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Il 
m • li]DA BUFFALO, N. Y~ Il Water Board Tiene La 

..:.·-· __ A __ t_tr __ a_v __ e_r_s_o __ A ___ II_a __ -_Co ___ I_o_n=Ia== l " ::~:~:~:.o~!~. ·~:."c Sua_ Seduta Regolare c::,:~,:S:"·.~ubblicbiamo 
l Da Los Angeles, Calif • 

-------- PRATOLANI D'AME-RICA ll Board Paga dei Bil/s e Discute Cose della Massima Importanza IL RISVEGLIO 

Domani, Domenica e' Si può chiamare fortunato che se f irmare il contratto tra la Buffalo Dunkirk, N. Y. 

l"} "Father Day" ne uscl con una spalla slogat a, unta- Con ques to numer o ces siamo di fare (Rapporti Ufficiali) Con entusiamo c:Wbbo comunicarvi 
glio nella fronte e varie ammaccature f Niagara ElP.ctric Corpora tion ed il 

· sof iet ti per scuotere i Pratolan i d'A- Meeting regolare Board of Water . che dopo 27 lunghi anni di matrimo-

Sissignor i, domani, 15 Giugno, o me
glio, la terza Domenica di quest o m e
re, r icorre l a festa d i quel povero mar
tire che è il Padre. 

per tutta la. v ita. nl er·ca po't . 1 t p· N' Board of Water Commisswners della n·t'o h. 
0 

do•" •to cambiarmi 1.1. nome . ..,r1._ l a ~· e~ tpa.rc a s.es o te- . te 
1 
Commissioners, Martedì, 10 Giugno, 'u r 

Poteva su ccedere :pil) peggio. Meno I t t tal d p t 1 d 'A Città di Dunkirk, N . Y. Il contratto 
1 

h' à . n ers a e et r.a o am mer1ca, i 1947, ore 7:30 P. M. . . . ma m c tairuliVano pap , ora mvece, 
male che è ·rius cito cosi. di formre la power per il perwdo dt i hl G Pà che s i t errà quì in Buffalo, N . Y., nel ! d . . dal G' m c amo.... ra11- . 

In~a~to, g li auguriamo una pronta prossimo 5 Luglio 194 7. al Liberty : Pres.enti : .. il ~residente Rosing e 1 cinque anm, a co~mnciare l tu- Siccome il 25 del mese scorso la. 
iguar1g 1one. Park. : Comm1ssarn Pftsterer e Tofil. gno, t1947. Tutti approvano detta mattina, nell'Hollywood Hospital, la 

n Padre, è il perno· prin cipale della . . . . · . . : n Commissario Tofil propQile che le propos a. l mia terza ed ultima figlia Onelia ma-
f i l . M d L 1 · · • • • · Chl vorra v.<:ln lre a vra g·1à fatta la 1 • , • • , Il c · i · T f 'l h 1 ' am g ta . ancan o u ' s t captsce Bernard PresuttJ V lSital. . . . '. . , l mmute clell u ltJmo meebng J egolare . omm. ssarw o l propone c e a r!tata da 14 mesi fa, al Si . William 
che maJ.lca t ut to ! • . • • . • ,sua d ecisione dt pazteetpare· aUevento isiano approvate e 1:-. lettura di esse seguente rtsoluzione sia accettata: L 'd t in tg ·ttà . 

Il Padre, da g iovaJ.lotto, potrà es se- l SUOI GenitOri i Pratolano. e {!h i non vuole : "Be' è , dispensata ma che ·però ogni 'singolo l RESOLVED che il Board of Water lel~otròe, rtestltien e l qdueis a cbi l ' CI 
l . t'l r h ' l ' · 1' ' ' a J><:l a u rega an oc un e ma-re stato uno s cialacquone, u no sfati- , mu 1 e a tsc l are, se asmo non ~o ' membro del Boarcl riceve um• copia Commissioners faccia un property hi tt h ' 

1 
b 

11 
zz di 7 

d P ' f · t · 11 lt 1 bere" 1· . • • se e o, c e pesava a e e a cato, un vagabondo. Ma allorquan o oc.'1e SP-r e .a' .rtpar 1va a a vo . a .. • .. · .·: ; delle stesse. T utti approvano tale bid al Constg>lio Comuna!P. e vedere d1 ìi·bhre e mezza. 

tt . f ' ·r· · • · · M & M. D · · · . . . Ora, la madre e tl neona o o 
avrà creata u na famiglia, allora di- di Chtcago 11 gwvmetto Be.r nard Pre- ~ Diamo senz'altro le u lti.me adesion i ' proposta. . l a cquistare i lot. ti 40-41-42-65 e 66 al . . t hann 
venta l'asino ut ile, paziente l<:l . .. . ba-· su . 1• tg lO al contug 1 " r . zs. o pervenuteci ll"ll 'ultima settimana dai . IBlock B-2 alla Wtllbrook subdiviswn. . 

· · k · · · B 1 L L s : . lasctato l'Ospeda.le e si trovano a ca-_ _,_;~~-~ s tonat o ! mtm c Pr:esutti del N o. 59 E . 7th St., ,diversi pun ti d i questo continente: Tuth approvano tale proposta. d · d t bi ·b - ·• t 
· · · d · · · · · · 1 L'A . t t s t . d. 1 tt · · .. · sa, go en o en ram. . uona s .... n e. "Entere. d as second·class matter Aprii La sua via crucis .comincia da. quan. apo aver e s>pest v art gwrm co1 ge- , ssts en e egre ano a e ura Il Commissario Pfisterer propone Ed i . li t ti 

1 
i d' 

·t· i d · · D k' k' · • · DA BUFFALO N Y d d ' . b ' ll i l i t · o e mta. mog e, con en ss m 1 BO 1921 at t.he post offiee at Dunkirk, do egli p ensa di· for marsi o crears i m . or e am1c1 un 1r tam. 
1
• ' • • el tverst . 1 s, qua am:mon ano che il Sopraintendente venga istruito . 

' f M h: 3 1879 " d p t· h. · Saverio P ens oni ..... .. .... .... .......... .. . "'l 00 . . · · . . >'lssere chiamati nonno e nonna, man-N. Y., under the a ct o are · . • · una famiglia. · .Bern ar r esut 1 c e è un bravo ed 1 . "' · a lla somma dt $15, 295.75. di procedere con n Lake Shore Dnve . t 
· t .11. t · tt t d' d ' Miss Pauh ne Lato n a ... 2.00 . dtamo, a mezzo di questo nos ro por.-• w w..,.,_-- ... A .......... --.-_....._..-- Prima si deve r runma ricare col t r o- m .e . l~en ~ gt?vano o, s u la a un l ---~1 Il Commissario Pfisterer propone lmprovement. Tutti approvaJ.lo tale ta l t t tti gli altri non-

saturday, June 14th,. 1947. 1 d 1 D ·h collegw dì Chtcago, e w marche che 1 • • • ro osta voce, un sa u 0 a u 
vare a don na e suo cuore. opo c e . . . . ·' Totl!J].e $3 00 che dett1 btlls, per come letb, siano P P . · ni attuali ~ ci associamo a11che con 

-"'"' ~ l'avrà trovat a, dovrà r ammar icarsi a~btamo vtsto, p~ovano eh~ egh stu- ! ' . l approvati e passati a l City Tr€'asurer n Commissario Tofil propone CM quegli altri che ci dovraJ.lno seguire . 
......:.--------------~ come fare p er sposarla, met tP.re su dta. con volontà msuperabtle. Il suo l DA MCKEES ROCKS. P A . ' per farne il relativo pa ""amento. Tut· )ll Sopraintendente contatta con la or- G . ami i d "D Rlsve Ilo" del 
"'""""""''"'"""'"'"""""""'"""""""""""""'"'"'""""'""'"""'"~ 1 una casa e pensare a fornire la casa corso è qu><:lllo d i Radio e Television. : .. P iet ro Libel.·at ore .. .. ........ .. .. . ..... .. $1.00 t i approvano tale prop~sta g·a.nizzazione che puta gli alberi e che 

1 
r·atztl~t'à c . e t g • 

! = . · - 1. · t .· 1 • • · • • • . • 'ospt a 1 , e fil repu o 
e FROM .. · . NO. w ON OUR DINING ~ '. di tu. t to .ciò che vi è di' ·biso·gno l G 1 au gun.·amo u. na br illan e carne- • Raffaele C1anfagh one .............. .. 1.00 1 domandasse l prezzi che essi rich1e- ti 
ii '.l' = '1 • • · · ·· t · 1 C O M U N 1 C A z 1 O N 1 ·. Vostro Devo s.mo 
2 ROOM WILL BE OPEN ~ : Dop o vengono i figli, maschi ·e fem- ra e buona for una . ---- !dono. Tutti approvano tale proposta. DAVIDE DI CIOCCIO 
~ ~ tmine, e lui deve pensare come m ant<:l- Totale $2.00 1 Il seguente rapporto è s~ato pre· j Il Comm~ssarlo Rfis~erer propone 

1727 
So. Magnolia Ave 

! ' 7 DAVS A WEEK ~ lnerli, ve~tirli e calzarli, maJ.ldarli a. PI·cco· la Post. a DA PITTS BURGH, PA. ,sentato da. Fra.nk Janice,. Clty Trea- : che 11 SopramtendP.nte Sl metta a con: Los Angeles, Calif. June 9, 1947. 
5 Lunoll.eon 11:80 to 2 p . m. ~ scuola e farli compar ire il meglio che Raffaele zavarella ... .. ........... .. .. .. $1.00 surer, per ti mese dt Magg10, 1947. tatto con delle firme che forniscono 1 
5 

DJ.nuer 5 :30 to 8 p. m. § può. Maschi o femmine , pel padre l Bilancio attuale In con- linemen ed i prezzi che si richiedono FALO N y 
Sunday, co11t1nuous l to 8 p . m . ~ non vi sono par zialità, ·pèrcM Egli Toledo, Ohio -- Domin ic Giovannucc i tante 30 Apr ile, 1947 $51,330.00 ~r g 1 s essi. u approva11o a e • ,. , -l . DA PITTOCK, PA. l' t T tti t l DA BUF 

~ tratta tutti u guali. . - Abbiamo avuto la vostra con $4 F·~lice Marracine · .. ...... ................ $l.OO Ricevuti: proposta: --------
VoLI Coritlnued Patronage ls ' 

· Appreclated ~ Però, allor chè. questi f igli si saran - per i due n uovi abbona ti Giovanni DA CORAOPOLIS, PA. IAss. Seg. $28,865.57 , Ed il Commissario Tofll propone ARRIVATO DALL'ITALIA 
§ no fatti grandi, molti di P-ssi, anzi la Giovann ucci e Andrea Zapieck~, ed Domenico Santacroce ...... .. .......... $1.00 Ree. of tax.P.s ·19:78 28,885.35 che la seduta venga aggiornata. Tut· 

HOTEL FRANCIS ~ s t.ragrande maggioranza di essi, di- i loro nomi s ono stati già messi in DA HAMILTON ONT. CANADA ! ------- - ---- t! approvano tale proposta e la sedu• 
• . . ~ inentica.no il padre. Anzi, talun i fan- lista. Grazl><:l a voi ed a loro e r i- F ortunato Pizzofe~rato ........ $2.00 ' 80,215.35

1 
ta viene tolta. 

i J, J, O'Haire, Lesse and M gr. · -~·. no come non l'avessero mai avuto il cambiamo i vostri cari salu ti. 1 Warra:nts usciti du- i 

Pochi giorni fa, arrivava in questa 
città il giovinetto Alfr.~do Glovannuc· 
ci, figlio del fu Francesco, ed egli vie
ne dalla ibella Pratola. 

• - , DA ALBANY N y MARK F. FLANAGAN ,r"'"""'"'""""'"""""'""""'"""""m""'""'""""'"'""'"'"""'""'""" padre. Essi hanno d imenticato t utti i • · · l rante Mwggio 194 7 ____ 45 1391.05 1 ================l sacrifici fatti d al "Padr e" per port a r li Giuseppe Di Cioccio .. ... $5.00 ! _ Assistente Segretario 

PlNOZZE 
allo st ato in cui si trova no. Essi igno-

1 
DA CLEVELAND, O. Nei prossim i numeri, oltre che dare Bilancio attuale in con- j-::::::::::::::::::::::::::::::.=::::: 

rano l 'esist en za del loro Padre. la list a dei nuoviaderenti, daremo an-1 tante, 31 Maggio, 1947 34,824.30

1 

FIORI _ FIORI _ . FIORI 

Egli è nato in Italia. Ma siccome il 
suo defunto padre era cittadino Ame
cano, il suo zio, Sig. Edwardo Gio-

E questo è m ale, molto male ! Anzi, BENE AUSPICATE NOZZE !che una s piegazion e p iù dettagl iata
1
o u ts taJ.1ding Warrants, 

malissimo! LOMBARDI -LIBERATORE del come recarsi n~l Liberty Park, 1 31 Mag'gio, 1947 26,065.62 d 
Per qualunque qualita' i n Padre, dai propri f igli ha diritto tanto per chi viene con m acchina pri-

ROASTED & SALT ED DAlL Y I 
vannucci del No. 16 Davey St., si è 
interessato, ha ritrovato la strada 
! giusta, lo ha r!chi'!linÌ:ato ed ora lo Ue-

di esSP-re amato, e rispettato e .... ve- Questa mattina, .Sabato, 14 Giugno, vata come anche per coloro che arri- Bilancio in Banca fiori vi potra' abbisognare, 
ven.ite da noi. che ne abbia-nerato. 1947, alle ore 9 :30, TIP.lla Chiesa d el- vano col treno. 31 Miaggio, 1947 60,889;92 . 

t mo un grandissimo assorti-
Ora, da varii a nni a questa par e, l'Holy Redeemer, 8!l No. 15712 Kipling Per ultimo soffietto diciamo che il Il Commissario Tofil propone cha mento di ogni qualita' e noi 

Candle&-Cigars--Clcarettell 

aod TobaeCOI!I 
1 

ne in Buffalo, presso di sè. · 
Diamo il nostro •ben venuto al ra· 

JOHN DITOI .. I .. A 
· Successor to 

hanno dedicato una giornata a l ~adre: Avenue, si celebreranno le nozze tra Comit ato di Buffalo che lavora ala- questo sù riportato rapporto, venga 'l 
ed hanno s celto la terza Domemca dt la virtuosa e g entile Signòr 'na Angela , . . . . . sapremo accontentare 1 vo-

. · 
1 

cremente per portare a buon punto il r1cevuto e messo m ftla ed mcorpo- stra gusto ed anche la vostra 

1 
gazzo, ed u n 'nostro voto di plauso al 

:bravo Eduardo Giovannuccl, ~l suo 
'l
1 
buon cuore verso il nipote a fa!'lo ve-

Giugno, e l'hanno chiru.nato il "Fa- Frances Lombardi, figlia ai coniugi .SESTO PIC-NIC INTERSTALE dei rato con le minute del Board. Tutti borsa. · 
ther 's Day" . ~· & .Mrs. Joseph Lombardi e l 'ot - PRATOLANI D 'AMERICA, sta an- approvano tale proposta. l ANDY D. COSTELLO nire in questa terra d'America. . 

11 Vlce~Corrlspondente 
E cosi, d omani, Domenica, 15 Giu- hmo g10vanotto John R . Liberatore, chP- prep arando un programma ric- . . 1 

gno è il . "Father's Day, il giorno del figlio a Mr. & Mrs. Cesidio Liberat o- . . . . . . Il Commissano Pftsterer propone 

lOl ID. Tb1rd fil':. Dunldrll: ' McCraith - Florist 
l . z· 

Boeth'sMilk. 
Dairy Producte 

TRY OUR 

HOMRMADS. COTTAGE 

CH.eE"SE 

&erving Ounklrk for 89 Years 

di DOve Street Phone 2058 

•••••••••••••••••••••••••• 
WINE - . BBER - WISKEY 

The Plaoe Where Good Fellow Meet 

Spaghetti and Flsh Fry Every 

Friday & Saturday 

Dailey Restaurant 
''SPIKE DAILEY" 

87'1i East 3rd St. Dunkirk, N. Y. ..... ,,.~.~~···~·········· 
·:.CHARLES 

RESTAURANT 
Aegular Dlrmers 11 a. m. 'tll 
SUNDAY anlll WEEK DAYS 
Alao San4wlohes of ali KJnds 

. chtssimo <ll attraz10m splendtte, cM è che le seguenti risoluzioni siano ac· 
Padre. re, e dette nozze saranno celebrate una sorpresa e grande <riola di t utti 

.et i t ·1 "P d " · t · .., i ·1 .,. cettate: · ,..,e vo ave e 1 a re VlV><:ln e, re- con vero <><Larzo s gnort e. coloro che avra11no la fortuna di es-
catevi a trovarlo. Abbraçciatelo, e Non mancherà il pranzo nuziale ove serci presenti. • BE IT RESOLVED che il Presiden-
ricolmatelo di gentilezze e di r è>gali prenderanno parte i più intimi delle · te ed n Segretario del Board of Water 
per come le vostre forze finanziarle famigliP- d. egli. sposi. . l' Per chi vuole pa.rteciparvi, si è an- j commissioners .sia11o autorizzati di 
vi permP.tteranno. · A sera poi, dalle ore 7:00 p. m., in cora in tempo, inviando le rimesse per! · . · 

Non sarà mai abbastanza tutto ciò ·in poi, alla M:oose Hall, 8Jl No. 763 E .

1 

esSP-re considerati ader~nti ai Signori; 1 ··· , 

che voi farete per Lui, ·per t utti i sa- 152nd Street, Bi darà in loro onore un c ai J c 317 Ea l St Da Hartford Conn 
criflci che egli fece per voi, da che gra11dioso ricevimento, dove certissi- h rma11 oe aruso, g e ., . t · . "' • 

nasceste, sino al giorno di oggi. mamente, vi affluiranno una fiumana Ass. Seg. Luigi Di Cioccio, 51 Efner 
Dunque, domani, venerate il vostro di pòpolo, poichè sono stati diramati St., ed a.1 Vostro Corrispondente BELLISSIMO MATRIMONIO 

SANTACROC.E-CAIVAI,.LARO caro Papà. molti inviti a compari, parenti amici e 
paesani, e siamo sicuri · che nessuno, 

Investito da Un'auto manc~erà a prP-ndere parte a si bel 
1 divertimento. 

Mentre Scende dal Bus J congratulazioni ai genitori dei due 
· ' sposi, ed il nostro augurio di dolce lu
Il Signor Rosario La Mattina, men- na di miele e di perenne felicità per 

tre tornava a casa dal lavoro, nello 1 due sposini. 
scendere dal Bus (perchè , lavora .alla ' 
Steel Pla11t) un'automobile guidata da l JOHN BUCCILLI 

una ragazza che correva lllll'impa.zza· j 
Agente-Corrispondente 

ta, lo investi in p ieno, facendolo roto· ~· -------.---------
lare par>P.cchie volte A terra. 

-------------------- .ABBONATEVI E FATE ABBONA-

RE l VOSTRI AMICI A 

"IL RISVEGLIO" 

.ANDREA ZAVARELLA 

556 Potomac Ave. l Questa mattina,· Sabato, 14 Giugno, 
Buffalo (13), N . Y. 'nella Chiesa di St. Au_iustine, si uni

ranno in matrlmoniò la gentile e vlr~ 

tuosa Signorina Elsa Sa11tacrone, fi-
ll$fts c n ._ C P 71J1IJiifttlfliZ ~ glia di Mr. & Mrs. Jo.hn Santacroce 

I M P O R T A N T E ! ed !l •bravo giovanotto Sig. Dominic 
Cavallaro, figlio di Mr. & "Mrs. Cre
scenza Cavallaro. 

COLORO CHE HANNO DI MENTI- VP-rso sera, dalle 6 alle 11 p . m ., nel 
CATO DI MANDAR'CI L'IMPORTO Workingmen's CirCie, . a l No. 2003 
DEL LORO ABBONAMENTO, CE Main Street, sarà dato in onore della 
LO POTRANNO INV.IARE ORA, E novella coppia, un ottimo ricevimento, 
SICURAMENTE NOI NE POSSIA· dove si vuole che centinaia e mi·gliaia 
MO FARE BUON USO. GRAZIE! \di persone, parenti .00 amici delle due 

,... .,-.-- um:l' c e e a • c . d 
Intanto alla novella coppia i sposi, 

DEAN 
ELECTRICAL 

COMPANY· 
'

famiglie vi prenderanno parte. 

---------------- aug>Uriamo perenne felicità ed ai loro 

ENGINEERING 

CONTRACTING, FIXTURES 

CO·MING SOONI 
Complete llne of the New Bendlx Radlos for 1947. Small 

Table Models, Radlos, Radios Phonograph Comblnations, Table 
Model F. M. 

genitori le nostre congratulazioni. 
Il Vièe-Cor'rlspondente 

ILeggete ll -Risveg w 68 Free St. Fredon.ia, N. Y. 
Phone 236-W 

:'"'"'"""'""'"'""'""''"'""'""""""""""""""'""'""""""'"m"'"'""'""'"""'""'""'""'""'""'""'"'""'" l 
l MUTUAL BENEFIT HEALTH 1 

Q· 1 And Accident Association 1 
a ld l i Largest in the W or "" l OMAHA, NEB. l 
i e 
l MARY L. HAAS. ~ 
i REPRESENTATIVE ~ 
= i 
~ = = § 

l 602 Swan Street Dunkirk, N. Y. l 
! 15 a ·P hone: 5885 . .. 
~ l 
§i -- Tun~ In Radio Sunday Nlght, 10 P. M., Gabrlel Heator - · !1: 
c -
~ ~ . 
~ " a 
~luCIIIIIIIUIIIDIIIIIIIIIIUrliiiiiiiiiiiiCIIIIIIIIIIIIUIInlllllllltlllllf llllllltlllliU IIIIIIOIIiiHIIIIIIUllllllllliiiUIIIIIIIIIIIIDIIIIIII IIIIICIIIIIIIIIIIIti. 

172 E. 4th St. Dunklrk 

18 llia&t Thfrd Street 

DUNKIRK N. V. 

Floor Modol Conaoles, Standard Broadcast Short Wave and 
Freguency MOdtllatlon (F. M. ), •• .. ·---·---... ------------~._-c-t..._..,_......_.~ .......... 

a4-b.r. s.rvlee Phone 3612 

..................................................... 
'PBOVA~E LA 

Koca·s 
. ,· .. L.AG E R 

B E E R and ·A L E 
" la. Vendita da Tatti l BlvendltDI'l .MUDltl diiJoen• 

11 'r· Oourtney St. (Sin dal1888) Dullldrk. N. Y. 
F.RED KOCH BREWERY J 

Phena: Z1M 
..................................................... _ 

' 'BURNS \COAL BURNs•• 
. . . . J 

. -·-
·FREE Roof inspection serV'Ice and estimate of cost on Re· 

Roofing or Slde-Wall work - no obligation on yoLir part to buy. 

Phone 2258 
and our' experienced representative will be glarf to inspect your 
nof a ncl g ive you an HONEST recommendation and edimate. 

BUILDING MATERIALS OF ALL KJNDS 
LUMBER - CEMENT - PLASTER- ROOFING &. SHINGLES 

INSULATION - WALL BOARO:> 

Genuine ''OVERHEAD'' GARAGE DOORS Solcl a nd lnstallod 

·-*-
Rurns Coal & Building Supply Co. 

Zl5 Park Ave. Phone: 2258 
"BURN8 . COAL BURN.S" .. 

Dunkirk. N. Y 

• CHAUTAUQUA APPUANCE 
~ SERVICE CO. 

RALPH J. GESTWICKI and EDWIN J. LIPKA 

- Ractto, RefMgeratlon and Ali Eleotrioal Repalr -

·· 95 Eaat Thfr4 StNOt Phone 2791 Dunklrk, N. V. ....................................................... 
ARE YOU JUST A 

PLAYTH IN6~NATURE? 
Nature may endow you with 
breathtaldn( beauty, a lovely 
c;urvaceous fi&ure. She may be
stow gifts on you that make you 
a brilliant actress, a leader in 
your class at college, sought 
after · a t dances, or a charming 
wife and mother. 

Yes, Nature may do all this. 
And yet you may find your face 
mockingl.y slapped if you suffer 
these distressing symptoms, 
which so ma.ny unfortunate 
sJ,rls and women do. 

Somethlng You Should 
Not Joke About! 

So if fem.a.le functtonal monthly 
dtsturbances are causing you to 
sutfer ftom pain, nervous dis
tress and feel weak, restless, so 
c:rankY and irritable that you 
a.lmoat turn into a 'she- devil'
on SUCh days-THIS IS SOMETHING 
YOlJ SHOt1LDN'T JOKE ABOUT. Start 
rtght away- try Lydia. E. ~nk· 
ham's Vegeta.ble Compound to 
relleve such syml'toms. It's fa
mous for this purpose. And don't 

forget - Plnkham's Compound 
DOES MORB tbll.n relieve such 
montbly pain. Thls great medi
cine ALSO rellaves è.ccompanyinr 
nervous tension, irritabillty. 
those tired-out. mean 'pick-on
everyone' feelincs-when due to 
this cause. Take.n regularly 
thruout the month-Plnkham's 
Compourid belps build up resis· 
tance against such distrea-a 
very s&rlSible thing to do. Just 
see 1f ·YOU. too, don•t remarkabl)' 
beneftt l All drugstores. 

PER 
• 

LAVORI TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

• . • .,t 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLI O" 
4 7 East Second Street Phone: 5051 Dunkirk. N. Y. 

• 

• 

L 

c-•- • - -5- -• 
STATUTI 

PROGRAMMI 

INVITJ 

PARTECIPAZIONI 

DI MATRIMONIO 

CARTE DI LUTTO 

··- ··- -··· -·~ -· 

··-·-·-·· 
r 
l 

-·--a--·- -~-. ·-
CIRCOLARI 

CARTE INTESTATE 

BUS 'lE 

BIGUE'M'I 

ETICHETI'E BILLS 

l s•r A:TEMENTS 

··- ___._.. 

Puntualità - Esattezza - Eleganza · 

Prezzi Moderati 

·-----------"·---------.-----~~~ .. --~···~·--NI~I···M-~--~·M-----M4a.-o-.--~-~~~----·-··~·~·-·~-----· • 
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LOOK OUT BELOW! By MACKENZI& 

••••••••••••••••••••o~••~e· 

Supkoski F1:1neral 

Servi ce 

201 Zebra Street And 

67 W. Doughty Street 

IL .... . 

IL QUINTO CAVALIERE DELL'APOCALISSE~ 
"PROPAGANDA" 

. l 
III. l 

"O fratello, o fratello! Ho il cuore aperto ... 
sanguina il cuore sulla tua rovina ... '' 
"Guarda come la serpe si spa1npina 
certo imbaccata da maestro esperto 

nel mescolar le carte!" "M'ascoltate 
o fratelli affamati, il sogno d'oro, 
il pren1io per l'onesto e bel lavoro ... " 

. "Come s'affanna a dire pacchianate!" 
"Vi sta a portata! Spalancate il cuore · 

alla fede, venite illuminati 
dal fervòre, o fratelli si' affamati 
che pace, pane, liberta' ed amore 

e' nel giardino nostro, il gran giardino 
dove il fratello stringesi al fratello ... " 
"Altrimenti spalancasi il cancello 
.della galera, o fossa od il confino!" 

"N o n ascoltate il sussurrio codardo 
dei serpenti nascosti nel gran seno 
dell'uomo forte, onesto, che il veleno 
n1ischiar vorrebbe al preparato lardo 

che caln1era' la fame che dara' 
gioia alla vita piena di conforti..." 
"Anco i compagni sottoterra morti 
hanno la ... pace che ... marcir fara'!" 

M'ascoltate o fratelli, chi e' venuto 
a noi oggi e' felice ... " "O silenzioso". 
"E sul lavorò che lo fa glorioso 
grida VI1vfORIA !" "Se non e' un caduto 

·· ······-- ·~··~ 

Newburyport Plan in Action · ' F &SQI·STA NON MORIRA'". EGL! 
ATTACCA MADAMA DEMOCRA· 
ZJA IN ITALIA e che il governo ita· 
liano favorisce gli alleati. A"iuMe 

. un tributo al pres. PERON. · 

Tutto ciò può succedere in Argenti
na dove ·na forma di fascismo impera 
e forse l rifugiati fascisti italiani e 

l 
nazlstì tedeschi daranno consigli. 

. OSVALDO FORLANI 

ST. LOUIS;_A St. Louis ~usinessmen's a~soc:iation is trying out 
the Newburyport price reduction pian. Here s bartender Bob York 
handing tavern. customer, Joseph De Bo\lny, a one-cent refund on a 
t4n-cent g1ass of beer. · 

1-

re che lo stato d'animo politico degli io -· ciò è a suo favore a cominciare 
alti papaveri della politica e della fi- dal Territorio libero di Trieste (sotto 
nanza d'America si sia calmato e lP. l'ombra della puppet Jugoslavia) che 
Interviste sono in pieno sviluppo. ancora non ha potuto trovare un go-

Si scrive di "sgelare" proprietà ita- V~P.rnatore. 1 

liane "blocked by Anierican Author- • Il Sen. Bridge (New Hamsphire) 
ìt y durlng the war". Si aggiunge che affermò che tale patto ruppe In Italia 
"every success" mandato dal Seg. di la fede In noi; che l 'America "dld no t 
Stato Marshall a de Gasperi, inclu<k keep the faith" togliendo all'Italia la 
l'appogg·io morale (che ha un valore sue navi, assottigliando l'esercito e 
relativo) e l'appog.gio finanziario mutilandola nell.P. frontiere. Affermò 
'.'and ·promising American help in re- che certo fu ingiusto che un sistema 
buildin.g Italy as a peaceful and pro- totalitario si appropriasse di porti 
sperous nation". jugoslavi, ma è EGUALMENTE in-

Sono magnifiche ,parole e speriamo giusto che la. Jugoslavia si approprii 
che i fatti segnino l'idea delLe promes- di porti italiani. 
se. In fin dei conti un aiuto mone- Tutte belle parole ma.. .. espresse 
tarlo (imprestito} non solo aiuterà troppo tardi. Si doveva !Mlstere su 
l'Italia nelle sue necessità, ma ritor- ciò quando la Russia "Insisteva" : 
nerà In America J;~otto forma di pro- [ "COSI' VOGLIO!". 
:fitti ed interessi nello scambio di !m- . -----
portazionP- ed esportazione. 1 Lo sgorbio monumentale, che vor-

1 Durante la discussione se ratificare rebbe rappresentare Garibaldi con le 
o no il patto di pace con l'Italia, non gambe storte, fu testimonio del ' con

Labor Rally 

SAN FRANCISCO-(Soundpho· 
to) -Genera l view looking dowt\ 
Market St., with Ferry Buildìng in 
background, as CIO membel'l 
marched to Civic Cente1• and open 
air rally to protest against harsh 
tabor bills now before . Congress. 
An estimated 10,000 CIO memb&rt 
comprised the paradin~ column. 
led by memben of the ~ong~hore. 
men and Warehousemen • umon. 

HOME CANNING'S 
IEIT 2 ·p ieee meta l lid Dunkirk, New Y ork l 

Phone: 2242 l 

per la g:ran causa! " "O miei fratelli aprite 
la galera che chiude il vostro passo, 
a noi venite ... " "E' pronto il gran salasso 
del cervello, del corpo e .le fiorite 

solo si schiarl ohe i termini sono in- torclmenti dei pappagalli che -si sciol- ------ ---------
giusti, ma nell'alternativa fra due ma- aero in brodo di giuggiole, sbraitando .......... ~~~~.._.._ ...... 
li si accettò il minore. Il Sen. McMa- "repubblica .... repubblica!" 
han· "warned of communism" aggiun- Piz di uno gor.goliava - forze pen
gendo che l'America deve prevenire sando a La.sagnone - "re.... pub
la caduta d'Italia nell'orbita cremli- blicoOOO!" 

Abiti, Soprabiti, Cappelli, Cami
cie, Cravatte, , Maglie, Mutande, 
Scrape Florshelm, ecc. 

e Use this newest development in 2-
·: plece me.tnl lidsl There's no doubt of 

JUIT o sofe seol far your 
......... ~ ............ ..... 

I'RESS home-conned foods. 
Just press to test - if 

TO DOME is down, jor ls -=- .... ledi Fits ony Mason 
.......... (or. Easy to use be-

. ~· çaun it's sure. Con 
. more the easy way

with BALL JARS AND 
- DOME LIDS! 

" At oue time or another most of us be-
come upset ancl jittery due to over
wrought nerves.Tlila makes us irritable, 
re~~tleaa and wakeful. You can't do your 
work well the next dar. if you toss and 
twnble through the rught and don' t get 
the rat you need. At auch timea why 
not do 8110 many thousanda ha ve done 
for over alxty yeare-try 

Miles NERVINE 
Milel Nervine ia a milcl but effective 
sedative that helptiOOthe overwrought 
nervea and pemuta refreshing sleep. It 
hu brouaht reatfulllighta and peaceful 
daya to tliousands.Aak yourclnlftist for 
g~wine Milea Nervine. 
Have it ou band and be 
pr~ next tlme tense 
nervea threaten to keep 
:vou awake or malte you 
Dti'VOUL CAUTION, Ull 
only u directed. AU q 
ataresbaveMilesNerYine. .._ .... , .... ~ 

... 7 .. 
llqul• Nervi .. 

2'c·S,.OO 

.Mif.Es· N E RVINE 

5ARI.Y SEASOH IMJURIES TO TI1~N6 
WIUST ANO LEGS HAVE NOT AFFECTfD 
CONNIES CONSISTfNT PLAY. 
FAST AfOOT, HAS IN5TINC1 Of TY COM 
ON THE BAS~S. 
Al 25, BERIIY STANDS 5 l'T. l\ IN. AND 
WEIGHS 170 LBS. 
RAlE'D 8EST LEADOfF MIIN IN INT. 
LEAGUE, HITS TIMELV ANO ALWA'!S 
AROUND .~00 OR. BETTER 

THE ICIO FQOI-I KAI.AMA100,. & . 
MICH., HAS KNACK OF 
fWIDUNG ALliCINDS Of' . 
IIOP$ ... SELOOM MISSES OHI! ,. :, ·c ... ..::._ 

WHAT'S NEW ~ 

FURNISHINGS 1 

You'll fiad the anawer 
. here. . . . ~n tbese dis
pla)'B o f le&801l&ble 

fashions for men aDti 
young men. 

A. M. BOORADY & c.o. 
"l'J E. TBIRD STREET DUNK.IRK, N. Y. ....... nncssa.znc ccc ,..-,n C# n 

l speranze della gloria imbambolata 
messa davanti g1i occhi!" "Rifiutate 
la mano al---capitale ed all'arn1ate 
che scannare vi vogliono in forzata 

catena . . Ribellatevi al comando 
del padron conosciuto ... " "Sconosciuto 
padrone aspetta. silenzioso e muto, 
di d~etro la cortina!'' "lo vo' osannando 

alla felicita' del proletario 
nella patria di tutti. ... io vo' piangendo 
sulle rovine vostre .... io vo' soffrendo 
quel che soffrite ... " "Sconosciuto ossario 

raccoglie chissa' quanti!" "La vittoria 
sta nell'unione e nell'azione unita· 
chi cerca liberta' dona la vita ... " ' 
"E i pappagalli coprinsi di gloria!" 

(Continua) 
Osvaldo Forlani 

niana, perchè "only a m.atter of Quella repubblica batoozzata col 
weeks France would fall lnto Mos- sangue dei patrioti d ì tutti i colori po
cow's orbit". Se ciò avvenisse - agli lltlci - perchè non inoculanti dalla 
avverte - Mosca riusc'irebbe a: fati'~ cancrena della zizzannia- a FATTI e 
quello che Hitler tentò "and WP. spent non parole, come si fa oggi, degenera-
300,000 lives and 300 billions of dol- ta dalle chiacchiere del PAPA NERO 

MERCANZIE GARANTITE 

PREZZO Gl USTO 

LEVY'S 
lars to stop. de Gasperi a braccetto (all'ombra) dP-1 34 East Fourth Street 

Al comunisti fu facile afferrare il PAPA ROSSO Togliattl che la prese- DUNKIRK, N. Y. 
controllo - io penso - perchè dietro ro sotto braccio e inginocchianrono 
loro sta l'armata russa (se non vi fos- al piedi del PAPA BIANCO Pace111.a a . •• _.,_.,_.,>4t>4t>4tMttMI•HtHtHt!Mt!Mt!Mt•••••8~t .. t•t••••••••••· 
se stata non awebooro trionfato). baciargli le pantofole. 
Ma in Italia e Francia la cosa è dif·· n monumento, essendo di bronzo, ----------~-----------·----
ferente, cioè risulterebbe in una guer- rimase impass~bile, ma l'ombra dl SiliiiE ii5ii!a e::::::; 5 e::::::; ::::;;:: S!ii5!i 
ra civile. GARIBALDI avrà avuto di certo delle 

rSono i comunisti d'Italia e di Fran- smorfiP. di scherno. 
eia cosi imbevuti di gloria moscovita 

STOP AT 

'WVER.STLES 
CAFI! 

da preferire .spargimento . di SIIJigue Si ha da Buenos Aires che Vittori() 
fraterno · ad una soluzione pacifi~a. al Mussolini all'arrivo a Rosario di San~ 
ragionamento fra uomini Mrii e par- ta Fe', con un automobile GOVER-~· 
tecipare al governo, alla vita politica NATIVA, scortato da dieci altre mac- 313 Main Strett 
della ttazione, o come .puppets, ma co- chine, fu accolto col saluto !fascista! 
me liberi e coscienti cittadini? Un prete, Eusebio Sampaterra, che l 

C'è da augurarselo. sl dice fu il consigliere SPIRITUALE ! Wine - Beer- Liquora 
del marrumaldo ( ! ) afferma che il cor- , 

A Washington vi fu un dibattito po del ~funto duce è al SICURO. THE HOME OF GQOD FOOD 
sull'aver tenuto segreto l'appello fat- SOLO 30 PERSONE conoscono il po- and DRINKS 
to dalla Costituente italiana, firmata sto ed affermò che la "DOTTRINA 5:5 ===: 555 = = = !!!E 
dal suo presid~nte (contro suo volere 
perchè comunista, ma f irmata data I~ """ 

C · • s 8 l maggioranza) sin dal 2 marzo a. c., .......... _,._..__.. .................................. _.. ................ .. 

Ommentl ettlmana l• indirizzata ai rappresentanti l'Ameri- USING MODERN. MATERIALS 
ca per studiare e rigettare il patto di 
pace, come ingiusto e dannoso al fu-

(Continuaz. della Prima Pagina) turo della nazione. · 
Il Sen. Va.ndenberg insiste che egh 

Tirando di troppo la corda si spez- attraverso una siringa maneggiata cr.<;dette che l'appello non chiedesse il 
za ed 11 contracolpo non è che fatale. con fermezza e risolutezza . 1·ìgetto del patto, ma solamente "A 

WE TRANSFORM 

ARCHITECTURAL INSPIRATIONS INTO 

ENDURING BEAUTV! 
Tutte le prepotenze totalitarie ne complaìn against the terms". A:ffer-
bi l . · mò che fu studiato lllppieno con il con-

su rono e conseguenze e la Russia Ritornato al potere de Gasperi - · . 
lo sa. . . . senso e l'approvazwne di 21 nazioni ~ 

. qui m America - si sment1sce che le che come il Sen. Johnson (Colorado) IOLPIEN LUMBER and 
COAL CORP. 

OFFICE: 17 East Third St.- VARO: 136 Franklln Ave. 
Phone 2240 or 2241 

"Dunkirk's Oldest Name in Bullding!" 

Se l'AmP.rica, l'Inghilterra, la. Fran- interViste Lombardo-Thorp (assistant su~gerl, di avere una pace separata 
eia, l'Italia saranno decise a mettere Sec. of State) IJP-r raggiungere a com- con l'Italia - come si avrà con la 
il fermo ai ·passi kremliniani, sarà il binare un credito all'Italia, siano state 

1 

GP-rmania e l'Austria - è impossibile 
mezzo ·più efficace per evitare una interrotte. di fronte alle sicure obiezioni · della 
guerra, perchè si .potrà iniettare nel Sarà vero. Non si possono control- ~ Russia, la quale si terrà attaccata al 
cervello totalitario il raglon~nto lare tale dicerie prò o con', ma appa,.. già deliberato, perchè - commento ,1_.11111,..11111111111.__. ................................... ._ .................... . -

SABATO, 5 LUGLIO 
• • 
IC· c 

lnterstatale dei 
PRATOLANJI· D'AMERICA 

Liberty Park . Buffalo, N. Y. 
,subscribe To "Il Risveglio" 
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A. t8YR .G ,L.10 

By P_ERQY C~OSB,r _ ......,.....,. . . . . Three Rooms and Battl. -···~,···········-····················~·~···············) La··ooana·Fatale 1 
• 

~. 

) 
YfH! TIMt:S 

' ' 

,_ 
:f ·/ 

:.:-
< ·' . Romanzo Storico Sociale 

DI CAROLINA INVERNIZIO 

••........... / ............. Puntata Nio. 126 
L. H< E TH IJ ITJ 
ALWAYJ MY 

. . ... , . 
' o e-,. : . o(),,., . . l 

__ Io non spero, nè chiedo nulla; -~aU'esaltazio~e de;la : -iglia, s~inse ella l 
disse Bianca. ritrovando · ad un tratto stessa fuon dell usc1o la sc1agurata, / 
la · sua di-gnità di fronte a quelle basse, scagliando dietro di lei le più ingiuste 
vergognose accùse -- Dio mi è testi-l imprecazioni. 1 

monio che io non ho. fatto un sol passo Così Bianca si era trovata sulla 
per attir.à,~mi l'attenzione .del tuo fi- strada in quella fosca orribile notte, 
danzato cb.è ho sfuggito sempre. Non in cui persino i cani ottengono un ri
è .mi~ la ~~lpa se egli ha osato nutrire cove-ro. 

8AB~ -
o 

delle speranze a mio riguar_do e se ha Dopo aver pianto m olto, stesa sul 
avuto l'ardire d. i rivolgerml d~lle pa~ l margine del fossato si rialzò penosa
ro~e . 'insensate. Ho risposto come s-1 mente. Ella capiva che , non poteva 
m~ritava, e. ~on credevo di far ~~~ più rimanere in quel luogo, e bisogna-
tacendott cw che poteva recarb !va ad ogni costo che si allontanasse. 
spiacere. · Ma adesso comprendo che Dove andare? La sventurata non lo 
la inia posizione in questa casa diven- sapeva. L'aria era pesante, afosa; il 

ta. impossibile e me ne vado via. tuono continuava a brontolare. P er 
La coillera di Richetta divenne ter- un senso istintivo di .paura, di cui non 

ribile, e ad essa si . uni quella di sua l avrebbe saputo comprendere la causa, 
m~dre. . . .l Bianca sfuggiva la strada per cui 

:i"::- Vai via? ... No, siamo noi che _b ) passava il treno. Eppure aveva cerca
s~a. cciamo .. Ah .. ! Ah! lo sfuggivi __ il ml~~to soÙ.o il treno un'a ltra volta la mor-
f l<:tanzato per fartelo correre pm pre te senza riuscìrvi. . 
su?. dietro, èh ? Già me l 'ero im~agi- Attraversò molti prati, ~olti campi 
na,to olJ.e tu eri una ~agaz~a.ccla d~jdeserti; la pioggia cominciava aeade
stt'ada; avvezza ad att1rare l merlottl. re, e Bianca aveva il capo . scoperto. 
Guardatela; guardatela, tutti devono Si .tolse ·H - g:rembiale Jl.er meglio -co
inna.nl:orarsi . di .lei ! . . prirsi, quando scòrse una capannuccia 

·La-;giòvane s i-:.Sarebbe scagliata su di pagÙa, che poteva offrirle un pò di 
B1an!!a : ~$e sua madre non l'avesse ~iparo. 
tr~t~~hu~iJ, . . Aveva la . fronte ;madH:la

1 
_Ella vi entrò, lasciandosi cadere sfi

di 'i&Ud?re; tvemava dal (!apo . alle nita sulla paglia ancora asciutta. In
pià~te:- ::·": · torno ad essa regnava un silenzio . se-
~ :J:'!J:.'~~ s9ong~uro,. calmati.... t'in- polcrale, interrotto dd quando in quan-

gann\,.lt:.r :.- _ b~l;le~t?, Blanca. . ' do o dal brontolìo del tuono o dallo. 
- Lasciami stare, bugiarda, civet- Stridio di qua:lche ucc~llaccio nottur

~a : .;tn~'!Wlla, mamma mandala via, no. Dinanzi alla mente <;li Bianca ;pas
mandala via, se non vuoi vedermi im- sarono tutti i ricordi della sua vita 
Pru!:;;::ire. - · · · . , - - -· ora per ora e si diceva che t utti i s_uoi 
~~- I.~ fa,ttoressa, stordita,. apayentata brevi. momenti di felicità erano sta ti 
~~,..,..,..,...,..;.__--.. ___ .....,.. _ _;;,.__,-'-- · fugati dalla sventura. Eppure brama-

< va cosi poco, non aveva mai fatto ma
le ad alcuno, aveva sempre desiderato 

Eczema ltching,-
-Bùrning • Distress 

•. • .1.:. 

Cets Quick Ease an d Comfort 

. · // o()"'' , 
. . ,,.. 

· . _/ LI OIJ ' 
. / (;4rw ... : - . 
~ • ... 

il bene.... lse danno? 111on sentendo altra voce che quella che 
Dio la jpÙniva per le colpe di sua No, non era possibile. Una madre le parlava in f ondo ·il.Jl'anima: Ella 

madre? Ebbene, ella avrebbe espiato non poteva essere cosi spietata. Le.na pregò cosi a lungo, con · ardente ado-
ancora, purchè la marchesa Franco aveva parlato per odio contro di lei. razione per sua madre, per suo padre. 
fos. ~e felice, e . sul capo di suo padre Maria, Pio, Dora, Arnoldo, N anta, N:è Bianca in quel momento ritene-
piovesse_ro tutte le ben, edizioni del Ci e- tutti coloro che a v eva amati e per i va sua madre capace di aver t entato 
lo. Espiare.? Ma come. ? quali si sarebbe sacrificata. di far uccidere l'uomo amato per sba-

Un pensiero improvviso rese la cal
ma soB~ve al suo leg1g iadro viso, tornò 
la pace al suo cuore. Bianca in quel 
momento si ralleg.rava di non aver la-. 
sciate le ultime lettere da lei scritte 
alla madre .ed al padre nel chiosco, ma 
di averle portate seco! 

razzarsi di lui. E' vero che la.marchc- L'uragano andava allontanandosi, 
sa si era mostrata crudele con lei e ed allorquando la luna squarciò al
Landry, m a non .poteva darsi che la l'improvviso le nubi, -nella piccola ca
sua anima ulcerata ·trovasse· in qual- panna, illuminata, si sarebb·e potuto 
che momento un sollievo nel veder veder Bianca dormire· sorridendo, col-
soffrire .gli altri? la faccia rivolta al cielo, la mani con-

c . . 1. .h L g iunte s ul petto·, bella di · quella bellez-osl pure era a:ssa.1 meg 10 c e an- · · · - . 
La g iovinetta le aveva r it rovate in . dry non leggesse quella letter~ . . Se l za ~ovrumana _che fa pen~are agh an

una delle tasche interne dell'abito, al- Vtramente era suo padre, il dolore ' di l geh, al ~aradlso. Forse ~~ quel mo~ 
lo. rc~è- riprese la conoscenza . e la ~~- saper la morta, e. morta senza che egli l me~to R!ch.etta non do~mlva_ ,del pan 
morla m casa della fattoressa. Aveva nulla avesse . potuto fare per salvarla, cosl tranqmlla, senza nmorsl, 
voluto rileggerle e si penti di averle' l 'avrebbe reso quasi pazzo. E Bianca i n. 

Get a bottle ,of stainless, power
fut; peiletrating Moone's Emeratd 
Oil. The very fìrst application 
should gfve you comforting relìef 
and a few short treatments convince 
you that you have at last found tbe 
way to overcome the intense itching 
and distress. Moone's .Emerald Oil 
i&- easy ànd simple to use-grease
less - s tainless - economical :- pro
motes healing. Ask for Moone's 
Emerald Oil. Satisfaction or money 
back-good druggists everywhere. 

scritte. Lena aveva detto proprio la aveva distrutte quellè due lettere. . ' Se la marchesa Franco non impazzi 
J ver'ità. . Mentre la b'urera .infuriava al di all_orchè non si trovò più Bianca nel 

l La marchesa Franco sapeva che eJ- fuori, minacciando ad ogni istante di cluo.sco, fu , pe~chè Ernesto era vicino 
la era sua figlia e per questo l'odiava/ travolgere la capanna, Bianca, ingi- a lel e le d1sse · 
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temendo che la sua presenza le recas- nocchiata, pregava come in estasi, , Coraggio, Rosetta, a te rimane 
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II<WJN, OLD MAN! 
WE'I<E GOING TO 
TAKE A FEW DAYS' 
li!EST l GO 8UY US 
TWO TICKETS TO· 

MARY WORTH'S FAMILY 

REG'LAR FELLERS BY GENE BYRNES 

un figlio, . ed è tuo dovere ritornare dalle mani di Landry·non era per pie
presso di lui ed evitare ·a tutt'i costi tà, ma per avere da lei la spiegazione 
uno scandalo. Io ritroverò nostra f i- di tutto que1l'intrigo che ancora non 
glia , · nè avrò bisogno di nascondermi capiva bene. Rinchiuse perciò la. vec
per ricer carla e quando l'avrò r itro- chia in una camera portandone seco 
vata, le parlerò di te, le dirò che Le- la chiave, e si recò col marchese al 
na sola e stata l'infame che l'ha se- famoso chiosco, sfogandosi contro 
parata da noi. - tutti, dicendo che gli pareva di avere 

Rosetta si torceva le mani. dinanzi a sè una compagnia di pazzi. 
- Ah_! sciagurata! la sciagurata! -Ma è proprio vero che quella 

- esclamò. - Perchè il conte ci ha Bianca è figlia di Landry? - chiese 
impedito di uccidèrla? La sentisti al- egli al veèchio gentiluomo, che rispo
lorchè disse: "La fanciulla è fug~gita se gravemente: 
perchè sa da me che voi siete sua ma- - Verissimo .... 
dr e e le fate orrore .... " Dio, Dio, odia- -E sua madre? ... 
ta dalla mia creatura! Si fermò all'improvviso: si accòrse 

- Calmati, calmati, te ne prego, - che stava p~r commettere una bestia
scongiurò Ernesto stringendole una lità. 
mano. - Se ti disperi cosi, non giun- Ma il marchese, senza alterarsi, ag
geremo mai al nostro intento. Per giunse con la sua aria dignitosa: 
adesso n on dobbiamo pensar e che a (Contrnua) 
Bianca, a lei sola; la povera fanciulla 
non può essere molto lont an a, io ed 
Arnoldo ci metteremo subito in cerca 
di lei. 

Mentre così si concertavano, erano 
giunti il mar chese Franco, il cocchie
re Alfonso, il conte Laresca. Questi 
era s tordito, fuori di sè: tutta cotesta 
storia lo sconcet·tava, lo rendeva irri
tatissimo. Aveva lasciato Torino per 
trovare un pò <li pace in quella solitu
dine , effettuare il suo disegno, ed in 
vece degli avvenimenti inaspettati ve
nivano a sconvolgere ogni cosa. 

E Lena in cui si f idava era la causa 
di tutto! Se il conte l'aveva salvata 

Gas o n Stomach 
Relieved in 5 minutes or 
double your money back 

When excess stom.ach nr.id cnuses painful , sutfocat~ 
imi gas, sour stomnch and henr tburn. doctors usunlly 
pr~f'ribe the fnstcst~ncting mediclnps known for 
srmntumath: rel h:f~lll(~dlclues Uke t hose ln Bell~ans 
Tahleis. No laxil.tt ve. Bell - ~m• brlngs comfort in a 
un·l· or doul,lle your money back on ret.urn of bottle 
to lu. 25t' at nll drugg tsts. 

Leggete e Diffondete 
"IL RISVEGLIO" 
$2.00 per un Anno 

SKII!I 
lrritations. 

$fop Scrafclllllti-Try '11tl1 
Dlstress' o! ugly· piJll~lt~~, rasbeiL.ItciUng, 

burntng skin dlsorders resl)l~ r:r<!lll U• 
ternal lrrltatlons can otten be 'Q.\Uell)f re
lleve<l by th!S s tmple lnexpéllslve>ueauneat. 

Get a slllall b~ttle of Moonl!•ll Jil~Qel'ill.ìl OU 
a t the nearest · dl;Ufi 11tore. UlJe u dll'I!O~ t or. 
10 da)'S. 8atlsfac Oll Jll!U'$11w.4 -~ 'Jìlòuy 
ltaek. Be llin'l'PU set xoone•i•l!lllleral« on. 

Be An "Engineer in Good 
Eating''-Do Home Canning! . . 

Simple lnstructions Based 
on Science 

You may not have a degree u an 
engineer, Mrs. Housewife, but when 
you're home canning you're using 
acientific principles juat as surely as 
a mining, chemical, elect rical or 
other engineer. That is, if you f ol
low glass jar manufacturer's instruc
tions, for they are based upon scien
tific discoveries made over a period 
o:l a century and a half. 

Back in Napoleon's time, a Paris 
confectioner, Nicolas Appert, set out 
to find a · method of food preserva
ti o n and win a 12,000-franc prize 
otrered in 1795 by the. French gov
ernment. Napoleon, like Frederick 
the Great, believed an army travels 
on its stomach, and the folks at home' 
got hungry an d discoritented too! 

Nicolas won the . prize, after 15 
years' work, but his methods and 
equipment have been greatly im
proved ·upon. H e labored un der many · 
handicàps, . not knowing a tempera
ture beyond boiling is required for 
processing some f oods and having 
to design his own glass jars. Not 
until 1860 did Louis Pasteur estab
lish the fact t hat microorganisms are 
r_e_Sj?onsible for food spoilage. Four-

teen years later, an American, A. K. 
Shriver of Balt imore, invented the 
"retort" or "p1·essure" cooker. 

In ·1858 John Mason patented the 
Mason jar with neck designed for 
receiving a screw type cap. The 
Mason jar with porcelaìn-lined · zinc 
cap is an old l'eliable. Mason would 
probably· be astounded by the 1947 
cap for sealing the Mason jar. This 
new style cap is a two-piece metal 
atrair with a Dome lid which has 
sealing compound on the under side 
and is tested f or seal by pressing on 
the center Òf the lid with the finger. 
Sealing with the Dome lid is made 
doubly sure by the new type meta! 
band which bears down on the lid 
at three pressUre points. 

Also reliable in seal is the light
ning type jar with rubber ring, 'glass 
lid and wire bai!. 

Many scientific experiments and 
jar improvements have perfected pro
cesses for today's .home canning and 
it is upon them that instructions you 
will fìnd in reliable home canning lit
erature such as the Bali Blutr Book 
are based. F ollow these instructions 
and you become an "En:gineer jn 
Good Eating'~-much to the benefit 
of your family's health and increased 
pleasure at the table provid'ed by de
licious home canned foods. 

OUR NEW PRICES 

Rubber Heels 

Mens Soles . . . . . . . . .. . . 

Mens Heels. 

Ladies Soles . 

Ladies Heels . 

Rubber Heels ........ . . . 

40c - 50t 
7Sc-Sl.OO 

40c - 50c 
50c - 75c 

25c 
3Sc--· SOc 

Ladies Shoes Dyed All 

Colors 

·· Like Knu Shoe Repair 
S3'f .eeutl.lal An.~ D1UIJdrk, N. Y. 
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