVERY 2 00 U. $. FAMiliE7 
A CAPITALI ~T 5o r-----L--------------. 
'FAR A5 I HIS' 
COM!?ANY A LONE 
lo? CONCERN"El:/, 

~f HllMAN EAR>" 
WERE A LITTL'E 
l<EEN'ER ll+EY 
COlJLI? i-IEAR 
MOLrC'IJLE:S' MO'VE 

. ... ~ .... ; ~ ·~' ' 

AITL!lNi\C ?LJG 
CLUB HM BEEN 
'STARTED iO 
BRING BACI< 
Pll6 G, D06 OF 
ìl-IE GAY '90'5 

~) ~)_.) "jgJ 
~ ~ 'il .J J fellJMBLEBrJ:$ C.lltJ'T 

'li 'fl ; FLY, AC'CORlìiNb IO 
o:- 'Il 1!-ltof<y' OF ArRI)D~IilM\1~~-
" BECAU5E Wll-l& 

'SURFACE 1'7 
lNAPEQLlJlTE FOR 
51-l.llPI: .llNP WE161-tT 

OF BOD)I" 

active, friendly help''. Bonds di questa nostra patria di ado- * * * 
•Fine words indeed, Mr. ·Governar. zione, perchè non dovrebbero es- Un'altra visita pur assai gr adita, 

but to give w eight to the spoken sen- sHlo nell'acquisto di Buoni per la l'abbiamo avut a dal giovine Remigio 
t iments, they must. be fÒllowed by ricostruzione della terra d 'origine? Di Loreto, figlio a Mr. & Mrs. Nicola 
facts. It is perfectly u seless to point Ma ddii r i:hiesto più tardi dagli Di Loreto di Mingo Junction, Ohio, il 

i out th at Italy helped the Alli es cause, az~ucJ che 81 sono . congratula ti con quale anche lui durante la sua vita 

l 
that too little is lmo,w or understood l m per la b ella idea che ha lanciato, mi.Jitare, spese circa 30 mesi in In
a~out her. You are in a position that di entrare nei dettagli nel caso l'idea! ghilterra, aggregato all'Air Forcef;, 

1 
g1ves you the opportunity no t only assumesse la forn1a dJ progetto, h a rendendo un ottimo ::;ervizio a lle for· 

1 to speak occasibnally, but to offer detto che pel mome11to deve essere z~ Am rican,e. 

J

. your valuable help to m a ke those - considerata come una sua idea p erso-l Nel r ingraziare a tutti essi per le 
w'ho prefer t o blind and have their naie. Ha . però annunziato che l'a - gradite visite, ci auguriamo che esse 
brain . clogged - to listen, look a nd v_rebbe pnma comumcata alla dire- / avvenghino più frequenti. 
t ake notice. ZJOne della F.S.L e quando essa l'a - ANTHONY PACE 

Durante la celebrazione Colombia- vrà fatta sua, allora sarà presentata 

Importante! 
J

, na il Giudice Goldstein, uno dei can-I a lle gr~ndi istituzioni ita la-americane 1 

di dati a s indaco di N. y _ City disse : econom1che, educative, mutualistiche, l 
"when the Nazis and the Fascist etc., come l' Italian-American Labor 
guns were remo v ed from their baci;:, Council, il Free Ita!y Labor Council, Il nostro ANDREA ZA V ARELLA 
the Italian people become themselves l'Ordine F igli d 'Italia, la Federazio,ne j del No. 295 Eagle Street, Buffalo, è il 
again .. .. a liberty loving people, they) Colo~bi~na. e sim ili F ederazioni e 1 nostro_ R~~p:esentante in detta città 

l 
ha ve a g lorious history of fighting Assoc1azlom, . j' e paes1 VlCliD. 
for freedom". Il discorso radiofonico del segre- Siccome in questi tempi che si lavo-

Il governatore Dewey "urges u . s. tario della F . S. I. ha prodotto pro- ra a f ull speed, i nostri abbonati non 
to help I t aly be strong..... rt was a fonda impressione in tutti gli am- hanno neppure il tempo di recarsi alla 
million and a quart er of descendants bienti della nostra comunità. M'Oltis - Posta a fare un Money Order per in
c f the Italian people who helped in simi sono gli elementi che già hanno l viarci la loro quota di abbonamento, 
World War II, to preserve American pronunziato il loro giudizio favorevo- Andrea Zavarella è a loro completa 
Liberty.... It is Our opportunity and le a ll'idea lanciat a dal s impatico vi- disposiziWie, a r icevere la loro mone
our obligatio,n to r ender t he addition- sitatore. Nel pomeriggio il nostro ta, che poi, a sua volta, egli ce la t ra

al help needed now more than ever l compagno fu accolto entusiastica- smetterà. 
before, to m a k e sure that the rtalian mente dai numerosi amici dei Clubs Fategli una visita nella sua abita-
Nation shall not fall into chaos thro- Marchig iani, Settentrionale e P ietro zione, ed egli saprà accont entarvi. 
u gh hardship at thls critica! period iMicca le cui sedi visitò accompagna- Noi de "IL RISVEGLIO" 
of its rebirth". l to dal direttore de " La Parola" Va- J - ___ . -----------

Gen. O'Dwyer, l'a ltro candidato a lenti e dal s ignor Di Fant. • 
sindaco, said : "There is an urgent Gli amici d el Pietro Micca, tra i : Leggete e Diffondete 
need to redisco,ver America .... for the q~ali. non pochi sono quelli prove- i "IL RISVEGLIO" 
Ita}ia n who ìs slu rr ed by the Bilbos ~enti dalla Toscana, vollero improv-

1
1 $2 00 }l'A 

in oir midst" . . VISare a l Maddii un ricevimento che • a nno 
Are t hese words the pre-election riuscì interessante per la discussione 

Q~ pounds ol tflÙe ~n hl 
made from fhe 125 pounds 
ol6one of one sfeer or cow 
This is enouqh 9/ue fo . 
pasfe aver 2,500,000 \ 
poper malches or 6inJ. 

4,000 books of 1. 
approximcrle/y 250 pcflUS eocJ, 

FIORI - FIORI - FIORI '·$'-~~~·~~··~ ............... .. 
Per q ualunque qualita' di 

fio ri vi potra' abbiso gnare, 
venite da n o i, che ne abbia
mo un grandissimo assorti
mento di ogni qualita' e noi 
sapr emo accon tentare il v o
stro gusto ed anche la vostra 
borsa . 

Supkoski Funeral 

Servi ce 

20 l _Zebra Street And 

67 W. Doughty Street 

Dunkirk, Ne~ Y ork 
McCraith - Florist l Phone: 2242 68 Free St. . Fredonia, N. Y. 

Phone 236-W .............. ~ ........... .. 
LARGE STOCK OF 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
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Fur Coats 
We Have Y.our Favorite Fur Coat 

at Our Store 

STENCILED LEOPARD CONEY 

BOMBAY DYED LAMB 

LA!SK IN BEAVÈR-DYED MOUTON 

BLACK PERSIAN PAW 

AM ER ICA N GREY-DYED FOX 

SILVER T IPPED RACCOO N 

NORWEGIAN DYED BLU E FOX 

BLACK SEAL 

BEA VERA T 

BLACK KI D SK IN 

PERS IAN LAMB 

KEEP WARM THE WINTER THROUGH IN O NE 

OF THESF LUXURIOUS COATS! 

-- USE OU R LAY-AWAY PLA N! 

---------41---------

333 Main Street Dunkirk, N. Y. 

smokescreen to blind or attract che ne seguì e che f u nutrita dalla = - ~ = == = --
voters ? calda parola del festeg·giato. STOP AT , .................................................... . 

You'll want t o se e our collection 

of Giri s' Coat a nd Legg ing Sets ! 

"Teddy Bear" Toddlers 
Sizes 1 to 4 

$16.95 

* * * 
Smartly Designed 

Coat and Legging Sets 
in Woolen Fabrlcs 

S izes 3 to 11 

$14.95 and up 

* * * 

Giirls' Ski Pants 
WIT H ZIPPERS 

Sizes 4 to 14 

$3.50 and $4.59 

JACK & JILL SHOP 
Stores in Du nkirk and Westf ie ld 

86 E. 4th STREET DUNK IRK 

E S · ... Apply Science to Fishing 
lnstantly Attached \o Your · 
Favorite Bai t. , . or Used Alone 
• No matler w bere you fish - io Fresh br · 
Salt wn ter- ouce you cnfit or troll wi lh a • 
GLO·LUHE. you'll oevc-r bt- wi lhout ooe• .• \\ \ 
GLO-LURES rctoin tbc ir h igbly luroin· • .. ' 
o u s proper!ies ~or ,yeare. Those big~ ahy .:: 
fd lows cnn t retust cm •. ..,fllay or mght • .:. 
Gd a NEW, IMPROV"D GI-D·LURE > 
Tbouepo.d8 of eolhu'"in~o~t!c fi~hermen use / 
aud pro •"e GLO.LU RES. S tarl calchin g • /' ''· 
'YOUR Hmit EVEJ{Y timcyoufi~b.Order A,'' i; f.· 11 
lhe ums:ziog new GLO·LURE lodny. Only ~rnc . 

11 

$1.00 e rte h, p n•rpaid.lJnublcyorlr mcmey L1ke L rg ht . 
bur:f,; if you •re not •ali~fied 1vith ~e:tults.. Dra&ol Moth• 

L U R lE C O., D ept. SC, 3405 N. Clark St., Còlçago 13, 111. 

OSVALDO FORLANI IL CORRISPONDENTE l WUERSTLES 
CAFE I I..Jettori de II Risveglio 

Dovrebbero Menarsi la 
Mano per la Coscienza 

Ogni f ine di anno, se gli abbo~ 
nati non avevano p;lgato il loro ab~ 
bonamento , quelli che vi erano ri~ 
masti, si potevano contare sulla 
punta delle dita. 

E cio' anche allorche' i tempi e 
rano scarsi che non tutti lavorava
no e guadagnavano quanto oggi. 

Ora che tutti lavorano, ed ognu
no ha un po' di dollari a disposi· 
zione, ne abbiamo m o lte centinaia 
che ancora hanno fatto il proprio 
dovere. 

Noi crediamo, che si dovrebbero 
passare la mano per la .•. coscienza e 
rimetterei quei pochi dollari che ci 
devono. 

RIPARAZ IONE DI QUALSIASI 
QUALITA' DI- RADIO 

SHA W'S RADIO 
SERVI CE 

39Y2 E. Third St. Dunkirk 
Phone 5105 

.,!.IJIJJIJJJJJJJIIJJ IJIJJIIJIJIJJJJIIJJIIJJJJIJJIIIJIIIJIIIJJII IJJIIJIJ IJ IIUIJJJIIIJIJII IIIII IIIJII II IIII 

l WHEN IN ERIE, PA. ~ l Do n't forget to visit M r. Se ba- J 
stia no Bianchi at his 

WHITECAFE 
1126 Buffalo Road 

ERIE, PENNA. 

Beer - Large selection 
popular brands of Whiskey 

Served with Courteous Attention 

- -----------'------- l 

Per Atti Notarili l 
3 13 Main Street 

Per Procure Generali, Procm:e Spe
ciali, Atti di Corpra-Vendita, Atti d i 
Rinuncia, ecc., r ivolgersi a l nostro 
Ufficio. 

Joseph B. Zavarel!a 
NOTAIO 

Wine - Beer - Liquors 

47 East Second Street 
Dunkirk, N . Y . 

THE HOME OF GOOD FOOD 
and DRINKS 

--------

BRING YOUR WATCH 
TROUBLES TO US! 

Promp~ WatchRepair Servi ce 

Skilled workmanship, guaranteed re-
sults, modest charges. W e have our own 
watch maker in our sture. 

T hree Weeks Serv ice 

Special P riority for Service Men 

and Women! 

JUST RECE IVED! 

A Large Variety of New Style Cigarette Lighters 

$1 .00 up - See T hem! 

\ 

Our Pian for the DISTRIBUTION of 

NYLON 
HOSIERY 

All of our custo1ners n1ay bave 
the opportunity of registering - in 
our hosiery departn1ent-their nan1e 
and h:osiery size - a card \Vill be re
served for each custon1er -· vvhen 
shipn1ents are received - probably 
about Decen1ber l st- each order will 
be fili ed. in ROTA TION as registered. 
Not unhl ALL orders are filled \vill 
NYLON? be put on generai sale 
vvhens _h~pn1ents ar~ received you vvill 
be nohfted bv 1nml to call for your 
Nylons. ~ 

Sincerely, 
'I'HE .SAFE STORE 

.T . \;Veinberg, Pres. 

The Safe Store 
~ DUNKIRK, N. Y. 

---------------------------------------------~--------~._ ______________ _: _________ ~~-~-~~-~-~~-~-~~---~-~~-~-~~-~-~~~--~_~_:~----~--~--~~--~~~~ .•••.....•..................•.......•........•.....•.. \ 
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La Donna Fatale 
Romanzo Storico Sociale 

DI CAROLINA JNVERNIZIO 

••••••••••••• Puntata No. 42 • •••••••••••• 
" -E' in casa e l'aspetta; - rispo-Jsforzo dì memoria: 

se fissandomi come persona sconosciu- " Il signor Ernesto Arialdi? Chi è 
ta, che in lei non producesse alcuna costui? 
impressione - passi. " - Un uomo che si è creato un di-

screto stato col suo ingegno, che fu 
mio allievo, e che io stimo moltissimo. 

" Il conte si strinse freddamente nel
le spalle. 

"- M'introdusse in un piccolo sa
l~tto,, !asciandomi solo. Tuttavia non 
ebbi neppure il tempo di dare un'oc
chiata all'interno, che una portiera gi 
sollevò.ed apparve il gentiluomo, sem- "- Sarà benissimo, - r ispose -
pre con quell'imperioso portamento, ma io non Io conosco.. 
che gli era proprio,, e ricordava J'anti- " - Eppure egli asserisce il contra-
co militare. 'rio - ribattei con uguale freddezz.a. 

" 1 · L d ? d' · - Il signor Ernesto non mi tacque al-- I stgnor an ry . - tsse m- . . 1 

h
. d 

1
. t .

1 
cuno dei suoi particolari della sua es1-

1 c man o 1evemen e 1 capo. 1 . .. s· . t . . .stenza. M1 disse come po,vero, senza l 
- 1 s1gnor con e, - nspos1 co,n . . 

' 
1 

t lt . avvemre, si· fosse fatalmente mnamo- 1 lo stesso sa u o a ero - e VI prego . i 
· · h d . t b t · . ra to della contessma Rosetta .... perdonarm1 se VI o 1s ur a o; ma 

ho fatta una promessa, che debbo " Uno sguardo pieno d'ira del gen-
mantenere. \ti! uomo m'interruppe. 

"Il gentiluomo m'indicò con un ge- " - Basta! - esclamò, rimettendo-, 
sto una poltrona e sedette eg·li pure. s~ tosto nel. suo atteggiam~nto impe-l 

" - Ditemi, - riprese - a che deb- noso - captsco adesso a ch1 volete al
bo attribuire l'onore della vostra. gra- ! ludere. Ma quel bastardo, quell'avven- I 
dita visita? l t~riere è stato ingann~to come si me- , 
·"- Ve l'ho scritto, signor conte -~ rrta va: La sua contessma non era che/ 

risposi. - Debbo parlare con voi di la ftglla d1 una camenera. 
qualche cosa che non può a meno d'in-l "Ci voJeva una grande forza d'ani
teressarvi. Vengo da parte del signor . mo per conservare tutta la calma. 
Ernesto Arialdi. j " - Il mio allievo - risposi - mi 

" Credevo 'di veder lo fare un gesto, j ha raccontata anche questa storia. n l 
di sentir!o prorompere in un'esclama- i padre della fanciulla da lui amata, per 
zionc. Rima:>e invece impassibile, ed j evitare ogni scandalo, fece passare la 
aggrottando le folte sopracciglia gri- ~ua propria creatura per quella di una 
giastre, disse, come se facsse uno [cameriera a lui devota. 

1 

====~=============~========== 

Matinee-Adults 35c Tax !ne. Evenings- Adults 46c Tax l ne. 

i 
i 

rr; .RISVBGC .lO 

supreme Moments ot- Llfo. 
Bf P~~c": c~osay 

-~1!·1 ·· :. · - · - · --- -- .... . 

'Wben ~ou woto ~$« Pifiz~ 
lby panno ~tV$ ill1<P ID>~~~<ey ~ 1~a u 

irD 1lll'De- ro ,S:Wt pD<t~~<è<;? . 

''La fronte del conte si coprì di una l'Ernesto Arialdi che tu devi conosce-~ tivo la voglia di stritolare quei due es-
fo,sca nube. re meglio di me. seri che dovevano essere co.mplici fra 
"- Quel padre - soggiunse in tono " La cameriera gettò uno sguardo /loro. 

volte mia figlia ha maledetta quell'o, come è l'ammirazione della nostra so
ra, come l'uomo che l'ha sedotta! Ella cietà. L'amante di quell'ignoto indivi
a.vrebbe dato, darebbe metà del sua duo era la figlia della mia cameriera, 
sangue per saperlo morto, cwne è una giovane ingrata, che approfittan
morta, per fortuna, la loro creatura. do della bontà che si aveva per lei, eb-

l
ll cielo ebbe pietà delle lacrime, dei be l'audacia di farsi passare per la 
rimorsi di mia figlia. Ella trovò un mia unica erede; ed è scomparsa pocQ 

l !entiluomo, pieno . di c.uore, che, pur tempo dopo la p.artenza di quel rna
. ~apendo tutto, le d1ede 11 suo nome, ha riuolo nè sua madre nè altri più nulla 

l fatto di lei una moglie amata e stima- ' . . ' . ' . . 
ta, una madre felice, della quale tutti seppero dl leL E ora, Signore, V l lasciO l ignorano il passato. E quel miserabile libeto di andarvene". 
l vorrebbe, dopo tanti anni, risuscitar
! lo? Ebbene, venga qui, e vedrà come (C<mtfnua) 

l'accoglierò; e se il mondo presterà:::-====-=-=============-
più fede ad un vagabondo,, a un truf
fatore, che ad un uomo mio pari, nella 
cui vita non v'è .alcuna macchia e che 
saprà schiacciare chiunque vorrà lan
ciare del fango su di lui. Ed ora che 
conoscete le mie intenzioni, fatele pure 

l 
sapere a quello sciagurato, e ditegli 
ciò che gli sovrasta se avesse l'ardire 
i di presentarsi qui. Per sQl.o riguardo 
e. voi ho parlato, ma sappiate, signore, 
che per qualsiasi altro, compreso quel 
tristissim'uomo, mia figlia non cono
sce neppure di nome Ernesto Arialdi, 
non sa neppure se sia mai esistito.. 
Dall'epoca della morte di sua madre, 
l mia figlia è entrata in convento, atti
. 1 rata dalla vita claustrale, decisa di 
prendere il velo. E solo, dietro le mie 
preghiere, le mie lacrim·e, ne uscì 

, dieci anni or sono, per andare sposa al 
gentiluomo d~! quale oggi è l'orgoglio, . 

Beware Coughs 
from common colds 

That Hang On 
Chronic bronchitis may develop i t 

your cough, chest cold, or acute bron
chitis is not treated and you cannot 
afford to takeachancewithanymedi
cine less potent than Creomulsion 
which goes right to the seat of the 
trouble t o help loosen an d expel genn 
!aden phlegm and aid nature to 
soothe and heal r aw, tender, inflamed 
bronchial mucous membranes. 

Creomulsion blends beechwood 
creosote byspecial processwith other 
t ime tested medicines for coughs. 
It contains no narcotics . 

No matter how many medicines 
you bave tried, tell your druggist to 
sell you a bottle of Creomulsion with 
fhe understanding you must lilce the 
way it quickly allays the cougll, per
mitting rest and sleep, or you are to 
have your mo:ney back. CAclv.J 

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

OUR NEW PRICES 

RUBBER HEELS 40c- 50c 
-----------------

MENS' SOLES 7uc- $1.00 
MENS' HEELS 40c 50c 
LADIES' SOLES ...... .... .. .. . 50C- 75r 
~---------------·---------------

20c CHILDREN 16c ANYTIME 

VENERDI' E SABATO 

minaccioso - non aveva bisogno di rapido, inquieto sul mio volto. PQi., ad "- Questa è un'abominevole men
!ricorrere a tali meschini sotterfugi, e un tratto, mi afferrò per un braccio e lzogna!- esclamai. - Ernesto non ha 
quell'Ernesto, quel ladro, ·Che la socie- con accento sibilante, cogli sguardi più riveduta la sua compagna a dorata, 
.tà, troppo indulgente, non punì come pieni di collera: c visse finora col pensiero tutto rivQl.-~ 
sl meritava, si è preso giuoco di voi, e ... - Ebbene, signore, ditemi che ne j t o a lei ed alla sua creatura. Non ere
vi ha grossolanamente ingannato". è di quel miserabile, e sopratutto dovei do dunque a quanto mi raccontate; 

LAP IES ' HEELS 

R UB P.ER HEELS 35e- 50c 
GE N E AUTRY and 

SMILEY BURNETTE 
-in-

''RANCHO 
GRANDE" 

ROBERT LOWERY and 
JUNE STOREY 

-in-

"ROAD TO 
ALCATRAZ" 

Beginning Midnite Saturday 12:15 p. m. 
SUNDAY~MONDAY~TUESDAY 

,A a~ILDANT STAGE HIT 

! :BECOM ES A PICTU RE 
'. 

TO REMEMBER 

- Oh! ma è orribile ; - interruppe si trova mi.a figlia. m.a, grazie a Dio, mi trovo in condizio-
Pio con forza - e voi avete potute) " - Non lo so, - risposi senza per- ne da poter venire a capo della verità 
sopportare tali insulti senza schiaccia- dere la calma - chi sia il miserabile senza disturbarvi più oltre. 
re quell'uomo sotto i vostri piedi? in tutto questo intrigo: quello che pos- " Mi ero, così dicendo, alzato. Il mio 

iLandry ebbe un commovente sw-- so dirvi, e ne ho meco le prove, · si è volto doveva esprimere la mia ferma 
riso. che io vengo quì per parte del mio al- risoluzione, poichè il gentiluomo cam-

- Io avrei sopportato di peggio, lievo a chiedere conto della donna da biò subito modi e linguaggio. 
nella speranza di riavere la donna a- lui amata, che partendo vi ha r,acco- " - Fermatevi ancora un momen! 
mata, di saper la fedele a me, di ri- mandata. , e sopra tutto della sua crea- (l to ! - esclamò. -· Non vi è bisogno 
<;Onquistare mia figlia. Ero per ri- tura, di sua figlia! che cerchiate la verità altrove. Capi
f!pondere, ma il gentiluomo, parlando, " - Ebbene, rispondetegli - escla- :::co che colui vi ha tratto in inganno 
aveva toccato il bottone del campane!- mò con esplosione la cameriera , la~ colla sua apparenza onesta, ma quan
lo. E la rigida cameriera, dall'aria sciandomi - che la figlia della coJpa dQ avrò parlato, sono certo che lo di-
maligna, ironica, apparve. è morta appena veputa al mondo e sprezzerete come me. Ebbene, si, quel-

.. - Il signor conte coma nda ? sua m adre, mia figlia, vi ripeto, è fug- la fanciulla da colui amata, è mià f i-

.. - Vieni qui, ho bisogno di te. Sai gita per raggiungere di nuovo il suo 

1 

glia. Bambina inesperta, credula, pre
per parte di chi si è presentato il si- tristo seduttore. stò fede a quel vile seduttore, che l'in
gnore in casa mia? Per parte di quel· " Ogni mia fibra tremava, e mi sen- dusse a fuggire con lui. Ah! quante 
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~~OREVER! • ---·-• 
SO SHE NO SPIK 

ENGLISH! LET H l M 
l NTERPRET !=OR 

HER, OAN! 

WE COULV, IRWIN! 
8UT SOMETIMES 

FEET SPEAK LOUDER 
THAN WORDS.I 

M R. k'AMOTO! l F YOUR 
WIFE /SA JAPANESE LADY 
OF THE OLD SCHOOL, WHY 

lS SHE WEARING 

EVEN TRADITION MUST 
BOW TO COMFORT!MANY 
LADIES IN JAPAN WEAR 

--WHAT YOU SAY?-PUMPS? 

VERYTRUE! BUT A I<IMONO-WfARING 
JAPANESE WOMAN TOES IN·NOTOUT· . 
WHEN SHE WALKS! COVER THEM,IRWIN! . 

Peggy Ann Garner, the 
"francie" of "A Tree Grows In Brooklyn" 

· ~~emerges as a gre9t ._.._a _tr~!Y greo~ stqd 

.~~· .. 

· .. 

Starring 

PEGGY ANN GARNER 
with 

AllYN JOSLYN • MICHAEL DUNNE 
FAYE MARLOWE • MONA FREEMAN 
Di r ec ted by GEQRGE SEATQN' 
Pr oduced by Wl LLI AM PERLBERG' 

ALSO LATEST NEWS 
CONTINUOUS SHOWING SUNDAY BEGI NNING 1 P. M. 

1\'lercoledi' e Giovedì' 
DOPPIE• FEA TURE 

--- TWO GREAT HITS ---

PHIL HA RRIS and ROCHESTER 

"I LOVE A BANDLEADER" 
- - - ALSO 

"TRUE GLORY" 
PLUS N E WS SHORTS 
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REG'LAR FELLERS 

• • ·SO t SOLO TH E SILVE R 
M IN E. , AND WE STARTE.D THROUC:.H 
THE. JUNGLE. TOWA~D TH -----';.----

COAST! I GOl WORD THAT 
THE NATIVE.S WERE:. 

FI)I.ING TO AMBUSH us .. ! 

MARY WORTII'S FAMILY 

. MODERN SHOES? 

BY GENE BYRNES 
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