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1. E.GLIO. 1\r . Allo::;: • IIIDABUFFAW,N. Y.[II Water Board Tiene La ~~=~:.~;:.;;:~,E 
\IL RISV · ~ Attraverso a Coloma ALTRE ADESIONI AL ••• TO l · Sua Seduta Regolare ;~:~:.~:;;~.~,;::;-::~.!!.":n":..!:.u-
. (THE AW AKENING) f!:;;l;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;======--===;;;;;;i;;;;:;;==--== l Una comunicazione· è pervenuta 

PIC-PIC. INTERSTATA'LE j [[ Board Paga dei BiTls e Discute Cose della Massima lmoortanzo dalla Niagara Alkali co. riguardante 

Publialled bJ 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
4.7 Baat second Bt.ree\ 

DUN'RIBlt, N. Y. 

Phone: 5051 

8UBSOBIPTION BATES 

ONE \'EAR ----- ----------- .2.00 
SIX MONTHS ------------ SI .215 

La Morte del Signor 
Anthony Zaccari 

ed un fratello Henry Gervasi, tutti re- / il contratto per il liquido chlorine è 
sidenti in questa città. (Rapporti Ufficiali) 

1
. tante, 28 Feb. 1947 $62,410.85 stata riferita al Sopraintendente. 

1 funerali ebbero luogo Mercoledì Alla lunga lista degli aderenti al\ Meeting r~go1are. Board of Water Ricevuti : Un.a comunicazione è stata ricevuta 
scorso la mattina. 6.sto Pic~Nic Interstatale dei Pratola-l Commis,c_tioners, ~artedì, 8 Aprile,JI Ass.Seg. 29•247·5 3 

1 
da Seybold Bros. riguardante il Iow 

Sabato scorso, 5 Aprile, cessava di ni d'America, che s i terrà in Buffalo, , 1947, ore 7:30P.M. Ree. of Taxes · 62·79 29·310·32
1

voltage. Il Commissario Tofil propo-
vivere il Sig . Anthony Zaccari, la- il 5 Luglio del corr. anno, si è aggiun- Presenti: il Presidente Rosing ed i ne che l'Assistente Segretario richie-

1 sciando nel più profondo dolore la sua l G. Battistoni N o minato ta quella mandataci dal solerte t•ap- 1' Commissari Pfisterer e Tofil, ed il 91•721.17
1 desse ai Seybold Bros. di fare un'ap-

Warrants usciti du-
i consorte Signora Jeii.nie, due figlie Agente Consolare presentante di questo Comitato per City Attorney Rubinstein. rante Marzo pllcazione per un enlargement della 
femmine: Mary e Concetta, e tre fi.gli Rochester, N. Y . Il Commissario Tofil propone che le 51•581·94 loro porzione della loro line con le ex-
maschi: Frank, Philip e Peter Zaccari, L'attivo nostro delegato Sig. Ve- 1minute dell'ultimo meeting regolare. pense per la stssa borne da Seybold 

Bilancio attuale in con· 
; tutti di questa c-ittà., e tre sorelle: Mrs. C on piacere abbiamo appreso la no- nanzio Di Loreto, ci ha fatto avere siano approvate e 12. lettura di esse Bros. 'Dutti approvano tale proposta. 
St 11 D . Mlr R Fl 11 d.. t h ò . . golo tante, 31 Mar. 1947 40,-39.23 L f . d . . l tt . 

l 
e a amano, s. ose age a, e: mina ad Agente Consolare del Gover- una lista di ben 9 famiglie, che aspet- iSpensa a., ma c e per , ogm sm a accen a per un serVIZlO e e rt-

1 Outstanding Warrants, 
1 JOSEPH B. ZAVA.BELLA 

1 
Mrs Jennie Crea, tutte residenti anche rno della Repubblica d'Italia per la giu- tano con ansia la data del 5 Luglio rr.embro del Board riceve une copia 31 Marzo, 1947 52 41 , co a W est Point Avenue e Tempie 

j Editor and Bt\Btneas .lillAAAC•U l in questa cit~à. risdizione d i Buffalo, l'i. Y. del nostro 1P47, per rivedere i numerosi amici, delle stesse. Tutti approvano tale . 
2 

' 
4 

· 
1

1' .Road è stato anche discusso. Il Com-
------- --------- Era un ottrmo lavoratore e buon p ::t .. amico GIACOMO BATTISTONI al che si raduner.anno per il Pic-Nic, con proposta. missario Pfisterer propone che la fac-

' Bilancio in Banca 
---~~--- dre di famiglia, perciò r ispettato e quale inviamo le nostre sincere con- promessa che il numero degli aderenti B 1 L L S 31 Marzo, 1947 3 33 cenda sia riferita al Sopraintendente. 

"Entered as second-class matter Ap,ril l ben voluto da _tutti. gratulazioni, con promessa, che al da Rochester, .sarà triplicato, tra non . L'Assistente Segretario dà lettura $
65

' 
8 

· 
4

,· Tutti approvano tale proposta. 
SO 1921 at t.he postoffiee at Dunkirk, Era membro della Holy Trinity .prossimo numero druremo pubblica··j molto. dei diversi l:>ills, i quali ammontaD<J Il Commissario Tofil propone chè Il Commissario Pfisterer propone 
N: Y., under the act of Marcb 3, 1879." Clmrch e del Col~mbus Clu~, del qua.- l zione d'•un Comuni,cato pervenutoci dal Additando a t utti gli altri delegati a lla somma di $5,48 Z.66. questo sù riportato rapporto, venga i che il plant clerk sia autorizzato di 
,...,._.....,----- .-.---.....,. -, ..._.............., le ne è stato Presidente vane volte. l Consolato Generale di New York, s:J. \sparsi attraverso gli Stati Uniti, la n Commissario Pfis terer propone ricevuto e messo in fila ed incorpo-; attendere al meeting della American 

Saturday, Aprii 12, 1947 l If_unerali ebb~ro luogo ~~rcoledì1~ 1 questo riguardo. jsolerzìa dell'amico Venanzio Di Lo·re- lche detti bills, per come letti, siano rata con le minute del Board. Tutti/Water_ Works ~ssociation ~e avrà 
._..,_,"""'""_ ...,...._, ..........,... ......,._ ...,..__- · mattma, ~ nusc1rono assat lmi)oneJ. t~ to, elenchiamo quì in calce gli aderen-1

1 
approvati e passati al City Treasurer approvano tale prop~sta. 1 l~10go m Buffalo 11 10 e 11 Apnle. Tut-

pel grandwso numero d persone che v1J tì di Rochester, N. Y. . per farne il relativo pagamento. Tut- La faccenda del Im.e truck è stata tl approvano tale proposta. 

l"'""'"""'""'""'""'""'"""'""'"""'""""'""'""'""''"""""""'"""'~ pr~er~parte~· R . Il eh· l Da New Yorl<-. N. Y. Liberato Simonelli ···· ·········· $2.00!1u approvano tale proposta. discussa. I\ Commissar~o _Pfis~:r l Ed il Commissario Tofil propone 
F ROM NOW ON 0 u R D 1 N 1 N G § .a essa . ~, , eqm~m ne a . 1e·>a i Venanzio Di Loreto . . . ... . . . . . .. . . . . . .. . . z,.OO c 0 M u N 1 c A z 1 0 N 1 : ;propo~e che 1 _Board a cqu1stl un . C; che la seduta venga aggiornata. Tut· 

a ROOM Wl LL BE OPEN E. della SS. Tnmta, ed 11 seppellrmento, , J 2 00 chass1s con a Ime truck body ed om1t-1 t i approvano tale proposta e la sedu· :; =l 11 T b d. f · 1· 1 c · ·t l ohn Concordia .... .. .... ..... .... ......... . Il seguente r app(lrto è stato pre- . . . 1 
~ A WEEK §ne a om a .l · amlgla a rmlero i PER UN COMPLEANN·O Vincenzo D'Angelo ..... ..... ........ .... 2.00 sentato da Frank Janicc City Trea- tmgllghtdutytowercomeperllprez-lta viene turta. 
~ 7 DAYS ~ della Parrocchia. 1 , Vincenzo Golino ... .. .... ......... .. ... . ·.. .. 2 00 : . .1 d. M ' 1947 zo dato dal Schafer Brothers Garage., MARK F. FLAN AGA N 

;; All f · 1· dd 1 t t t . \surer, per 1 mese 1 arzo, . 
~ Luncheon 11:80 to 2 p. m . ~ d ·ta ~m~g la al o ort.a; a ~er an aj D . 6 A .l . . l Vittorio Calisto ... . ... .... .... ...... ... ... 2.00 .Bilancio attuale in con- Tutti approvano tale iJroposta. Assistente Segretario 
~ Dtnner S:SO to 8 p. m. §l ~er 1 a , mv~amo e nos re vtve e sen-

1 

omemc~, p n e, gwrno di P a - i Antonio Di Bacco .. .... .... .......... .. .. 2_00 1 
• Sunday, continuous 1 to 8 p. m : ~ •lhte con<foghanze. squa, la S1gnora F ila.dama Petrella, C , ..,, t 1. 2 0.0 1----L---,--T----.----
~ = . t all' . t armine ....... as range l ... .......... ..... . l. uc.,..y ou--. «st 
~ ~ 'i consor e amlCo nos r o Giotto, di , . . .n r:u;. 
~ You Contlnued Patronage ls ~ 1 Brooklyn, compiva il 42.mo anno di(rank DAmlCo ·························· ·· 2·0~ . 

l . Appreciated = L T . F" d l s· età. l 
E ~ a ragica Ine e lfJ. Dato l'incontro delle due ricorrenze ,, Totale $ 18·00 1 ·. 

·l_. HOTEL FRANCIS l John Gervasi in casa Petrella c'è stato un vero sim~ 
1 

A ltra adesione molto apprezzata è 
J. J. O' H aire, Lesse and Mgr. ~ \ posio per il gran numero d'amici e 

1 

quella fattoci avere dal Sig. Antonino l 

' 

i ·· ~ Jl 'allegria illimitaJt,a. Liberatore da Manhasset, N. Y., che 
~~nllliiiiUUUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIII IIIU IIIIIdlllhiiUIIIlllllllllll • . ' • • , , • ! 
o:================-l Sabato scorso, 5 Apnle, mentre ili La festeggiata, donna instancabile, .ha mvtato UN DOLLARO per ass1- j 

-
PINOZZE 

ROA.S1'1m & SAL1'ED OAJL Y, 

candle~lgars--Clgarenes 

an d TobaecO!o 

·JOHN DITO I-ALA 
Successor to 

ANDY D. COSTELLO 

lOl m. Tlllrd s•. Dunk1rk 

Booth's Milk 
Dairy Prodùcts 

TRY OUR 

HOMEMADE COTTAGE 

CHE ESE 

Sig. John Gervasi transitava lungo la s i adoperò in tutti i mig!io.ri modi an-! eurar~i della sua venuta assieme alla 1 

Route 5, nelle vicinanze di SHver de aumentare la gaiezza, e per gli a- 1 sua S1gnora, alla celebrazione del 6.o l 
Creek, venne investito da un'auton:co- miei presenti, vicino o lontano, f u una l Pic-Nic Interstatale dei Pratolani d'A-
bile che andava a grande velocità e ri- bella giornata. · · merica il 5 Luglio prossimo. 
dotto cadavere a ll'istante. Ricordiamo fra i tanti: Tony Pe-~ Aspettiamo che comincia la ressa. · 

ANDREA ZAVARELLA 

556 Potomac Aven.ue, 

Ne rimpiangono la dolorosa trag:ca1trella e Signora, da Paterson, N. J.; 
fine la sua consorte Mrs. Dora Ger--a-\ Tony De Blasis e famiglia, Modesto 
si, due figlie maritate: Mrs. Robt!rt l Pizzoferrato, da Hartford, Conn.; E-t 
Beli e Mrs. Edward Brisky, e due fi-/milio Presutti e figlia di Brooklyn; il - ----------------
glie nubili: Nancy Luisa e PaJUllne fratello della festeggiata, u. Collino e 
Gervasi, i propri genitori: Mr. & Mrs. lfamiglia, dilettante fotografo, il qu. ale' 
George Gervasi, tre sorelle maritnte si divertì un mondo a prendere foto- i 

l grafie in tutte le pose, che resteranno ~ ••••••• p. 
un ricordo imperituro della giornata. ! 

DA CLEVELAND, O.. E noi, a mezzo de IL RISVEGLIO, ! 
facciamo i nostri augurii di ancora 

PER UN COMPLEANNO 
lunga e prospera vita. 

ECO D'UN LUTTO LONTANO Sabato prossimo la sera, 12 Aprile, 
in casa di Mr. & Mrs. Salvatore Gial- ~ 
lorenzo si daTà una ma.gnific~ :esta Giorni fa, all'amico nostro Panfilo 
in o~ore della loro ~mata f1gl~uola D'Am.at_o _di Brooklyn, g iungeva la tri-I 
Peppmella, la quale m detto giorno l ste not1Z1a, da Pratola Peligna, che 

. ' 
compirà i suoi bei 16 anni di età. suo cognato Rocco· P!resutti ( Palmaro- l 

~ll'uopo tut~i ~ p~re~ti, _amici e pae-ll sa) fratello di sua moglie, aveva ces-: 
1 

sam. sono statl mv1t~~1 d1 esser~ pre- · sato di vivere dal mese di Febbraio u. l 
sentl a questo magnif1co trattemmen- J.s alla ancora ,giovane età di · 52 a nni, 
to, che si svolgerà nella loro abitazio- lasciando sullo straziante dolore la 

COLO . . . dry col d storage 
•. . away from humidity an d 
heat •. . is che only kind rhat 
protecrs furs ftom the dc
terioroting effcct of summer 
bear. ln our CER TIFIED 
Col d Storagc V aults .•. you 
ger rhis kind of cold •. plus 
protct:tion agaiost morhs, 
a.nd insuraoce against fire 
and thefr. 

l 
Servlng Dunklrk for 3t Years 

3~ Dove Street Phone 2058 
ne, al No. 10606 Frank Avenue. moglie Elisa e 2 figliuole ancora gio-

JOHN BUCCILLI vine, la madre Maria-Domenica ed i 
Agente-Corrispondente fratelli Giovanni e. Guerino, tutti re

1 LOS ANGELES, CAL.-(Sound· l 
photo )-Although .horn of Italia n !' 

par ents, two months old Sylvia 
Rose Picciotto will travel abroad l 
under Amer ican protection. Her l 
t iny fìngerprints served as s igna
ture in applying for an American 
passport at the Federa! building. 
Sylvia was born h ere . . Her mother, 
Mrs. Vivienne Picciotto, :?~. of 
Shanghai arrived here seve1·al 
months ago to visit relatives. Due 
t o vari<.us circumstances Mrs. Pic
ciotto was unable to return to 
China to have her baby. Little Syl
.via first saw light in Los Angeles. 

,. l ........ . 
COMING SOON! 

Complete line of the New Bendix Radios for 1947. Small 
·rable Models, Radios, Radios Phonograph Combinations, Table 
Model F. M. 

Flow Model Consoles, Standard Broadcast Short Wave and 
Freguency Modulation (F. M.). 

• CHAUTAUQUA APPLIANCE 
1:1 SER VICE CO. 

RALPH J. GEST\YICKJ and EDWIN J. LIPKA 

- Radio, Refl"'igeration and Ali Electrical Repalr -

95 East Thlrd Street Phone 2791 Dunkirk, N. Y. 

··············~······································ 

avete voi mai pensato 

AD UNA CARRIERA 
MILITARE! 
• Arruolandovi nelle Forze Ar
mate degli S. U. vuoi dire oggi 
molto di più che un semplice ar
ruolamento di 3, o pitt, anni di 
servizio militare. Esso vi schiude 
la via verso una carriera che, in 
molti rispetti, è superiore a qual~ 
siasi altra da voi scelta . 

buon denaro nelle vostre tasche. 
Tutte le vostre spese più impor
tanti, come cibo, vestiario, allog
gio, cura dentale e medica, sono 
provvedute gratuitamente. Potrete 
viaggiare nelle più remoti parti 
della terra. E dopo soli 20 o 3 O 
anni di servizio potrete ritirarvi a 
vita civile con un vi talizio. 

•••••••••••••••••••••••••• sidenti in Pratola, il cognato Luigi 
Sambuco di Hartford, Conn. e la so-' 

Da NORTH EAST, PA. rella Lucia, col consorte, Panfilo D'A

Repairing and re
modeling by ex
p e r t workman
ship at low cast. 

~ 

Sotto le Armi, voi potete pro
gredire a seconda della vostra abi
lità o lunghezza di servizio presta
to. Inoltre, veni te pagato mentre 
imparate un'arte o un mestiere 
elle, in a vventre, farà afflui re 

Ma c'è anche di più . Una car
riera mil itare signific a ave re un 
impie~;o che vi meriterà il rispetto 
e l'ammirazione dei vostri concit
tactini. 

WINE - BEER - WISKEY 
The Piace Where Good Fellow Meet mato di Brooklyn. 

Spaghetti and Fish Fry Every L'estinto aveva risieduto in Hart-

Frlday & Saturday 
Cali 2425 for P ick Up BEL MATRIMONIO IN VISTA fprd per molti anni, ed era ben visto 

· i da tutti, poichè era un vero esempio 

Dailey Restaurant . j di rettitudine e di laboriosità, perciò 
Sabato pross1mo, 19 del corr. mese · la -sua scomparsa è risentita da tutti. 

HABER'S 
"SPIKE DAILEY" 

87~ East 3rd St. Dunkirk, N. Y. 
d 
r 
~ Aprile, nella Chiesa di . S~ ?rego~ Le sofferenze della prima guerra, lo 
10, Mr. Peter F . Buscemt, ftgho agll condussero alla tomba all'ancor giovi

amici nostri Mr. & Mrs. Don Gasperi- ne età. 

333 MAIN STREET 

DUNKIRK, N~Y. 

········~················· n o e Josephine Nicastro del No. 90 So.· A tutti i superstiti le nostre since~ 
Pearl St., si unirà in matrimonio con re e sentite condogli~nze. . . 
l e gentile Signorina Rose Marie Alon~ M. z. 

"Furrie.l1s for 30 Years" 

-CHARLES ge, figlia a Mrs. Mary Alonge. 
Per tale ocèasione sono stati fatti RESTAURANT 

Regular Dlnners 11 a. m. 'til 
SUNDAY and WEEK DAYS 

d 
g 

ei grandi preparativi, onde riesc.a un I2l ._ .... n n SW's c c ~ c ar .. esa....,... a a an •a a u--.z 
randioso festone. 

Also Sandwiches of ali Kinds Gli mandiamo i nostri sinceri augu
ii in anticipo. 172 E. 4th St. Dunk1rk r 

24-hr. Service Phone 3612 
IL CORRISPONDENTE 

~~~======~==== ..................................................• ,~ 
PROVATE LA 

KOCH'S 

LAGER 
BEER and ALE 

ID Vendita da Tutti l Rivenditori Muniti di Uoeaza 

FRED KOCH BREWERY 
n w. eourtney st. (SID dal1888) 

Phone: 21M 
Dunldl'k, N. Y. 

l 

l 
l ....... .-............................................. , 

~, 

''BURNS · COAL BURNS'' l 

-*-
Plenty of Coal burning weather ahead - this late W inter and 

early Spring. Keep your home warm .and comfortable - protect 
the health of your family. Order and buy 

PANTHER VALLEY HARD COAL 
ALL SIZES - ANY QUANTITIES (No Restrictions) 

Ali fresh-m ined COAL - delivered "CLEAN 

B~uilding Materials of All Kinds 
Lumber - Cement - Plaster - Roofing and Shinglea 

lnsulatlon - Wall Boards -·-
Burns Coal & Building Supply Co. 

215 Piuk Ave. Phone: 2258 
"BORN8 COA.L BORN8" 

Dunkirk, N. Y 

j 

3 Great Groups of 

SUITS 
Worsteds, gabardines, flannels and shetlands .. • classic a nd 

dressmaker t.ypes, black, brown, tan as well as colorful tweeds. 

$18 
"\j"ere to $29.95 - Sizes 9 to 15 and 12 to 18 

$25 
Were to $39.95 - Sizes 9, 12 to 20 -and 39 to 42 

$35 
Were to $49.95 - Sizes 9, 12 to 20 and 25 

IN DUNKIRK ••• IT'S 

The Safe Store 
DUNKIRK'S FlNEST DEPARTMENT STORE . . 

Abiti, Soprabiti, Cappelli, Cami
c ie, Cravatte, . Maglie, Mutande, 
Scrape Florsheim, ecc. 

MERCANZIE GARANTITE 

PREZZO GIUSTO 

34 East Fourth Street 

DUNKIRK, N. Y . 
.... 

A GOOD 108 FOR YOU . 

U. S. Army 
. CH~O-SE nps ;,_:; . 

FIN E <PROFESSION NOW/ 

Una carriera mil itare è un a buo
na cosa a cui pensare-e discutere 
presso l'ufficio di reclutamento mi
litare degli S. U .•. a voi più vicino. 

Il vostro Esercito regolare serve 
la Nazione e l'umanità in guerra 
ed in pace 

CITYHALL- Batavia,NewYork 

~---------------~-.----~----.... ---~----------~-~----------------~~------··· 
PER 

LAVORI TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
'7 East Second Street 

STATUTI 

PROGRAMMI 

INVITI 

P A.RTECIP AZIONI 

DI MATRIMONIO 

CARTE DI LUTI'O 

----···- -·- -. 

Phone: 50.5 i 

··- _.._._ 

DunJdrk. N. Y • . 

CIRCOLARI 

CARTE INTESTATE 

BUS 'l'E 

BIGLIETTI 

ETICHE'M'E BILLS 

s·r ATEMENTS 

--· 
Puntualità - Esattezza - Eleganza 

Prezzi Moderati 

• 
• - l - - ·- - ···-·- - - -· 

t 

• 
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= = 
STOP AT 

WUERSTLES 
CAFE 

313 Main Street 

Wine- Beer- Liquors 
THE HO ME OF GOOD FOO.O 

and DRINKS 

--------- ---= = 
~-

FIORI - FIORI - FIORI 

Per qualunque qualita' di 
fiori vi potra' abbisognare. 
venite da noi, che ne abbia
mo un grandissimo assortl
mento di ogni q ualita' e noi 
sapremo accontentare il vo
stro gusto ed anche la vostra 
borsa. 

McCraith - Florist 
68 Free St. Fredonia., N. Y. 

• 

Phone 236-W 

ENr nocice how small 
troublea look big toyou 
and sreater t r.oubles 
aeem crushing when 
nervoua tension keeps 
you awake at night? 
You can't be at your 
best mentally or phya· 
lcally unleas you get 
IU.ffident lleep. 

Milee Ner11ine haa 
helped thousands to 
more reatful nights and 
more peaceful days. 
Aak your druggist for 
MUea Nervlne. CAU
TlON- useonly as di· 
rected. Effervescent 
tableta, 35c: and 75c 
-Liquid, 25c:and $1.00. 
Milea Laboratories, 
IDc.. Elkbart, 
Indiana. 

·························-~·· Supkoski Funeral 

Servi ce 

20 l Zebra Street And 

67 W . D oughty Street 

Dunkirk, Ne w Y ork 

Phone : 2242 
.......................... 

Foxeslnow-

• 

So should you -
there is only one 
plaee Jor Jurs in 
summer-our 
FUR STORAGE 
JIAULTS. 

PROMPT 
PICK·UP 
SERVI CE 

ARRANGE TODAY TO STORE 

YOUR FURS HERE. Tel. 2479 

l 
l STANLEY MEKUS l -Furs-

l 
317 MAIN STREET 

' _ DUNKIRK, N. Y. 

tJL~~#$~ 

A Hand In Need 

National Sunday School Week will be observed tllis year during 
Aprii 14th to AprÌ! 20th by American youth t hroughout the nation. 
Sponsored by the Laymen's National Committee, Vanclerbilt Hotel, 
New York t he sole purpose of the Week is to encourage boys and girls 
to regularÌy attend the chUl·ch of their <:hoice. 

The parents of these children must look t<? the future with mis
giving until such time as the youth of our natwn reflects the posses
sion of a knowledge of God. 

Today, the world is face to face wi th mankincl's worst et;emy_
HATE. I t is running rampant througbout the country. It JS bem~ 
manifested everywhere we turn, It is bei11g: r efiected by Ol ll' youn)'!: 
children in their utter disregard for establishecl principle.s, law and 
o:rder. . . b d. d b h " This situntion will not right itself, nor w1ll 1t e rcme 1e y t e 
waving of some magie wand, If we rca lly want to be honest with 
ourselves we will admit that i t can largely, if not entirely, be at· 
tributed to our putting materia! g;ains aver spiri tual values. 

The establishment of National Sunday School Week 1s not 3: cure
ali for what is termed Juvenile Delinquency. It is only a step m tha t 
direction. but it is " ri~rht step and a pra ctical step. 

Commenti Settimanali 
(Continuaz. della Prima Pagina) 

cardare agli ascoltatori che il loro dio varato, in parte, dalla propria nazio
ha iniziato, protetto, raccomandato e ne, da capi del proprio partito ai tem
benedetto la loro politica aggressiva. i, pi degli allisciamenti e sorrisi diplo
Tali osannatorì hanno solo un occhio, matici. ... che significano falsità; di-
un orecchio ma la lingua immensa- menticando che la necessità di oggi 

'la fortuna .... . ercolan a favorirà i loro l Protesta contro . il caro viveri che au-1 china di Salò, furono as. soltl dalle !m. -

l desideri, allora vedrete quanti .altri menta. In questo caso è protesta con- ~ putazioni mosse contro di loro ? l salt~ si faran_n'?, qua:nti ~Itri de~reti tro il prezz~ del~a carne; 1000 li~e Basta per og~i. Meno ~le che al
l verranno fuon, quantt a.ltn oracoh sa-1 (carta straccta odterna ma la medest- lla morte non Sl può apptoppare nes-
1 ranno pronunciati (ispirati dal vento ma guadagna il popolino) e 300 lire· suna amnistia, altrimenti vedreste il 
! del nord dell'Alpi) a maggiormente per un ohilo di spaghetti. maramaldo e com prugni sbraitare ai-
sbalordire la m assa che abboccasse Se all'incirca un uomo guadagna facciati a qualche balcone .... protetto 
all'amo.... totalitario. Ma speriamo 350 lire a l giorno, dove può arrivare 3 dalla .... repubblica confessionale! 
cpe il popolo sia più sve.glio di quello sfamare i suoi? E la pigione e le . La repubblica italiana è nata senza 
che s i crede .. .. caro Ercoli. straccie da coprirsi? spina dorsale nè unghie, ed i denti non 

Nel totale l'aum·ento caro-viveri sono ancora ... . affacciati. La lingtla 
L'Ita lia e l'Etiopia .... r idìventano a- raggiunse 3_2479 per cento "higher non basta. 

miche, riallacciando le. r elazioni diplo- than in ,38, . OSVALDO FORLANI 
mat iche col beneplacito dei 4 grossi. • 

Troppo, troppo poco progresso ha 
Roma rimanderà ad Adis Aba·ba, oltre 

fatto la repubblica italiana .... o chi la PI·ccol-a Posta. i tesori trasfugati dagli scherani del 
r appresenta. Certo non si poteva fare 

mara.maldo, la corona di Menelik tro-
uno sbalzo dall'inferno al paradiso. 

vata - si dice - nel baule del mara-
Sarebbe stato assurdo ed imposs~bile, 1 

maldo quando una buona scarica di ma passando attraverso il purgatorio, McKees Rocks, Pa. -- PietrQ Libera· 
fucilate sterzò la fuga. questo avrebbe dovuto essere meno tore- La vostra col M. O. di $6 per 

Si scrive che italiani, dai 7 agli 8 
doloroso. Sembra che lo sia per il po- rinnovare il vostlro abbonamento a i! 

mila, vivono in Etiopia e forma no la polino, è he il.. .. popolane con il merca- portavoce, quello di Alberto Libera
l comunità straniera più numerosa; che to ner o - che si chiama sfaccia ta- tore e quello di Raffaele Cianfagllo
! 35 dottori italiani sono a lla direzione ' mente libero - può afferrare tutto ne, è stato ricev.uto. Grazie a t~tti 
i della salute pubblica e 5 specialisti 
1 quello che vuole alla.... faccia della e ricambiamo i vostri cari saluti e 
italiani alla agricoltura. Proprietà di fame degli altri. gli augurii delle Feste di Pasqua. 
italiani di piccola portata non furono 

N·ew York, N. Y. -- M. Zavarella -sequestrate, ma le grandi sì. Si scriv e 
che la quest'ione dell' Eritrea è italo- Mentre nelle altre r,azioni i collabo- J Abbiamo ricevuto la Vostra con il 
etiopia., ma sta alla decisione dei 4 ratori, i puppets. g-li approfittatori M. O. di $5 che vi ha dato l'amico · 
grossi. della rovina del popolo sono portati PanfilG d'Amato, dei quali, $4- glie 

A proposito che ne avverr à delle alla sba·rra del tribunale della nazione li abbiamo accreditati per due anni 
colonie pre-fasciste? Erano un de bi- e qualcuno paga, in Italia si fa il con- d'abbona.m.ento e $1 per regalo a IL 

trario. RISVEGLIO. Grazie a tutti e due +? 

l 
to, lo si sa, che il d imenticarle ss.reb-
be un bene per l'erario italiano è più Come va che quel Quag·lia che tradì ricambiamo i cari saluti. 

c.he certo .... ma a chi andranno? Pos- Zaniboni e Cappello nel loro complotto Cleveland, Oh io •• John B.uccilli -
sono quei popoli vivere indipendenti? contro il maramaldo e furono condan- Ci è pervenuta la vostra contenente 
Non sono evoluti ancora per tale d i- nati a 30 anni di galera, PASSEGGIA $2 per rinnovare !'.abbonamento per 
f itto sociale. Dunque? Diverrà il Me- liberamente per Roma? Come mai l'amico Gaetano Pannoni. Grazie 
diterraneo _ che fu balordam:ente Pietro Parini, azzannatol'e del popolo, 1 ad entrambi e ricambiamo i vostt·l 
chiamato Mare Nostrum dal mara· segretario della repubblica di Salò 

1 

saluti e gli augurii pasquali. 
maldo, che aveva dimenticato che l'e- condannato a morte, ebbe riveduto il New York City -- )P. D'Angelo - La 
t·a romana. era tramontata da 2 mila processo e condamiato a 30 anni di vostra col M. O. di $2 per rinnova.rt: 
anni - un lago britannico? <::;on quale galera, poi fu liberato dalla famosa - 1 il vostro abbonamento, è atata rice· 
diritto? I mari, gli oceani debbono es- od infamante - amnistia - Togliatti l vuta. Grazie e ricambiamo i voatri 
sere liberi a tutti, nessuno padrone m inistro della giustizia! - se ne andò cari .s.alti assieme a famiglia. 

l

. (se non sulla costa) ma il piantare di- a Buenos Aires portandosi dietro il 

fese sulla costa da qualsiasi nazione rubato? Come mai Armando Amicuc- •:·-·-.. -·-·-.,-~-----·r 
lontana da quei paraggi significa ~~: ~!:~~~!~1: r~:~~lipc~~naoo~~aSbao~ l, DEAN 

1 piantare la propria bandiera. Ciò non 
dovrebbe essere se .... fossimo onesta- razione coi tedeschi, ebbe commutata j ELECTRJCAL 
mente attaccati alla libertà e demo- la pena a 30 anni di carcere e final- \ 
crazìa per tutti. mente amnistiato dalla Corte di Cas- , COMP ANY 

1 
Avrà la repubblica italiana voce in sazione e PASSEGGIA libero cittadi- 1 

'capitolo nella. discussione della libertà no .... quasi onorato? Come va che il[ 

del Mediterraneo, essa che ne è infila- g·en .. Baistrocchi, che fece di tutto per.) 
ta. dentro? Ho timore di NO! fasciStizzare l'esercito soggiogandolo 

al maramaldo; che il gen. Vercellino 

ENGINEERING 

CONTRACTING, FIXTUPlE8 

l Si ha da Roma che la Camera ha 
autorizzato uno sciopero d i mezz'or a 

che abbandonò il comando in faccia ai 13 Eaat Thlrd ltNtt 
tedeschi; e.he il gen. Gambara, capo OUNKIRK N. Y. 

dello stato ma,ggiore della repubbli·l . ·------·--·-... 

-
~~~ mente lunga che scivola su di una. so- sta nel cancellare - reciprocamente 

Atomic Power
For Healing DRESS UP .•. 

[ ·AVO RA TO RJ! la collissa. - il passato, onde varare - recipro-
~ camente - un futuro c.he ridoni la pa-

Abbonatevi e Fate Alla seconda l~ttura del trattato di ce ed il pane a tutti. L'Inghilterra ne 
A.bbonare j VOStri amiCi pace con le satelliti della Germania; ha grande bisogno. La vittoria non 

a. "JJ , RISVEGLIO" .alla Camera dei Comuni di Londra, i bastò a mettere pane sulla tavola del-
~ dopo che il governo raccomandò d i .l'operaio. 

$2.00 all'Anno 1lnon passare inutm commenti o ' criti-1 
~.-.:rJ~Pt,Jliillf.'llt:JIItfl13'~~~lllflllfl'!Oj~~~ che, queste furono sferrate da Ellìs n patto del Laterano, firmato 1'11 

Smith, laborite, contro il t. rattato con 
1 

febbraio '29 dal maramaldo. e dal . car. - ~ 
l'Italia, accusando questa di aver dinale Gasparri, che obbligava la na
bombardato Londra e Malta, di aver. zione italiana a riconoscere il cattoli
affondato navi inglesi "Italy was no t i cesimo come l'unica religione di stato, 
called upon to pay reparation to: cedendo 107 ettari di territorio roma
Britain". /no come Stato sovrano e la città del 

s 'llll a a c• ,.,.,.,.. 

WHAT'S NEW IN 

FURNISHINGS 7 

You'U fìnd the answer 

b.ere . .. . in these d is· 

plays o f !lleasona.Llt 

fashions for men a.nd 

young men. 

Egli accusa che l'Inghilterra "would . Vaticano ·eretta a capita le dello stato 
finance Italy to make these repara- straniero infilato nel corpo della peni
tion payments" alla Grecia, Albania , sola, è stato riconfermato dall'Assem
Etiopia, Jugoslavia e Russia. blea Costituente della.... repubblica 

Mr. McNeil, per il governo, affermò con 350 voti contro 149. I comunisti 
che i cittadini anglo-americani non - che dicono che la relig ione è l'oppio 
pagheranno "Italy's reparation to the , per il popoLo - hanno votato con la 
Allies. T.his reparation would be very ; maggioranza. Togliatti venne fuori, a 
limited". Incalzato perchè l'Inghilter- : difesa del voto, a dire che "si evita 
ra non chiese riparazioni all'Italia, :una guerra religios·a ". 

A.l\'1. BOORADY. & CO. 

McNeil rispose che la clausola delle l No, caro Ercole (incidentalmente 
riparazioni "will prove pretty .empty l ho letto che Ercole è ritenuto uno dei l 
satisfda,~tion to some countries con-/:M.IGLIORI LUOGOTENENTI DI l 
cerne · I8TALIN a ll'estero) quel voto eh<~ 

Si conoscono le condizioni finanzia- . poi sanziona il patto del Laterano è 
rie d'Italia e se farà pagamenti ai ' fumo negli occhi della massa che non J 
cosi detti vincitori sarà uno sforzo im-,1 sa sviscerare certi atti di saltibanco; l 77 E. THIBD STRE.I!.'T 

q 
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KRAFT CHEESE 
SPREADS 

n menso. Ma ciò d~pende dal futuro. è far credere a lla massa che si venera 
Quello che voglio mostrare è l'acri- · il vacuum della religione; è attirarr, l 

monia di certi uomini di partiti "p o- simpatizzanti ; è ing·olfare la mass':11 
polari" che si a ttaccano al passato, di- nell'altro vacuum, le f uture elezioni 
menticando che lo stesso passato fu generali per il prossimo ottobre e se 1 

' \ 

THAT UNPROTE'CTED DOORWAY 

WITH N PERMANENT 
RUST - PROOF METAL 

DOOR CANOPY 

KOLPIEN· LUMBER and 
COAL CORP. 

OFFICE: 17 East Third St.- YARD: 136 Franklin Ave.. 
Phone 2240 or 2241 

"Dunkirk's Oldest Name in Bullding !" 

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

PI'l'TSBURGH, PA. - Business 
end of the wizard-like, new cyclo• l 
tron at the Unive1·sity of Pitts· [ , 
burgh, which will harness atomic 1 

f orces for the · peacetime use of 
mankind in medicai r esearch. Al· 
r eady exper imented with in t reat• 
ing cancer and leukemia, the cyclo• 
t ron is cons'idered to bave greater 
healing possibilities than the X· 
ray :md to open vast, unexplored 
fields to medicai progress. Techni
cian shows with pointer the poles 

LA CURLEY'S MARKET ANNUNZIA ••• 
Che avrà sempre le migliori Galline , Duc:k>l, Geeae e o.m,n 

ne suo negozio ogni fine di settimana. Le galllDe IICJIM) *- • 
voi non dovete fare altro che scegliere o~uena che voi ftiiMe e Hi 
faremo il resto. Noi Maneggiamo le mlfliOli qualitl per m.. 
prezzo. Date a noi un ordine per prova e noi sapremo acoonteate.noi. 

Broilers, Roasters, Fryers, Stewing 
Voung Pullets for ·soup or Frieoleeee 

Fowl or Soup Chicken• 
Dreased Free 

P~R ORDINARE - TELEFONATB ._7 

Curley's Live Poultry Market 
59 EAST THIRD STREET 

of huge 100-ton electromagnet, be· 
tween which atomic f orces are 
brought into play. Circular tanks 
hold cyclotron oil developed by 
Gulf research to dissipate heat in l 
18 miles of copper wire coiled about j DUNKIRK, N. V. 
magnet , iu-.-.a..-n-.-.n.-.-~-.-.nnu _ _._.. _ _._.~•e•_..-~-·-.--.UQ~nnu-.n~:;.-~-.-nu•mwrnu-.-u-n_.naun-.n-.-u-u' 

e It's a tantalizing blend of 
cheddar and hickory smoke 
Jlavors- t his Smo-ka y, the 
newest of the 8 famous Kraft 
Cheese Spreads. Keep an as
sortmentof these handy,deli
cious Kraft Spreads ready 
for snacks an d sandwiches. 

THE ONLY ITALlAN NEWSPAP&R PUBLI·SMED IN GKAU·TAUQUA CGUMTY 

NEW SUPER·BRIGHT ' 
LUMINOUS FISH HOOKS~ 
A t last • hf're .re thr sf'nsa!Jonal nt-w fìsh houks 
lhat ott&.~all.u tnvll~ fish tfl bitt: ·~,. ond o)PI ..,.
lrooktd (i lo · Hooks not only P'lold th;.b o.J/t~r l hfl')' 
a rp hookttd. t ht>y rea t h, turt- mort- fish .. md b latJ!'t"t l' 
fl'h te, you1 hook Th" supN bright Jlla stlr t"om· 

~r:h1~ .r:;~~n~u~'tcn~V:~YtoG~u~~~\;~~~~~ !\'~d~ 
n· ~ Wll'll &tnown that t;s h . Mif> w,pll ws rnany o>th..-r 
o7'rearuru or nature are auraclf'd almost ure• 
,.;H,bly tu light. 

t.AND IIGGER AND IETTER CATCHES 
IJrd\-1 your C io ~ook~ turluy SI-l v/1 ~.,:H•rft'd S•1c fJtv · Hvv~·:... 
~~~~~~,~~ ~~'1i~~j/;~r~01~-~~~~~ -~u~':,.;,·;';)';"fi:.~~~0kc/l,.~~jj re not eu n· 

SCIENTIFIC LURE CO. DEPT.SC 
J405 North Clark S!reet ( huogo Il, llhnots 

ADVERTISE NOW IN 
"IL RISVEGLIO" 

ltallan Weekly Newspaper 
GIO-RNALE ITALIANO 1-NDIPE.N,DENTE 
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····················-
La Donna Fatale 

By PERCY CROSBY 
~~~~. . Threo Roorrls and_~~~Ì 1 TESTING ENRICHED WHITE FLOUR 

Romanzo Storico Sociale 
DI CAROLINA INVERNIZIO 

••••••••••••• Puntata No. 117 •••••••••••·,./ 

Lena se ne· andò. Bianca senti chiu- . per rendere gli ~Itri tranquilli. N o n l 
dere l'uscio a terreno e rovesciando l voglio più essere fatale àd alcuno. i 
alquando la testa all'indietro, respirò Bianca riniase ancora molto tem_ o j 
profondamente. Oramai era sola, pro-

1 
immersa nelle sue tristi riflessioni, r ì- 1 

prio sola! • J pensando ora a questo ed ora a q t el 
Aveva il cuore cosi pieno, che pa- particolare. della sua esistenza. U a 

reva le si spezzasse: aveva dinanzi l sensazione di dolòre allo stomaco l'· v
a gli occhi una immagine che la con- vertì che la natura riprendeva i suoi 
.trista va profondamente: quella di sua diritti. Ella era ancora digiuna. Gucw
madre. Vendicarsi di lei, gridare a dò con un mesto sorris·o ··le viva de 
tutti il suo passato, rovesciarla dal portate da Lena e mangiò alcuni b c
piedistallo dove si era elevata? No! coni perchè sentiva il .bisogno di es:·er 
No! Bianca nori l'avrebbe fatto mai. forte per compiere il suo divisamento. 

Ella aveva l'anima grande, buona Sul viso di lei cosi dolce e puro era 
di suo padre: n?n sapeva odiare,_ ri-~~ ~p~ars~ quell'espressione di calma clw 
fuggiva da ogm vendetta. L'ultima 1 p1tton n traggono sul volto delle vcr-
soluzione che le rimaneva era quella l gini cristiane~ · 
di morire. Cosl ·sua madre sarebbe ri- Annotava. Bianca accese la lucerni
tornata tranquilla, e suo padre.... Al na ed al chiarore di quel lume scri:Jse 
pensiero d.i non rivederlo più, di non~alla marchesa Franco:. · 
poterlo chiamare una volta padre, gli "Madre mia, 
occhi di Bianca s'inumidirono. - ~''Perdonanii se io ti chiamo çon que-

Ma la sua debolezza non durò a(sto nome così soave, che fa battere il 

j()€ 6tA~ fS' CERTI\INC.V 
G61'.Tftc 6 O!" MY NERVf.f • 

H€l.<.O,JA('t(, JO€rJtAH 
SPéAI'fiN6: SA't' f HAV€ 
Two -r~~tfE7'J fOt\' fRIOAY 
~((;ATJ' f(CR"( AN() 1 

WAN"f' '(ou (O ~OMf" N 
GvffT 

AfTE~ LAS'T NIGH"f'S ' 
Pot<'eA "AME l Oo!i'l" 
Tte lrttc l COUt-0 S'Il" 
1ltROUGA ArtoT'~e~ 

SEJfiON OF ,ru(!.li 

CRAtJfHNii· 

l f;,(Je,.TJ THEY 
Oo111'r Corv.6 ANY 
SE-rret? TliAN Joe 

lungo. cuore di ogni umana creatura: sarà 
- Egli ha vicino a sè un cuore de- la prima ed ultima volta. 

1 
/ .. \ . 

1 
. f ., •.. 

voto, che l'ama, l'ai.uterà a di~entica- "To non ti serbo rancore per a- Lawrence L. Wiseman, chemist at the Aìn~rtcan nstatute o " a •• mg 
re: cara Nanta, quanto pregh~rò Dio vermi abbandonata, dal momento che 1 taboratories in Chicago, runs a fluorometric test to determine the thiamiil 
per te, come ti benedirò dal Cielo per la mia presenza poteva funestare la content of enriched white flaur. In addition t.o thiamin, the famoas BI 
l f l . 'tà h d · · d , · / v'tamin enriched white bread contains rillolla l'in, niacin amJ imil. a e 1c1 c e ara1 a m1o p.a re.... tua esistenz11.; ti rimprovero solo di 1 • • 

Bianca ·pensò 'PUre ad Arnoldo, a e.vermi giudicata cosi male, di aver i ----------·-----------------------
Dora, a Maria, a Pio. · dubitato del mio cuore, del mio amcre 1' '<: bacio di figlia. sca e scese al pian terreno, scosse la 

- Essi mi piangeranno molto, ma per te. . 
· · 1 "BIANCA". rporta chiusa da Lena. Bastò quell'Ul·-

Dio asciugherà le ~oro _lacrime, - ell_a "No, anche sapendo che tu eri rr.ia 1 

m~~o~ò, - 1Y.1Ja.na VIvrà pe~ .s~o ~l-/ madre non mi sarei mai permessa di \ i "PS, - Se Lei mi ha voluto bene, to per aprirla, tanto era tar lata. La 
gho. P1o e Dora saranno feliCI ms1e- far valere i miei diritti su di t no 

1
. ; ~ j come lo credo, perdoni alla marchesa J serratura più non teneva: Bianca era 

~~e~:n:~~· e:::o a~lu~~~:~ca~l~l~:=~ ~::~1~ ~~~b~~~ i~~~:~:te ~:~:~:~~~Vi~~ l \ \jj. l ~~~;re~~:i ;e;~~~ !~:t~ ;ll::~g~~~ pienamente l;:~,:tmua) 
na, perduta .per sempre.... Sl, 10 non e neppure avrei agognate le sue r ic- '- f:t . lice". 
posso più rm:anere su questa terr~, chezze e permesso che il tuo nome ve- Bianca non ebbe la forza di scrivere 
dove non caglOnO che. del ma~e. ; .. J?10 ' nisse coperto di vergogna. l di più. Era spossata moralmente, fisi-l 
non può condannal'l!ll, se fil uccido[ "Ti avrei adorata in silenzio da Ion- lqual: sono ~ata, ~en~a che egli cono- il cuore, e che tutti ì miei sentimenti adunque che muoia, per porre fine a camente. Si alzò per gu3.rdare attra-

t~~o; avrei pregato Dio per la tua l'e- se~ 1 legam1 che Cl umscono.'. . l.si concentrano in un solo augurio: che 1,tutto. verso l'apertcra fatta alla finestra. 
beltà e quella di tuo figlio, avrei va- l Ebbene, per questo sacnf!ZlO, non rtu possa d'ora innanzi essere tran- "Non posso divenire la . moglie di l 
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tt t Era notte. Lena non sarebbe torna-gheggiata_ nel mio cuore la tua imn;a- a en are più alla vita de. !l'uomo b_ uo_ ·1quilla, felice! Arnoldo senza suscitare la collera, 
l l l ta che la mattina dipoi. Aveva tutto gin e celeste, e mi sarei nascosta r er l no e ~eneroso, che a. par1 d1 tua f1gha "Col più profondo amore e venera- l'odio stesso del conte Laresca: un 

vederti, sentire la tua voce, portar non tJ avrebbe ma1 fatto del male. l zione mi confermo la tua affezionata: matrimonio senza la benedizione di w1 il tempo per andarsene. Si pose gino c_ 
meco il profumo tuo favorito. Cerca di l'iparare la tua colpa coll'aiu- f iglia padre sarebbe troppo infelice. chioni, stringendo fra le mani il ri-

"Che avrei avuto da desiderare da Jtarlo ad essere felice; -fai che si ricor- "BIANCA". "Dora troverà un conforto alla mia tratto della contessa Vaientina, e pre .. j 
rimpiangere se qualche volta il '1 uo di di me, ma per pietà non turbar lo La1 giovinetta chiuse il foglio nella mancanza in Pio: Maria, pensando a gò con l'ardore di una vergine che si i 
sguardo fosse caduto su di me? Qm.n- col rivelargli che sono sua figlia. busta senza rileggerlo e vi scrisse l'in- suo figlio, troverà la forza per vivere. reca al martirio. ! 
do si ha l'affetto qi una madre; sia pu- "Tu non devi t~mere c.he una sola 1 d.irizzo della marchesa. Poi rimase per 1 "Sq che reco un gran dolore a lei, Era dunque proprio stabilito che 
re segreto, si ha il vero sole della v it a.: persona, la quale s1 è prefissa lo scopo 1 a lcuni secondi come affranta, colle più che mio benefattore, quasi un pa- dovesse morire! Si, perchè la sua esi- · 
non c'è da desiderare, nè da temere ·di vendicarsi di te: Lena. guance inondate ·m lacrime. Ma non dre; ma Nanta ra.sciugherà le sue la- stenza era fatale a lei ed agli altri. 
più di nulla. "Cerca che ella non racconti ad al- aveva f inito. · crime; Nanta, che vive solo per lei e Bianca si alzò, si mise le lettere in ta-

"Mi dicono che tu non mi ami, che tri ciò che a me ha raccontato : nel Ella scrisse anc.he a Landry. La che io benedico dal fondo dell'anima, 

Stop Scratchlng!-Try f!tls 
Dlstress of u gly p!mples, rashes, ltehtng, 

burning sldn disorders resulting from ex• 
tcrnal lrritatlons cau often be qulckly re· 
!leved by th!s s imple !ncxpens!ve treatment. 

Get a small bottle of Moone's Emerald Oil 
at U1e nearcst drug store. Use as directed for 
1 o day s. Satlstactlon guaranteed or money 
bacl<. Be sure you get Moone's Emerald 011. 

mi odii, .per timore che la mia presE:n- caso lo facesse, nega, nega sempre: 1 mano le tremava, e a stento vergò 1 perchè, .sono persuasa, lo renderà l za possa recarti danno. Ebbene, ca.ra ella n on ha prove contro di te. queste parole; ·felice. 
mamma, sii tranquilla, nè macchir re " Cerca di confortare Arnoldo e Do- J "Mio benefattore, "Addio, addio. La prego di non di-

l
la tua mano di un delitto mostrumw. ra, che devono ignorare, come tutti, "Le domando perdono della triste menticarmi, di ricordarsi dì me senza 

ARE YOU JUST A 
Io stessa tni toglierò la vita, che po- la verità. risoluzione che sto per prendere; m3. rancore. Sarei stata cosi felice vicino 
h·ebbe r iuscirti fatale, e me ne andr.ò, j "Mamma,' mamma mia, se tu sape!<- essa è necessaria per me e per gli l a lei ed a N anta! Ma la mia presenza 

! senza rivelare ad altri il segreto che · si quanto morirei più felice se tu mi altri. le avrebbe .Portato sventura; è meglio 
! porto meco nella tomba. perdonassi di averti involontariamen- "Nata da una fatalità, sono riuscita dunque che io muoia. l "Vedi che in questo momento m'i:n - te cagionato dei dispiaceri, funesta a quanti ho avvicinato: se vi- "Di nuovo mi perdoni, e mi penne t-
pongo persino il sacrifizio di non riYe- "Ma giacchè questo non ti è dato, l vessi, sul mio cammino, pure innocen- ta che in questo estremo momento io 
dere mio 'padre, che pure amo e dal sappi almeno che io ti amo con tutto tE:, vi sarebber'o altre vittime. Meglio le invii un bacio lungo, affettuoso, un 

PLAYTHINGorNAT 1 
• 
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Nature may endow you with 
breathtaking beauty, a lovely 
curvaceous figure. She may be
stow gifts on you that make you 
a brilliant actress, a leader in 
your class at college, sought 
after at dances, or a charming 
wife and mother . 

MR. DAVI O, WHY DIDNT 
YOU COME FORWARD ANO 

TELL THE POLICE 1-JAWK 
~IRE D YOU AWEEK BEFORE 

~J 3J~R~::Ò~~~~~ 

MARY WORTII'S FAMILY 

PAROON ME FOR BE.ING 
l ri.IVL.L:>n, MISS VAROEN· 

Bl.lT IT SOUNDE.D JU5T 
LIKE. YOU SAIO YOU 
WE.RE. JN LOVE WITH 

THAT KANE. YAP 1 

1: START.E.D Ol.lT TO 
MAKE A CHUMP OF 
HIM•~BUT THE. GAC> 

BACKFIRED, I 
GUE.SS! 

REG'LAR FELLERS 

I DIDN'T WORK FER 
HIM LONG ENOUGH 
TO GIT PAIO--AN 
I WASN'T AROUND' 
TI-lE NIGHT 1-lE-

DIED! 

TI-lE POLICE 
W ILL WANT A 

STATEMENT FROM 
YOU--cJUST FOR 
THE RECORD! 

tRWJN! GO PHONE FOR. 
A SQUAD OF POLICS ! 
THI$ MAN IS A COLI) 
BLOODED KILLER! 

DIFFERE.NT! SllRE.! THE.'f'VE.i-------~ 
ALL BEEN OIFFERENT!·· • 
THAT JOC.KE.Y AT SANTA 
ANITA! THAT RENO C.OW
BOY l ANO THE. WE.LTE.R
WEIGHT PUG .. ·! ---"-

MOMO! 
\'.fi.IY 00 VOIJ G1V6'' 
1T uP FO~ YOLlR 

.FATMERt 
w.·Ait-:\"'r'A 

LADV! 

BY GENE BYRNE~ 

Yes, Nature may do ali this. 
And yet you may find your face 
mockingly slapped if you suffer 
these distressing sy.mptoms, 
whicl:l so ma.ny unfortunate 
glrls and women do. 

Somethtng You Should 
Not Joke About! 

So 1f female functional monthly 
disturbances are causing you to 
suffer from pain, nervous dis
tress and feel weak, restless, so 
cranky and ' irritable that you 
almost turn into a 'she-devil'
on SUCh days- THIS IS SOMETHING 
YOU SHOULDN'T JOKE ABOUT. Start 
right away- try Lydia E. Pink
ham's Vegetable Compound to 
relieve such symptoms. It's fa
mous far this purpose. And don't 

forget- Pinkham's Compound 
DOES MORE thfl.n relieve such 
monthly paln. This great medi
cine ALSO relieves accompanying 
nervous tension, irritability, 
those t ired-out, mean 'pick-on
everyone' feelings-when due to 
this cause. Taken regularly 
thruout the month-Pinkham's 
Compound helps build up resis
tance against such distress-a. 
very sensible thing to do. Just 
see if you, t oo, don't remarkably 
benefit! All d.rugstores. 
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OUR NEW PRICES 

RUBBER HEELS 

MENS' SOLES 
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