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IL' GIORNO DELLA MADRE

The play of the weather
The feast of the workers has presented to the citizens of
Chicago and, perhaps, of the greatest part of the State o f Illinois, a great surprise. There are things that are easily forgotten and others that remain in our memory as memorable
happenings. , And ali the happenings that could remain somewhat forgotten, or not observed, perhaps when they remain
for an entire day in the pleasant receptacle of the family, shall
be hardly forgotten when the changes of weather aré discussed. We bave enjoyed it, in this memorable year, during the, labor holyday. The First day of May, in fact, has
presented, perhaps to cause us dissatisfaction, an entire day of
snowing, very persistent, from the sunrise to the nightfall, and,
perhaps, up the first hours of the following day . • Nature is
peculiar, as ali other things of this world, and has intended,
evidently, to present us with an unforgettable surprise. The
snow, naturally, has not been piled up on the sidewalks because the temperature was not, perhaps, too low, for freezmg. But snow flakes b ave fallen down, persistently, without interruption. It is evident that nature has intended to
enjoy itself by giving us an evident proof of its pow·e r and
persistence.
A good part of the fallen snow melted out rapidly. But
that which was coming down continued to fall without interruption, giving me in such a manner the opportunity of
disclosing the phenomenon and of showing up to my good
readers and friends what had never happened previously in
equal form.
The phenomenon is not extraordinary, but it
reveals that even nature likes from time to time to enjoy itself and to give us the opportunity of doing likewise. Be as
it may, the phenomenon is no longer present and the month
of May, in one of the American cities most pleasant in matters of climate, has rule to present us what, perhaps, shall never
be repeated similarly in the near future. An entire day of snow
fall , during the first day of May, has served to remind us that
We · may sing the Workers Hymn until We get tired but that
We shall never succeed in presenting to others, who may love
to celebrate, a memorable day of the same kind, as far as
volume of snow .is concerned.
Those who liad prepared themselves to celebrate worthily
.the memorable day are therefore satisfied that our good will
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La festa dei lavoratori ha regalato ai cittadini di Chicaao.
ed anche di buona parte di coloro dello Stato dell'Illinois, una
grande sorpresa. Ci sono cose che si dimenticano' facilmente ed
altre che rimangono nella memoria quali avvenimenti memorabili. E l'avvenimento, che potrebbe passare a tal uni inosservato
(forse quando rimangono, per up.a intera giornata, nel ricettacolo piacevole della famiglia) non potra' dimenticarsi dopo
aver goduto e discusso la varieta' del tempo, che e' l'unica dd
genere, come si e' rivelata, in questo anno memorabile, la festa
dei lavoratori. Il Primo Maggio, infatti. ci ha regalato, forse'
per farci dispetto, una giornata di neve, persistente dall'alba alla notte tarda ed ha ripetuto, con uguale entusiasmo tutto il giorno
segÙente. La nat.ura e' schizzinosa, come tutte le cose di quest9
mondo, ed ha voluto, evidentemente, regalarci una sorpresa in~
dimenticabile. La neve, naturalmente, non si e' ammucchiata
sui marciapiedi perche' la temperatura non era, forse, del tutto
gelida. Ma i fiocchi di neve sono scesi giu' insistentemente, senza un momento di sosta. Si vede che la natura ha voluto divertirsi dandoci una pruova evidente del suo potere e della sua
persistenza.

A wa ke A meriCa'

Una buona parte della neve caduta si e' disciolta sollecitamente. Ma quella che veniva dall'alt o ha continuato a
cadere senza un momento di sosta, forse per dare l' opportunita'
di rivelare il fenomeno e regalare ai buoni lettori ed amici quelche potrebbe non essere mai avvenuto, prima. Il fenomeno non
e' di certo straordinario. Ma rivela che anche la natura pensa
di tanto in tanto a divertirsi, se non a divertirci. Ad ogni
modo, il fenomeno e' passato ed il mese di Maggio, in una delle
citta' piu' indulgenti in materia di ,clima, ha voluto regalarci
quello che, forse, non si ripetera' mai piu' cosi' facilmente. Due
giornate intere di insistente e forte nevicate, proprio il Primo
e Due Maggio, sono venute a ricordarci che potremo cantare
l'Inno dei Lavoratori fino alla sazieta' ma che non riusciremo
mai a regalare a coloro che subiscono, ·dopo il giorno memorando, una seconda e piu' insistente giornata di neve.
Coloro che si erano preparati a festeggiare degn•mente la
festa memorabile si sono cosi' convinti che la nostra buoru~ TO!onta' non serve a nulla, specialmente quando si tenta d1 far
venire una tempesta di neve proprio il Primo Maggio ed il Due
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· d ay o f M ay and·m a Cl"ty
heavy snow storm JUSt
on t h e p 1rst
where the climate is generally magnificent. T he snow fell
down in small fLikes, but very persistently, just at the time
" peop1e.
the tradiction has persistentl y set t h e d ay f or work mg
Their parade is gone aut in smoke, in spite of t_heir good
.
"b d
h
l
h
will, and I who bave not contn ute to t e sacn ege, avi!
been forced to participate, merely as a spectator, to the annua!
.
l'd .
celebration of those who are accustome d to sh ow t h exr so 1 anty
to the program of the working classes. h is evident that Bel·
d ·· h
zebu' takes issue even with t h ose W h o are not 1lltereste lll t e
. t o f un· d eserved cr l"ti controversy an d sh ouId not b e t h e su b Jec
cism. He fails to realize that if the workers succeed in find.
11 d
ing bis hiding piace, be sha l l b e f orced to pay h lS we _ e·
·
d ·
served penalty. Those who have profited - an d tt lS un ~rstood _ frani. the transaction, are merely those who are watt·
h
k
1
ing for the memorable celebration day and ape to ma e P enty
of money in the sale of exciting drip.ks, which 'transform in
· ·
g lorification the songs of the workers, induced hY goo d. spxnt
h"
Th
h
f
d
.
and pleasant compamons tp.
e ost, o course, oes not.
.
fail to get bis share and, in snowing or raining day, the · pxcnickers shall be more numerous and b~tter prepared to spen d
what the hosts and saloonkeepers are looking far. When the
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popolo
in sangue
ed cad uta a lent1· f 1occ
" · h 1," propno
. nel g10rno
.
' .
ba
•
oro
tale oggi
piattoPAGA
di lenticchie,
di bich e l a tra d tztone
.
blica memoria.
persistenteni.ente destinato ai lavoratori, nonche' il giorno HAwake America! Che non sia mai guente. La loro parata e' andata in fumo, ad onta della loro
. . . ma:saldamente
se la piovra
totalitariatutta
do- buona
·
.
vesse
strangolare
volonta , . E d I o, che non ho contribuito. al sacrilegio, .._
no
Per America io intendo tutto il a ... ~tudiarne la situ~zwne. Il ~esto l'Europa,. sra~ic~re le ult~e pa~- _dovuto rassegnarmi a fare a meno di partecipare, da semplice
continente dell'emisfero ·occidentale, verra da se. Non sara che lo svtlup- 1. venze d1 reg1m1 democrat1c1 e n ,.
d
ll f
l d" l
h
b'
dalla Groelandia all'Alaska al nord, po della guerra.
, durre quei popoli masse di animali spettatore, s mten e, a a esta annua e 1 co oro c e sono a tsino - immenso triangolo - alla !'Joi con~sciamo ~'iJ?-filtrazione fa- ' da lavoro, da macello e da rip~o- tuati a mostrare la loro solidarieta' al programma della classe
Tierra del Fuego, al sud.
SClsta, nazlsta, stahmsta negh Sta- duzione per altri macelli da vemre l
.
s·1 vede che l,onorevole Belzebu' se la. prende
Awake America! Dovrebbe essere ti Uniti e giu', giu' sino ~~ Punta ... anche l'America, tutta l'America, avoratnce.
il motto non isterico, ma lungimi- A:renas . · · senza parlare d 1, quella non .si salvera' ?alla tempest!l- ir- anche con coloro che non lo meritano.
Egli non perisa cht.
· l
·
·
· l'
· l
.
rante che dovrebbe percorrere l'in- giapponese, verso la quale l Argen- romp1tnce oceam o non oceam.
tero continente per un unico scopo: tina si rivolge sottò lo scudo del
'
se 1 avoraton ne scovano t1 nascondtg 10, ghe a faranno paJ
"Allarmisti!"
gridera'.edGia'...
.. cap1sce
.
· d"1pendenza commercio.
preservare la propria m
Noi asc.oltiamo tutta l'esaltazione anche
quando ilSifascismo
il na- gare cara. .Q ue ll"1 ch e Cl. ·h anno gua d agna to - e Sl
politica e la propria liberta' nazio- fatta alla radio delle "glorie" dei zismo cominciarono a mostrare la . sono semphcemente coloro che ~spettano i giorni memorabili
naie, nessuna delle 21 repubbliche e. . . t t l"t . d'E o
t testa si grido' a chi ammoniva "al- d" f
d
bb
sclusa, non importa quale sia il re- n~g1 m 1 0 . a 1 an
ur hpa, . menl ~e l'Armi" "allarmisti!" E poi?
1 esta per ven ere le
i i te eccitanti che fanno
finire in gloria
gime di governo che le reggi, piu' m. . . spla't tellano spag eth, sa s1.
.
.
. .
.
.
Per esempio che dice Lewis w. l carmt che 1 lavoraton mtuonano q'!lando Sl trovano d1 buona
0 meno democratico, piu' 0 meno to- ne o sauerkraut or hanseffers. . .
talitario.
con. co~t.orno _di ve~ute di panorama Douglas, pres. della Mutuai Life lena ed in piacevole compagnia. L'oste si capisce non manca
Le due giganti barriere dell'Atlan- sovJeth-ct. Not sappiamo che -cosa ne Insurance Co.? "There are some who d"
l
E .
.
. . ' .
' . .
tico e del Pacifico non sono piu' ha _f~tto la forz~ fascista, nazista, may hold the opinion that we can 1 avere a sua parte.
d m gxorm plOVOSl, o nevos1, 1 feste;sufficienti a tutelare l'indipendenz;a ;;tahmsta - seguita alla l?ropaganda isolate ourselves from world events gianti saranno piu' numerosi e meglio disposti a spendere queldell'intero continente. Fiamme e fuo- - della Spagna, dell'Ebopw, del- ... that this course means ultimately l
h
.
. d .
.
.
.
l'Albania, della Czeco-Slovacchia. the creation of a government here, o c e .g11 ostt e 1 tavernan destderano. Quando le gxotnate
co
a
levante;
fiamme
e
fuoco
a
dell'Austria,
della
Finlandia,
della
t.
d
'th
ff'
.
tl
b
o
d
nd
l
l
.
11
.
h
h
.
ponente.
Danimar-ca della Norvegia alla ves e wl su 1c1en Y r a a . vengono a oro termme contano que o c e anno mcassato
Non che io immagini un possibile Svezia con, il contorno· delle tre na- arbitrary power."
e si f regano a11 egramente le mani. Il male degli uni si tra ..
attacco sotto forma di propaganda, zioncelle baltiche ed il piatto pre- Che dice l'ex-ambasciatore degli f
·
l b
d . l .
di infiltrazione nei campi piu' di parato delle quattro balcaniche.
stati Uniti i·ri Germania, James w. s orma, quas1 sempre, ne enessere . eg11 a tn.
comando delle nazioni, di finto tuNoi testimoniamo oggi ai "trionfi" Gerard? "Two of the most prosperL
. ,
.
.
,
rismo, di studiosi, di studenti, di - innegabili - della tattica di at- ous states of Brasil are, practically
a classe operata e allegra e spensterata. Essa a1Uta 1 po..
day com es t o a dose, the leaders count the amhount thely, hda:Ve liblri,d~i gltiornahd·,. di rivt isd~· di cfr- tacco, .della preparaz~one studiata, I~ers·mawan.thw
e h~onveir·nwmaesii't inwaGsertm
ak~~Yg 'Veri in misura assai p iu' generosa di quel che fanno i ricchi. Ma
cashed and rub cheerfully their ha,nds. The ot er peop es lS- co i 1 co ura. 1 spor ' 1 associa- messa m esecuzwne m1rab1lmente . .
zione di una data nazionalita' emi- non importa il sacrifi·CÌO costato o ever;y measur.e to keep the~ ger- •ma di'VeftltSl, Sempre 0 quando puo' , SpeciaJmen te nei Q'iorni
grata, sotto forma di protezione del- · costabile _ ma vincitore del fa- mamc. That 1s where the f1rst at.
.
.
.
tress is generally transformed in the welfare of the sehemers.
The working class is cheerful and indifferent to money. la razza, degli interessi privati o scisma prima, del nazismo e dello ~ack against us ';-'ill come, spread- 1 destmat1 al rtposo. Ch1cago, ha, questa volta, dato l'oppor.collettivi di questo ·O quel gruppo stalinismo poi. Noi sappiamo che mg to the Argentme and then, pe~· , · l
h" d " ·
d" f·
.
l d
.
1t helps the poor in a m easure more generous than that of the d'emigrati, pure essendo cittadini l'Europa orientale e la centrale sono haps, to Mexico . .where the Na_zts tumta a1 uog l l ntrovo l esteggxare a ata memorabile e
rl.ch people. But it likes to enJ"oy life when it can, especially naturalizzati di una delle repubbli- in guerra o sotto la "protezione" and. •the Commumsts are allymg quella seguente in maniera meno impressiva ma. assai piu' di·che dell'Amerka. Movimenti che si fascista o nazista o di Stalin contro agamst us now."
'
during days dedicateci to rest and recreation. Chicago has, at svolgono smisuratamente dovunque, la Fra~cia e l'Inghilterra rimaste
"Allarmisti!" No ma semplice- vertente. Coloro che amano vivere allegramente e ·mettere in
thi~ time, given ampie opportunity to p laces of recreation to dagli Stati Uniti all'Argentina. Ca- SOLE a difendere la trincea della mente lungimiranti che hanno stu- .
I .
"l d
h
.
d 1 l
b
valli di Troia, risuscitati dall'Eneide democraz·ia e della decenza di go- ::liato, analizzato e veduto progre- cuco aztone l
anaro c e ncavano a avaro avreb ero precelebrate the m emorable date in a m anner less impressive but di tre mila anni fa - si dice - o verna. Noi sappiamo che la Grecia dire sotto gli occhi a passo a passo, ferito la solita parata impressiva glorificata dal Pr'mo Maet.
1
considerably more pleasant.. T hose who like to live cheer- meglio le "quinte colonne" di assai e la Turchia - sotto "protezwne" la formazione di quella furia bru'
·
•
.
d
f
d piu' .recente memoria, venute al degli !l-neau non possono non igno- tale che si .impose sulle coscienze gio. Ma Chicago ha dovuto rassegnarsi a farne a meno. E rli
fully and put their money in circulation woul b ave pre erre mondo durante la guerra civile in rare s1no dove tale "protezwne" puo' degli uomini, .che "accendendoli" di
.
·
.
the customary impressi ve . parade, glorified by the tradition of Spagna. Tempi nostri dunque e fan- arrivare se il passato da"' un poco gloria nazionale, di purita' di raz- operal, che erano desiderosi di mostrare la propria disciplina
no progressi. Non si dimen'tichi la da pensare.
za di segnati da dio, ecc. sono slan- e l' rd"
· ' h
f
11
the day of May F irst. But C hicago has presently, been com- sorte ultima della Norvegia. Furono
Non ignoriamo la posizione geo- ci~ti al macello per fare delle vito me pm c e per etto ne a parata, hanno dovuto raa~
who were de- appunto questi piccoli nuclei, spar- grafica d'I~alia ma neppure il pen.- time rimanendo essi stessi vittime. segnarsi a farne a meno. I loro compagni di Dunklrk n.on hanP elled to do without. And the workingmen,
. l"
d h
f
si per la nazione, in questa o quella Siero deg'h alt! papaven fascJ.sth.
,
.
sirous of showing their own disctp me an t e most per ect posizione di comando, che favorirono Conosciamo inoHre la posizione della Finita la guerra, chi avra' saputo no certamente mancato dt farlo 1n loro vece. E' una manifestad h
b ·f
d t0 d0
'th 1't Th · la Germania invasora. E' storia di Spagna _ che sebbene disanguata _ salvarsi vivra' sul sangue sparso .
d"
l "d . ,
, d
. ·. .
d · h
or er m t e para e, ave een ç>rce
away Wl
etr oggi, non e' "allarmismo" ne' pes- ma se aiutata puo' dare filo da tor- dagli altri, sui loro cadaveri, glori- Zlone 1 so 1 aneta operata e anche d1 mteresse da parte dtl
•
companions of Dunkirk bave not, of course, failed to do it in simismo e neppure contro-propa11 F
· d Il'I h 1'lt
ficando - a parole - il sacrifitheir stead. It is a manifestation of solidarity on the part of ganda. sindaco - per ricordare so- ~e~~m~n~iarer~~cGib~lte:ra ~;n c:~~: cio compiuto . . . dagli altri per la pubblico in generale, che ama i lavoratori vorrebbe che foslo sbar- di
fronte
una b,uona li~ea di bat- per
gloria,
una ma
piu'dimenticando
'grande patria,
- dimalgrado
Oslo favori'
workingmen and also on t he part of the public in generai. lo
co un
deifatto
nazisti,
la resistentene
alle ed
spalle.
un per
ideale,
- sero sempre i primi in quasiasi manifestazione patriottica e
T h e public, in fact, loves workers and would like them to be za militare. Poi divenuto "inutile" Noi conosciamo. che qui negli Sta- a fa tti - le vittime, vive e morte, doverosa.
fu dai nazisti stessi . . . gettato a ti Uniti i diversi father Gouglin, i dell'immenso massacro. Il popolo,
always present to any patriotic and dutiful celebration.
mare, come suol dirsi, e sostituito.
diversi generali ·' Moseley, i silver come uomo e come umanita', che
G li operai di Dunkirk non mancheranno di fare la loro
The workers of Dunkirk sh all not fail to perform their
L'America, l'intero continente, ha shirts, i vigilantes, i Peace and cosa avra' guadagnato? Nulla e tale
una sua parte in guerra. Il Canada. Democracy, i Christian front, i lert sara' il premio se non maggior mi- parte. E questo giornale, che riceve incoraggiamento e vita
share of the duty. And this n ewspaper, that obtains en - Non bisogna chiudere gli occhi su wing of the American Labor Party seria, maggiori restrizioni, minore
" gmen, JOlnS
· · 1n
· t h e pratse
· th at cJ·o• che .p.otra' avvenire . . . north of and so on pescano e. . . pescano liberta' individuale e minore digni- dai lavoratori, si unisce a l plauso che la festa del lavoro procura
couragement and l1"fe f rom w or k m
the border . . . sol perche' il Canada bene avendo il. . . materiale bellico ta' di cittadinp.
the labor day procures to the working class and is happy to e' un Dominion della corona' im- in abbodanza, sotto forma di danaro Non che io ammiri, o vanti, o di- alla classe operaia e si associa, entusiasticamente, a l suo meraassociat e itself, enthusiastically, to its · steady and woriderful periale inglese. 'Non che cola' si pos- e di uomini. I dollari della alta in- fenda o tolleri incurante le gon- viglioso e costante progresso.
sa temere un voltafaccia, ma la dustria ed i milioni di uomini di- fiature della .commissione Dies, che
progress.
propaganda . e' la "quinta colonna" soccupati che ·Cercano e non tro- vede 7 milioni di aliens da depor-che puo' affacciare la lingua serpen- vano lavoro.
·
tare, quando - secondo le statistiTHB IMPAR.TIAL
tina, la voce melata e. ;. lo squame· Teniamo in mente che fu proprio che del Department of Labor non ==-===-=:=::....,.==------==:<:Ziil==oz:z""""'==-==:=--==IICI!IIIflll:=~~~~:
pieno di oro.
cio' che spinse al "trionfo" il fa- vi sono che 3,8000,000 che ancora
Piu' ancora. La Groelandia e' par- scismo ed il n11zismo attraverso il non sono cittadini naturalizzati e che ............llllllllì-lllllll..lllllllll•lllllllll..llllll'llllllllllllllll-lllllllll..l
te del .còntinente Americano, sia pu- danaro dell'alta industria e della di questi SOLO un milione puo· ot- ~
re possedimento danese. Caduta la finanza ed il malcontento dei disoc- tenere lavoro, essedo il rimanente
Danimarca nelle grinfie naziste, es- cupati. Se poi la finanza PAGO' o mogli, o minorenni o vecchi, disa si trova - diciamo cosi' - in troppo, questo e' affar suo; se poi pedenti da quelli.
( Continua in Terza Pagina )
_ balia degli eventi futuri. Preve- gli uomini che avendò trovato una
dendo un possibile sbar.co nazista parvenza di benessere economico sul
cola' (ora che la Norvegia e' stata principio € per essa v.endettero la loro
domata e gli alleati cola' immobiliz- liberta' personale e la loro dignita' ABBONATEVI E FATE ABBONARE I VOSTRI AMICI A
za·ti) gli Stati Uniti vi hanno in- di uomini, cio' non e' affar loro ma
viato un console ed un vice-console di tutta la nazione perche' tutto il
"IL RISVEGLIO"
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Se vi e' Scaduto l'Abbonamento
Rinnovatelo Oggi Stesso Inviando
$1.50 a Questa Amministrazione

e

c•mpe-

Gl'Italiani debbene recar1i a fare le
re presso quei negozianti che fanno rut.
·me sulle colonnt de IL RISVEGLIO.
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IL RISVEGLIO
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ne' pover·e, mentre tanti DOLLARI
e MEZZO messi assieme per noi,
Publ1Bhed by
sarebbero un grandissimo a iuto, capace da toglier ei dall'jmbarazzo.
IL RISVEGIJO PUB. CO
Per·c io', attendiamo che fate il pro- Albàny, N. Y. - J. Mansolillo Domani, Domenica, 12 Maggio, e' prio dovere.
Le leggi posta li ci impediscono
47 East Second Street,
di fare cio' che ci proponete. Se
il "Motber's Day", gi_orno dedicato a
DUNKIRK, N. V.
mandate l'importo dell'abbonafesteggiar e la Madre la piu' formidamento, vi metteremo nella lista
bile difensitrice d ei figli.
Phone: 4828
degli abbonati. Per quell'altra facLa Madre, e' quella compagna,
cen.da, se neparlera' dopo. Ricamquella sincera amica che non traSUBSCRIPTION RATES
disce mai. Non importa quanto sabiamo i vostri saluti.
One Year ......................~...............................$1.50 ra' grave la mancanza da voi comSJ.x Months ............................................$1.00 messa, Ella e' sempre pronta a riDacche' si sono cominciati i la-~
parare o coprire il vostro fallo.
'Domani, e' il giorno dedicato ad vori di eleVé:zione dei passaggi a
JOSEPH B. ZAVARELLA
Ella, a quella vostra cara amica, livello, i residenti di questa ci tta', j
Editor ar.td Business Manager
Se vi occorre 1Ul Atto di quala quella che non vi abbandono' e hanno c'lminciat o a rip!'endere un.
siasi generet - dall'Atto di Binon vi abbandonera' mai, tranne po' di coraggio.
"Entered as second-class · matter oche all'ora della morte, e voi dovete ' Dobb12.mo ammctt2J;. che pe1· . ~i- chiamo alla Procura, _ ri•olte . l'Uff' . d
.
.
Aprii 30, 1921 at tbe postoffice at fare il vostro dovere: Se e' viva, ' erso tempo, 1 Cltta."'Jm DunklY,,:ICJO e fl Risveglio,
DUnkl.rk, N. Y., under the act of ricolmatela di doni, di fiori, fatela ia·ni ,h anno sofferto, Der che' vi e' ge VI al
stata
una
ocarsczza
d
i
iavol·i.
Ma
ora
,
47
E.
2nd
St.,
Dunkirk,
N.
Y.
e
giorire il meglio che potete. Se e'
Marcb 3, 1879."
scompar sa dalla scena del mondo, re- benche', e' yna ,piccola. co.s a, poiche' riceverete : servizio pronto, esatcatevi nella Sua tomba; deponeteci p.oche· aozzme a1 open:u ;;1 son mes- to e un pi·ezzo giusto.
Saturday, May 11; 1940
Gl'
·
··
·
una bella girlanda di fioPi freschi e s1 a lavoro. pure la popolazwne ha
l atti reda~ .m ~uesto ~
piangete a calde lacr ime, perche' in ripreso coraggio, perche' risente che .
Essa, voi avete perduta la piu' stre- un raggi o di' prosperita' sta per ar·- cto, sono garantiti dai JunghiSSImi anni di esperienza.
nua difensore.
.
. rivare in Dunkirk.
Se la Steel Plant e la Drooks r iAvete ben 354 giorni per pensare
ad altro. Un solo giorno dedicato metteran no a lavoro una porzione di
alla Madre, durante l'anno, spende- quegli .o per ai che temporaneamente
licenziarono tempo fa , la cittadinantela con Ella e per Ella.
Latte, Crema e Burro-latte
Sappiate festeggiare il Mother's za Dunkirkiana si potrebbe chiamare
Crudo e Pastorizzato
fortunata, perche' solo allora non
Day.
si vedranno piu' lavoranti passegRicordatevi dei vostri cari
Per Qualità e Servizio
giare per le vie della citta'.
l
scomparsi, con un bel bouquet
Telefonate: 3570
Ì
~unque, questa p~·osperlta' noi la j
di fiori freschi.
des1denamo e percw' l'aspettiamo
Noi ·n e abbiamo d i tutte quaDunkirk
107 E. 2nd. St
tra noi con vero entusiasmo.
lita' e li vendiamo ad un prezzò
capace di accontentare tutte le
::=:::~~~~~~~~
- - - - - - - - - -_
· _________
._
_._ _ _ _...__
___ l
borse.
Ben
. Domenica scorsa, nell'B:oly Trinity Auditorium, ebbe luogo l'annunLPochi giorni fa, la Signora Jennie,
LATTE
ciato Ballo tenuto sotto gli auspici consorte al nostro amico Signor Anpuro e fresco portato a casa
della Federazione delle Societa' Ita- thony Zaccari del No. 99 Railroad
Yoatr~~o tutti i giorni prima delE. J. Rozumiaski, Prop.
la-Americane, il quale riuscì' otti- Ave., subiva un delicata per quanto.
le 1 a. m. Ordinatelo da
Pilone 2764
mamente.
difficile operazione.
Piu' di 200 persone danzarono a
Detta operazione, riuscì' ottimaWIDLIAM J. FELLINGEB
sazieta' sotto lo svolgersi di un mente, ed ora la Signora Zacc~ri,
Phone 4123
638 Deer Street
programma di musi·ca ·c lassica di una ha fatto ritorno a casa, in seno alla
valente orchestra.
famiglia, a passare la convalescenIl Chairman del Comitato
Mr. za, .ed a riportare, col suo sorriso, la
Joe Scavona ed i suoi ·c ollaboratori. gioia al m arito ed ai suoi cari parpossono andare orgogliosi della buo- goletti.
na riuscita, poiche' e' vennuta a proGli auguriamo una pronta e sollevare che il loro lavoro di prepara- cita guarigione.
NOI VENDIAMO
zione
.ha
dato
dei
buoni
risultati.
TUTTE FARINE DI
Questo e' il primo Ballo dato da
1
1
PRIMA QUALITA'
questa Associazione. Si vuole pero'
che altri ne seguiranno, ed allora il
Dateci Un Ordine Per
Comitato, spera di poter avere l'inSolo Da Oggi Sino al 31 Maggio
'tiera colonia Italiana riunit·a, con
Tempo fa, l anciammo una camProva
vera armonia e spirito di coopera- pagna che con $5.00 si poteva ot- 1
zione, a divertirsi insi,e me, ed a l a- tenere l'abbonamento a IL .RISVE..:
vorare tutti uniti per il bene e l'in- GLIO pe~· Cinque (5) anni. In moteresse della nostra comunita'.
do, che siccome il gio1·nale costa
W. RUEOKERT & SON
Percio', a r ivederci al prossimo $1.50 all'anno, gli amici ven;vano a
1i Ruggles St., Dunkirk, N. V.
·B allo che terra' la nov·e lla F-edera- risparmiare DUE DOLLAR[ e MEZ·
Phone: 2040
zione delle Societa' Itala-Americane. ZO ($2.50).
Parecchìi,
risposero all'appello,
~-ID-11-1·~
molti altri, anzi. moltissimi altri fe·cero orecchi·e da mercanti. Sta b ene.
Pero', il fatto si e', che in que.
Abbiamo dato un'occhiata ai libri, ·s ti ultimi tempi, ci siamo incontraed abbiamo notato ché di questi gior- ti con diversi amici, i qus.ll hanno
ni; ad una moltitudine d i amici let- ·detto:
tori, e' .scaduto l'abbonamento.
In quell'epoca che' la campaTutto clò che può abbisognare
Se si menassero la mano per la gna fu lanciata, noi non eravamo ·jn \
' coscienza, .e ci volessero fare una grado di mandare l'abbonamento per ,
per guarnire una casa
cor tesia assai gentile, ci dovrebbero cinque anni. P er bacco, sarebbe sta- j
Furnlture di prima classe
rimettere l'importo dell'abbonamen- ta. una bella opportunita' di rispar- !
a prezzi bassi
t o, poiche' essi sanno che noi, abbia- m1are $2.50 Ed ora quanto lo rimo bisogno di denaro per mandare metterete un ribasso simile? Perche'
Direttore d! Pompe Funebri
G. WEIDNER
avanti e far uscire sempre puntual- se .cio' avviene, se non abbiamo de-l
mente
il
nostro
e
loro
giornale
"IL
nari,
ci
li
presteremo,
ma
vogliamo
JOHN A. MAOKOWIAK
1
RISVEGLIO", ed anche per non dar mandare il nostro abbonamento per MONUMENT CO~ lnc.
268 Lake Shore Drive, E.
campo agli Ispettori Postali, che po- CINQUE anni.
DUNKIRK, N. V.
t ranno presentarsi ad ispezionare i
Noi, da parte nostra, avevamo de~
200 Centrai Avenue
nostri libri da un momento all'altro, ciso di dichiarare chiusa la campaTelefono: 2756
DUNKIRK, N. Y.
di dire che vi sono abbona1i che gna di questo genere. Ma, piu' di
trascurano di fare il proprio dovere. tutto per vedere se quegli amici di ~
Phone 2666
Pagando pronto il loro abbona- ce_van? il ve~o o lo facevano p.er pi~
mento, faranno ·bene a loro stessi gharc1 m giro, abb1amo deciso d1 ·
MANGIATE
che si toglieranno quel pensiero, e
PANE FRESCO
faranno altrettanto bene anche a noi,
TUTTI l GIORNI
che· ci aiuteranno un po' a portare la
Il nostro truck viene ogni mat... croce.
tina vicino a casa vostra.
Dunque, vogliamo vedere, entro
Ordinate un Pane per prova.
questi pochi giorni, che tutti gli aplici lettori, ai quali e' scaduto l 'abbonamento, fare il proprio dovere, e
374 7th St., - · Buffalo, N. V
••••••••••••••••••••••••• 4 rimetterei quet po' che ci devono .
Un DOLLARO e MEZZO, a tante
persone non le rende ne' ricche e
1938 PJymouth Sedan
1

1

Domani e il Mother s
Day

Piccola Posta

--------

La Cittadinanza Dunkirkiana Ha Ripreso
Coraggio

PER ATTI NOTARILI

Schultz Dairy

Per il Decoration Day

La Splendita Riuscita Del
Ballo di Domenica
Scorsa
Operazione

l

Carissimo ' Zavarella:
Ieri, Domenica, 5 Maggio, per affari familiarii, con la mia famiglia
mi recai nella citta' di Cleveland,
· Il Signor Antonio Buccilli, consapevole del mio arrivo, perche' preavvisato, mi attendeva.
Fu celebrata la Festa della Madonna della Libera con Messa C antata, nella Chiesa di St. Mariano.
I>opo la Messa, ci fu un banchetto
alla Modern Club Hall, ove presero
parte i seguenti Pratolani:
Aut . B
'11'
f
. l'
D
amo
uccl 1 e amlg la;
omenico Pizzoferrato e famiglia; Silvio
Zavare 1la e famiglia; Frank Pizzoferrato e famiglia; Nicola Zavarella
e famigli ; Cesidio Petrella e famicrlia
'=' I .
l
. f
. l'
f
.
o, e a m1a anug 1a, ummo cor-

------

DOCTOR'S AMAZING LIQUID
GREAT SUCCESS FOR

SKIN TROUBLES
PRAISED

FROM

COAST
TO
COAST!
No matter what you've tried without
succ~ss for unsi!{h~ly surtace pimples,
bhlen;1shes an d s1_nular skm 1rritations,
ere s an amazmgly successful docto;r's. formula-pC!werf~lly soothing
!-tQY:td Zemo-Wh1Ch qu1eldy relieves
1tchmg soreness an d starts right in to
help nature promote FAST healing
30 years continuous success' Let
Zemo's lO different maryelously ·effective in~redients help YOUR skin.
Also omtment form. Severe cases
may need Extra Strength ZE>mo.

Preparatevi Pel Terzo Picnic Del
p · 1m te
;nà en ci ~ia~o!

hL ora per co~mc_Iare

"SAY IT WJTH FLOWERS" Sahle Bros. Phone 550, Fredonia.

and

SMARTNESS

IC

. that
Housewive~

Rave About

H
IS
TO

A.gl.t' Amiet' Lett·ori!

S69.so
and dl.d Ra.nge

Terms Arranged

N

Y

JOHN A. MACKOWIAK

l settimanalmentetutti
sulle colonne de IL
saranno alla por-

8: f~re qua~- · RISVE~LIO e,

c e cosa yel Telzo Plcmc Inter- / t ata d1 sapere cio' che si fa c'1o'
del Prat~lani d'America", e' che entra, e sapranno anche co~ e si
giunta, ed eccoci all'ooera.
spende.
Allorche' l'anno S·Corso tenemmo il
Nel grandioso Parco ove avra' luo2ndo Pic-Nic in Youngstown O.hio go i~ Pic-Nic, vi saranno tutti i disi decideva di tenere il Ter~o Pie~ vertlmenti · possibili ed immaginaNic del 1940 in questa citta'.
bJ.'li, che neanche dura·,1{·e le granA moltissimi n ostr1· conci'ttadl.nl·
"
dwse Feste che si facevano a Prasembra .chet noi
In-. ~or
vec
d ' avessimo
. ,
. dormito.
.
' a, Sl· po t evano gustare. Bevande
e, men e" . 1 ClO · NO! Siamo. stati l e rinfreschi diversi, saranno distri-chsempre sve,h, e lo saremo, smo a buiti ~on a bicchieri, a bottiglie 0
e non avremo compiuto il nostro g-allom, ma a barili intieri.
dovere.
P
t t
C'e' un Comitat o che lavora iner u ti i forestieri che verranno
s~a:ncabilmente per fare i prepara- da lontano. vi sara' un ottimo prane merenda, gratuitamente. Pero'
lt 1v1 necessan1· · per detta occasione. · zo
tutti coloro che abitano entro lo
l La tassa per pr€ndere parte a det- Stato <;~e,I Connecticut, dovranno prato Pic-Nic, e' la medesima che si e' curars1 11 pranzo da loro stessi.
pagato negli altri due precedenti
R
Pic- Nics. ossia: $3.00 a tamiglia e
amni.entatevi che dovete comin$1.50 per i singoli.
'
ciare a mandare la vostra adesione
Al Comitato locale, noi siamo vo- da oggi, poiche' chi non manda il
lenterosi di aggiuniere come Sotto- suo det~osito sino al giorno 20 Maggio
Comitati, anche quelli che vengono vuol dlre che non vorra' prendere
da altre citta', da altri Stati. Basta parte al 3.zo P icnic, non vuol esche essi ne !anno domanda e man- sere con noi.
dino la loro adesione come ~d esemSALVATORE DI PILLO
pio, o UN DOLLARO di anticipo
Capo Comitato
che deve arrivare qui' non piu' tar1125 l\!Iain Street
di del 20 "--- ·• prossimo o manMODERN GRILL
dare l'importo totale.
'
<'::'n' che si :paga, verra' pubblicato
Hartford, Conn.

R

_D_D... Q_II_D_O.-.<l_

4 Luglio, 1940

s~atale

AL

Un Altra Opportunita

PRATOLANI D 'AMERICA!

o:

Riuscita

Point Gratiot
Greenhouse

DA. HARTFORD~ CONN.

Riceviamo e Pubblichiamo

13

.

gw.

,.,..,;.z~::::-""(
;JJt==~~=:é::l~:t;;:=

20

-

Newspaper

Si noti, che questa campagna, si
c?iudera' inesorabilme nte il 31 Mag-1

TY

lu.dependent Jtalian-American

~i iì i i Ai i i i t i i li ì__trav__e=rs~o~~.~ò.,~lJa~·~C__o__lo; ; ; i i n~ia:~

IE

AWAKENING)

tesemente invitati e serviti gentil- 1 Saluti cordiali e lunga vita a Voi
mente e signorilmente, per cui r in- e famiglia e a IL RISVEGLIO.
grazio di tutto cuore il . benemerito .
Vostro Aff.mo Amico
Comitato e paesani tutti. Anche il
GIUSEPPE CAVALLO
Sig. Lodovico Colaiacovo e famiglia e Luigi Lucente di Youngs1305 3rd Avenue
town, Ohio, furono presenti.
Coraopolis, Pa., 6 Maggio, 1940.

C

~(THE

Da CORAOPOLIS
PA •
•
t

SO

IL RISVEGLIO

riaprirla, solo per brevissimo tempo
pero' e per vedere se era che a quell'epoca non avevano denari per dav- 1
vero o non sono affatto interessati.!

N
TY

L.

C
O

U

...........................
Abbonatevi e Fate

U

AU
TA

ERIE BAKING CO.

Abbonare gli Amici
. a Il Risveglio
············~·············
.....................................................

H

1937 Pontiac Coupe

C

1933 Pontiac Coupe
1932 Plymoutb Sedan
1933 DeSoto Sedan

LA

KOCH'S

.

Whnn you buy a used car bere, it

'GE.TTIM OlO SOMETIME!t.

.,t•

lt

l

~-._~-.-u-..--o-.....••

FRED KOCH BREWERY
Dunkirk,

LA V ORI TIPOGRAFICI
DI QUALSIASI GENERE

W e are offering exceptional values

~

"IL RISVEGLIO"

·Il

47 East Second Street

Dunkirk, N. Y.

..._..._... _,_,
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~ ''BURNS COAL BURNS'' ~ - . . . . - - - - - - - - - - '
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I Nostri Prezzi Bassi P r imaverili sul

Egg, Stove e Chestnut sizes . . . . . . . . . . . . . $11.50 per Ton netto
,Pea Coal .. .. .. . .. .. .. . .. . . .. .. .. .. . . .. . . $9.50 per Ton netto
"Neville" Nut and Stove Coke .. .. ........ $10.00 per Ton netto
Castle Shannon Soft Coal ........... .. .. .. . $7.25 per Ton netto
Bituminous Stoker Coal - Rice size Anthracite Stoker
Delivered Oil Treated - Dustless
Questo e' tutto minato-fresco-carbone Pulito - Ogni carro at;tentamente crivellato-assicura a voi tutto Carbone-No polvere
Agrico .Fertilizer per lawns e giardini - grande sacco di 25 lbs.
$1.00 - Hydrate Lime 50c per Sacco - Strong sturdy Clothes
Props 40c l'uno - Straight 10" 0-Cedar Clothes Posts $1.00 Anche Metal Posts per $2.50 l'uno.
Tutte qualita' di Materiali per Fabbricati- Cemento -Legname
Wall-boards - Tetti -.,. Shingles di Legno e Composizione

l
1 Burns Coal
~

~

!UJ Park J\ve.

& Building Supply Co.
Phone: 2258

"SURNS COAL BURNS"

STATUTI

Dunkirk, N. Y.
.•

~

~~

~

~!
~~

·

WHAT'S NEW IN
fURNISHINGS 7

l.

~

•.~

~
•.~

~

•.~

~l
~~

~

t!~

You'll find the answer
here. . . . in these diaplays
o f seasonable
fashions for men and
young men.

CARTE INTESTATE

INVni

··-·-·-··

PAKTECIP...l.ZIONI

ll>cl_,_C'I._OII

BIGLIETTI

•)

~

BUSTE

DIHATBDIONIO

ETICHETTE BILLS

CARTE DI LUTTO

STATEMENTS

...

·:.~.-.c~~·---------·--·--

.r.•

Puntualità - Esattezza - Eleganza
Prezzi Iloderati

~

~

CIRCOLARI

PROGRAMHI

~

PAN'THER VALLEV HARD COAL sono:

l

RIVOLGETEVI A

UP A\.\. TME TMRIUS;

J

N. Y.

l
'
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.....................................................

l

i

PER

lS .SUST A MATTER 0~,/ right now. Come in. r
\)$IN~

In Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di Licenza

(Sin dall888) .
Phone: 2194

~~~~O...<~ t . . . . . .~

looks rig·ht and it is RIGHT!

BEER

17 W. Courtney St.

1931 Chevrolet Coach

.-1

Golden Anniversary

CO MPLE.TE HQME FURN.ISH ERS

1937 Chevrolet Sedan

LAVORATORI!
Leggete e Diffondete
"IL RISVEGLIO"

PROVATE

*
*
*
*

CIANT AND Hl-LO BURNE:RS
CHEF'S COOK CHAR'f • . • •
E:LE:CTRIC LAMP AND CLOCK
OVEN REGULATOR • • • •
SUPRA-FLEX BURNERS • •

G.EO.H.GRAf&CO.,IN~

CHOOSE FROM OUR
USED CARS VALUES

U
Q

l

•

$1 Weekly

A

••••••••••••••••••••••••••

* AND
SPACED TOP FOR SAFETY
CONVENIE:NCE • • • •

Ter111s

A. M. BOORADYDUNKIRK,
& CO.N. Y.
7"7 E. THIRD STREET

.,
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l'analfabetismo, il salario ed il moDom en ica, 12 Maggio e ' il
Il Sig. Vincenzo Golino, da mol- rale "injure the American standards
ti anni residenti qui' in Rochester, of living", quando invece le statiMOTHER'S DAY
sognava sempre di vedersi circon - stiche federali affermano che "Show
Domenica scorsa e' stato il primo
infatti
nello
st
udio.
.
.
a
fare
amthat in i he states w h ere the . numgiorno che rimisi il mio areoplano Orefice Derubato e Imba- mirare - dice lei - il cappellino a dato dalla sua amata famiglia.
Alle Mad ri Piacciono i Fior i,
Ecco finalmente che il suo bel so- bers of r esident foreign born is
tascabile in operazione, e fui fortuun
competente.
vagliato da Tre Delinnato, poiche' esso volava quasi coMa il marito h a sporto denunzia gno si avverava, poiche' il giorno highest, the w·a ge scales and the
P er cio' r ammentate la vostra Mad re
25 dello scorso mese di Aprile, il standards of living are highest and
me un falconetto. Si alzava, si abquenti Armati
p er adulterio.
maestoso gigante del mare Conte d i that also a greater per capit a ratio
bassava, correva avanti, il~dietro. Incon un bel Mazzo di Fiori Freschi.
somma, faceva tutte le scorrevolezNAPOLI _ Un'auto sostava gior- Madre e Figlia Alle Prese Savoia, gli portava la sua bella fa- of literacy, newspapers and radios."
migliuola, composta della moglie S iDies ha solo suscitato "the antize possibili ed immaginabili.
ni fa dinanzi all'oreficeria di Ettore
gnora Maria Nicola Petrella d'u Li- aliens hysteria" che io condanno
In ultimo mi posai, col mio areo- M a tti, in corso Umberto I, ad A verCon
Un
Conoscente
berato e della fu Brandisia , la fi- acerbamente. ma cio' non ci deve
plano tascabile, da un fabbroferraio, sa e ne s cendevano tre individui
gliuola Brandisia, di 20 anni, la f i- far chiudere gli occhi alla propaViolento
e ci feci aprire, con la lima, un altro che, entrati nel negozio quali.ficanglia Maria di 8 anni ed il figlio Ame- ganda politica dei •s obillatori venuti
buco per guardare meglio, perche' dosi agenti della polizia tributaria,
rico di 7 anni. Erano partiti da Fra- qui pagati.
a certi punti non potevo osservare chiedevano l'esibizionne delle fattu PALERMO - In via Carta, dove tola il 16 Aprile, sbarcarono a New
.
.
accuratamente, per por tare al mio· re. M·entre il Motti apriva un cas- abitava al n . l, la 50.enne Folis Ma- York il 25 ed arrivarono qui' in
Il s1s~ema democratico . dena noBoss le notizie esatte per come le setto. uno dei tre manigoldi lo im- ria P ietra fu Giuseppe, nativa di Rochester , il 27.
stra nazwne deve essere d~feso, man_9'7-101 Newton St reet
Phone 550
Fredo~ia, N. Y .
richiede un giornale di prima classe bavagliava :e con .la rivoltella in p u - Calascibet t a, dopo vi olento l itigio. si
Insomma, l'arrivo della famiglia tenu t o e prote_tto da tu~b p e_r tutti,
come il nostro.
gno lo sping-eva nel retrobottega, le- e' azzuffata con un suo conoscente. Golino, fu festeggiatissomo per 4 ma. no? e log1co, non e r.agi~nevo
Don Tummasino sta pigliando il gandolo ad una sedia; gli altri due Cost u i ha inveito anche contro la fi giorni in casa della Sorella r· le. Il r~scaldare l a s.e rpe c~e Cl deve
V·Olo da 5th St., e forse, tra non mol- ·potevano cosi' imp ossessarsi di tre- glia della J!'.olis, Carmela, di anni 31, Slunghi
ignora Nunziata Petrella, consorte mordei e - e nOI. lo sapplaJ?o - e
to, lo vedremo andarsi a posare in mila lire in contanti e di 30,000 lire interevenuta energicamen te .
al Sig. John Petrella, al No. 292 pro~eggere quegli elementi delle ;f;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~
"the Avenue".
in gioi·e lli, allontanandosi p oi, e aMa dre e · figlia, a scenata finita, Jay
Street. I nuovi arrivati, sono "qumte colonne" che ~l momento opPrima di muovere, pero', ha det- vendo cura di abbassare la serranda h an n o dovut o chiedere i soccorsi del- stat i salutati da quasi tutti i Paesani portuno _punteranno Il pugnale a~le
to Don Tummasino che si deve an- del negozio.
l'ospedale di San Saverio.
di qui' e di quelli dei paesi vicini, sp~lle d1 q uella stessa demo~raz1a,
dare a -comperare un paic:. di scarpe
I carabinieri, scoperto il furto,
e da moltissimi amici anche. non all ombra della quale gett ano 11 loro
nuove al Negozio di scarpe d el Sig. iniziarono indagini riuscendo a scopaesani.
'
vele~~ e _
s i preparo~o . ad agire a~
Frank Pizzoferrato al No. 16811 prire i pregiudicati Mat teucci, Pepe
La famiglia Golino che sin dal- serv1z10 d1 un qual stast governo d1
Euclid Ave., in Cleveland, Ohio.
e Vincenzo Terlizzi. I primi du~ sol'arrivo ha risieduto ~oi coniugi Mr . ·n azio?e. str~nier~ .e~ all'opl?osto. dei
La settimana scorsa, nello stesso no s tati a rrestati, mentre il Terlizzi
Mr. and Mrs. John Petrella ora si e' nostn tdeah pollhct, sbandteratl da
negozio ci si comperava un paio d i e' latitante.
1939 Plymouth Touring Sedan
La
Bella
Riuscita
Della
stabilita· alla residenza p;opria, al partiti o da potenze straniere.
scarpe anche il Presidente. Don
L'operazione e' st ata completata
No.
~48
Jay_
St.,
~ochester,
N.
Y.
E'
appunto
in
nome
della
demo19 3 9 Chevrolet T ouring Sedan
Tummasino fa la stessa cosa che fa col recu pero della refurtiva, nas-coFesta di Domenica
$595
Gh augunamo 1l ben venut o, buo- crazia - che e' dono d i tutti e per
il Presidente.
sta in casa del P epe.
na
permanenza
e
buona
fortuna.
tutti
della
costituzione
degli
Stati
19
3
8
Chrysler
T
ouring
Se
da
n
.
Scorsa
I ·c avalli non ·c orrono piu' come
J. p Corrispondente Uniti d'America ·c he si dovrebbe
·correvano una volta, e per conse1938 Ford T udor
·
bandire il motto "Awake America"
guenza, non pochi rimangono senza La Bella Signora Che Sali'
Domenica scorsa, 5 M aggio, come
per
la
st
essa
protezione
d
i
quella
scarpe essi, per far r isolare le scarera
sta
t
o
annuncia
to
dalle
colonne
19 3 8 Oldsmobile T ouring Seda n
Dal Pittore D el Quinto
democrazia a lla quale corsero miliope ai. . . cavalli.
di questo giorna le a p iu ' riprese,
ni e milioni di europei , f r a i quali
Cumbar e Sciuscio (al secolo An1938 Studebaker Coupe
Piano
M other' s Day
ebbe lu ogo la festa in onore della
quegli stessi ch e oggi l a combattono,
tonio Vendella) ha mandato tre carMadonna d ell a L ibera, p rotettr ice di
1938 Plymouth 2 -D oor Sedan
e lo possono, perche' la costituzione
toline da Los Angeles, Ca 1if. che valMIL ANO _
In occasione della P r at ola Peligna, la quale riuscì' ot$525
li protegge,
·
gono un ... milione. Una l'ha man- Pasqua, per la quale la tradizione timamente.
193
8
Chrysler
Sedan
In tempo di .p ace ... oh . .. !adata a Andy Costello, suo compare, v uole un indumen to nuovo da indosLa mattina, buona parte dei Pras ciateli sbra itar e come vogli.ono. E'
una a Don Tummasino ed una ter- sare, un professionista milanese re- tolani, si recarono nella Chiesa del193 7 P ontiac Sedan
un diversivo, e' anche un ammoniza a l mio Boss. La piu' -caratteristica, ga lo' alla giovane moglie un cappel- la Madonna d el Rosario in Mayfield
19 3 7 Plymouth Coupe
mento. Nelle discussioni; nelle crio mi credete o no, e' quena che ha lino d i quelli che sembr ano reggersi Road ad ascoltar e la Messa Canta$425
tiche, nei ,c ommenti vi e' sempre la
mandato a Dun Tumasso. E' tanto sulla t esta per un prodigio di sta - ta. Poi, si r adunarono tutti n ella
fonte
alla
quale
vi
si
puo'
att
ingere
simpatico questo cristiano, che per- t ica.
Aurelius Hall, in Euclid Ave .. ove
qualche verita' od un c ontrollo alfino dalla lontana California si in-:Domenica mattina v edendo u scire aveva luogo un ottimo ban chetto,
l a potenza od ai . . , capr icci d i un
teressano di lui.
la moglie p er alcune compere, il pro- d ove sed ev ano piu ' di un cen tin aio
governo, ma quando la tempesta inIl nostro amico Sig. DominiCk Ci- fe ssionis ta ·c orse alla finestra per di Prat olani.
f ur ia, quando le fiamme l ambiscono
fani di Cleveland, il noto e st imato ammir a·r e, dall'alto,
l'efile~to del
Vino, Birra, e r infresch i diver si,
l a casa nostra , chiudere gli occhi e' ·
businessman e Notaio Pubblico di dono. Ma la moglie non us ci' dal por- furono d ispensati a tutt i i presen ti
cecita' m entale. Las ciare che l'incenquella citta', ci ha raccomandato, se tone e il marito, allar ma tissimo, ini- in gran quantit a'.
Domenica prossima , 12 MagFREDONIA and DUNKIRK
d io dilaghi per non disturbar e il
vedessimo il nostro carissimo e sim- zi.o' attive indagini.
gio ricorre il giorno d elle
Verso ser a comin cio' la dan za,
sonno·, od il riposo, dei pompieri e'
patico IMPARZIALE, di salutarglie Dove era andata a finire la con- che si svolse an imatissima sino alle
Madri.
1
crim ine. Quando i p ompieri si chialo tanto e d_i · ?-argli un. bacio pe_r sor te ? Per eliminazione, il m arito ore piccoline, ed al Comitat o, com - ·
Voi non potete fare a men o di
m el·an n o a dar ci a iut o, essi giunconto suo. SISSignore a,m1 co Clfan;. 1 dovette far cader e i sosp etti s ul pit- posto dai Signor i: Gaetano Settevenr a.m mentar e la Vost ra 1\iadre
~on al?pena avremo l op~ortumta ' J tore con lo studio al quinto piano, d emrri.i e, P asquale Buccilli , Con ceger
solo gett
a t estimoniare
eroi- l !!-•••••••••••••••~•••••••••••••l!!
con' un bel rega lo che ad Ella
lo anno
completo,
an do m agariil qualVI serviremo per come destderate.
che aveva notato riv olgere oechiate zio Iacobucci, C esidio
Lib eratore ,
piace.
che
getto
di
acqua
qua
e
la',
che
non
Frank Thomas e' assai contento incendiarie alla sua dolce meta'.
J ohn Bu ccilli, Eusebio Polce, Carsollevera' ch e amma ssi di fumo e
Un bel Cappellino e' il reper aver rivisto, dopo ta~ti anni,
S ali', come un bolide·, fino sotto i m in e De Simone e Lor enzo Di CiocF rom hundreds of owners of W estinghouse
null'altro.
galo ideale che ad Ella piace.
l'amico Cesidio Petrella . di Cleve- t etti; m a , bussa, bussa, il pittore non c io, puo' andar e or goglioso, p er la
E' il dovere della m aggioranza di
land. Che, se n e fosse thnamorato apriva. Dov evano a ccorrere alcuni bella prepar azione del Programma ,
Noi possia mo acconten tar e la
rispettare il diritto d ella min oranza,
Refrige~ators purchased from us in the past
di quel naso?
a genti d el v icino commissariato di ·c he m erita gli elogi di tutti coloro
Vostra borsa ed il Suo desia quando questa - con arti subLa Signora Amelia, consor te al P . S . per far ~ecidere il pittore a che ebbero la fortun a d i e sservi
derio.
'tole e criminose - l otta contro . la
Sig. Ludovico Colaiacovo d i Young~- sp alancare i battenti della propria present i.
years - no one h as paid O ne Cent for parts
par te opposta ed abusa d ella stessa
town, appena vide Frank Thomas m abitazione .
JOHN BU CCILLI
tegge
che
essa
stessa
aborre,
m
a
Clev eland, gli disse: "Franl{, con che
L a moglie del professionist a era
Agente-.Corrisponden t e
pure se ne serve per raggiungere il i
or servtce.
sei venuto col bicycle? Ed ora dove _,....,....,.=,__"""'"""'===---"""'---""""==--"""""'""''"'""--"'""--------"""""
p roprio scop o, e' il diritto della m agl'hai messo? Posso ved erlo?
gioranza di m e ttere i treni per il ,
Frank ancora ride p er la doman172 East Fourth Street
b enesser e d ella vasta m aggioranza ;
da classi.ca sul riguardo della bici-l
DUNKIRK, N. Y.
i
v erso la quale e' responsabile.
eletta.
,.
Ora chiudo questa "nota di GlronOSVALDO F'ORLANI l
i..,oz:
.
zolander ia" per riprenderl;;t '.S aba~o
p rossimo con lena for se p 1u . splnt osa, perch e' in questa settlma~ a: .
L&AA
"**
dev o ammettere che Cl m":ncano p m
d ella meta' dei p er sonaggi che 1llu- .
strano settim an almen te qu esta ru-1
brich et ta del " Gir onzolando". Pe~- 1
cio' a r ivederci l'entr ante set ttma~a. Avete capito? Ebbene, Goodby boys.
What a thrill to w in! • .. What a pleas-
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SAHLE BROTHERS
FLORISTS

GRANDE VENDITA
--di-CARRI USATI

Da Cleveland, Ohio

$645
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$745
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You èan save at Krolls
Moth er's Day Specials
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ROASTED & SALTED DAI LY
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fr eschi.
Noi n e abbiamo di t utte qualita' a prezzo b asso.
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J Per il Memorial Day
, R am m entat e 1. v ost n. c_a n. ~o~

ENNA JETTICK'S
FOR MOTHER
A lasting gift

KROLL'S KORRECT
ARCH SLIPPERS
Gabardine - Patent

$5.00 per pair

$ 4. per pair

NEW ARRIVALS
IN WHITES
FOR MOTHER

NEW PATENTS
NEW GABARDINES
FOR MOTHER

$2. to $3.

$2. per pair

U

Dunkirk

TA

L01 E . T hird St.

Q

A. D. COSTELLO

59c per pair

HOUSE SLIPPERS
Felt or Leather
Rubber Heels
49c to $1. per pair

FULL-FASHIONED
HOSIERY
New Summer Styles

"Mr . Distric~ Attomey," portrayed on the a ir Thur sday nights
by J a y J ost yn, is a straight shooter
on the air. In rea! life, the a ctor,
together with Vicki Vola, the ac. tress w ho plays his secret a ry, Miss

Miller, leam s the fine art of pistol
sh ooting from the famed inst r uctor , Detective Sergeant Philip
O bach of the Ridgefield Park, N. J.,
police force. They are shown here
in act ion at t he police pistol range.

ure to buy a nd own! • • • T his new
Westinghouse AR I STOCRAT- SIX
with TRU-ZONE COLD! With j ust
one ~e t~ing of a simple contro! dia!
you can now enjoy five k inds of refrigeration at once - t he RIGHT cold
and humidity for every t ype of food.
See this s ensat ional new W est inghouse with i ts five distinct zones
of cold .

'

::::::

~"'''
$23,000.00
IN ELECTRICAL
PRI ZES

~
West inghouse "Advise-a-Brid e" C ont ests • •• 5 B ig Weekly Contests, Aprii
18-May 23 • •• 70 Prizes E ach W eek l
1 0 Westin g h o use Refrige r a tors
10 Weetinghouse E lectric Ranges
SO Westinghouse Streamline Irons

· Gel completa detaHs and free entry blank !rom us!

!Ja:c~U<te TRUE-TEMP CONTROl
..• .. makes new T RU-ZONE COLO
possible ; gives you sur et", eteadier
cold that makes humidity oafel

Tunc in "Musi-.! Ameri-.na", Thursday Ni&hta, N .e.c. 13lue Nctwork

Service Hard'\VareCo.

KROLL'S SHOE ST ORE
317 Main Street

Dunkirk, N. Y.

Abboaatevi a''IL RISVEGLIO''
SPEND CENTS TO
SAVE DOLLARS
THIE ONLY

ITALIAN

NEWSPAPER

f'UBLISHED

IN CHAUTAUQUA

eGUNTY
fteN .. H ••tder way to run ap repatr bllls i han neri....
IDa" hbri•Uon and ehanre of oli at r erul ar lnternlt.

Jtallan Weekly Newspaper
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE

l'Ve han •rovided a li the m odern eq ulpment to aaure
yoa t.llerearb sclenttflc lub ricatlon. L et us take this worrr
otf 7ev mlnd by comin • to us r egularly. It cos~ little
and. I"'YI bl~t div lden ds in smoother performance, longer
lite B.lltl treedom from r epa.lrs.

Drop in anyttme.

IL RISVEGLIO

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

,~ HBALTHY, WEALTHY AND WISEl

Le Disoneste

t

/9)0N'T EAT TOO MUCH/
P~OPLE W/IO

0-VEFIEflT
TIRE EHSILY /JND
OEVELOP

.

DI CABOLINA INVEBNIZIO

•••••••••••••

Puntata No. 19

d 'assassinio, da allontanare qual- avevano s-c emata la sua ammira·
,Siasi sospetto s u
loro. E s s i zione per lui.
poi non frequentavano che la bu.ona
Appena sceso d i carrozza, dinanzi
societa', la societa' elegante, che li alla sua palazzina, Clemente or dino'. /
st imava assai .per il loro spirito, la al cocchiere di att endere perche'
loro r icchezza, il modo veramente doveva uscire dì nuovo; poi entrato
regale con cui spendevano il pro- nel ves tibolo, lastricato di marmo,
prio denaro, non facendo mai conti, ornato di s tatute, apri' la vetr ata
regalando oggi un migliaio di · lire della pòrtiera e chies·e in inglese:
per una lot teria di beneficenza, do- Vi sono l ettere per me?
nando domani un r icchissimo .gioiello
Un uomo dai capelli bianchi, ma
ad un'attrice od una mandata d'oro
dal viso abbronzato, un t ipo d'atleta,
ad una mendicante.
di aspetto burbero, si a lzo' da un
Naturalmente tutt i -credevano il tavolino, presso cui era a sedere, gli
barone Clemente D'Arpino marito di v enne incontro.
Daria ed essi lo lasciavano credere,
- No, padrone, - rispose nella
altrimenti non sal'ebbero stat i accolti stessa lingua. - La Posta non ha
dovunque con tanta e spansione. Ma .portati che tre giornali ed una letil vero s i era che Clemente non t era per la padrona. Pero' vi e' staaveva mai voluto saperne d i un le- ta una visita.
game consacrato dalla legge. L i-Di chi?
beri, egli poteva dominare ancora
- Di sir Carenton.
Daria a suo talento; uniti, essa asopracciglia di Clemente, ch e
vrebbe finito un giorno col dominare si Le
erano aggrottate, si spianarOùlo.
lui stesso, e farlo suo schiavo .
( Conti nua)
La signora Rieti si era dapprima
irritata al rifiuto del compagno di
sposarla; ma poi a veva finito coli
rassegnarvisi. Essa l'amava ·sempre
con passione: gli anni, passando, non

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

Wttirl!!t !JfllffliJ!!f?71~
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Ma dica pure.
essa una moglie come la sua, un'anLei e' molto in relazione ·c on gioletta come Viviana; signor conte,
la signora Raimonda Trevi", non e' vedo che non piove piu', ed io ho
vero?
fretta: a rivederci.
La sorpresa di Maria aumento'.
Maria .e ra gia' lontana che egli ri- La signora Trevi e' st ata ed e' maneva ancora t utto turbato. Sentiper me una vera madre, - ripose va che la giovane aveva ragione, puseria - ed io l'amo come tale.
re l'arditezza di lei lo rendeva stra- Lo so. signorina, e so pure che namente pensieroso. Quella maestriCelso Trevi e' per lei un fratello.
na diveniva un .pericolo per Antonia:
• Questa volta la _giovane lo guardo' forse era la giovan-e stessa che aveva
francamente negh -o cchr.
spinto la signora Trevi ad odiarla.
E come 1Joteva aver letto nella sua
- Gliel'ha detto Celso ?
. Egli trasalì' so~to quello sguardo f anima, capire i suoi rapporti con ].a
mdagatore; tuttav1a nspose pronto: · moo"lie di Celso? Se egli adesso aves- Si', signorina, perche' egli e' il se parlato in favore di lei alla conmio miglior amico.
.
tessa ed alla signora Tre vi, Maria
...,.... Ed e' per ques·t o che le mteres- sarebbe stata capacissima, nella sua
sa la moglie?
risolutezza ad impedire qualsiasi ac _Il conte rimase !Jnbarazzato, e non cardo, ave~se dovut o ripetere cio' che [
gh venne fatto d1 trovare che una aveva detto a lui. Questo lo spavendomanda sciocca.
·
tava. Egli non am ava lo scandalo: 1
- Come puo' saperlo?
fin o allora la vita non aveva avuto
- Almeno mi e' p a rso : forse m'in- per lui che sorrisi e carezze, e voganno?
leva che cosi' continuasse. Poi, quaMaria aveva assunta un'aria di a- .lunque fosse la sua passione del momab~le cive~teria, che conqt.:isto'
ment <?, non dimenticava sua moglie,
genhluo~o, m fond? non cathvo, m a ch e nteneva per mor alita' una creasempre m cerca d1 nuove sensa- tura superiore a tutte le altre ne'
le avrebbe .r ecato un dispiace~e ali
zioni , e piuttosto vano.
Signorina, non s'inganna, - mondo.
r!.spose ·Con vivaci~a'. - Ma chi non
Avvertiro' Antonia di guar- 1
s m. teres~e.r_ebbe d1 quel.la b,ell~ s1- darsi da Maria; -penso' ad un tra t-~
gnora. ~1ttrma qella crudelta di s~a to - ma in quanto :al resto si accasuocera. Pe~ch_e, ,francamente, la s1- m odi come vuole. Essa, e' vero, ·e•
gnora ~re'-:1 Sl ~ m -o strata -c rudele , un'amante deliziosa, ma non lo saverso , di le1, respmgendola dalla sua rebbe ancora piu' quell g· · tt
-casa, dal suo cuore .
. .
. a . w-:me a
.
R .
d T
. , audace, <OnestLsslma, d1 cm, s1 dJCe
- L a s1gnora a lmon a revl e nessuno e' giunto a t
'l
?
tr oppO' giusta per respingere le per·
.
<_JCcare .1 cuore ··
sone che non 'se lo meritano. Se ha
E co_n questi ~uoyl pens1en ,nella lasciai a Londra eravate deciso di Ilei. Daria, sapete, e' nata a Torino,
rifiutato 1 di riconosc-ere la nuor'a t esta, ll conte Sl d1resse senz altro stabilirvi la' con vostra moglie.
conserva qui ancora molte relazioni,
uvra' avuto de i motivi gravi.
' verso casa.
- Vi ho passato, infa t ti, due an- ed h a lasciata una figlia, della quale
ni, ma lady Parmen e' morta.
non si pote' a vere .piu' notizia, per
IV.
Amn1ettiamolo, ·signorina, ma
- Morta? Cosi' giovane?
circostan ze indipendenti dalla sua vo<'rmai che il male e' senza rimedio.
E ra l'ora ddla passeggiata o piut- Oh! non e' uria malattia che me onta' ed anche per i miei capriecioe' ohe l'unione f ra Celso e sua
soggiunse il colon- ci di viaggiatore eccentrico, cosmomoglie non si puo' piu' disfare e vi tosto del vermut per i buoni tori- l'ha tolta, e' anche un'angioletta di mezzo, e' nesi. I portici rigurgitavano di gente, nello ·c on un sorriso strano, ' auasi polita. Ma ora mi t rovo anch'io stanindecoroso che la signora Trevi lasci i principali negozi da confettieri e sinistro. - Essa e' stata vittima -d 'un co di viaggi, di emozion i, e siccome
andar e in giro sua nuora nelle case liquoristi si mostravano affollati e accidente di caccia. Vi era stato un -conservo sempre un .caro ricordo
dei conoscenti comuni a mostrare del dina nzi a :Baratti e Milano, si· ve~ paper-hunt brillantissimo, al quale J della vostra Torino, ove ebbi non
campioni di ricamo, per trovare la- devano alcuni gruppi de i migliori io ·e mia moglie prendevamo parte. poche conoscenze, che mi furono
eleganti, e quakhe giovane ufficiale. Ella aveva ·p er compagno lord Lis- p reziose, e vi tr ovai tanta cortesia
voro.
ed ospitalita', cosi' abbiamo conve - Se .c ercasse solo del lavoro, non Essi passavano in rivista le signore, -sac: ve lo ricordate ? .
_ Sicuro: un gentiluomo biondo,] nu~o di _comune accor~o _di s~abilir~i
vi sarebbe nulla d'indecoroso, ri- propondendo ad ogni istante saluti,
qlll, e ;I'ltrovand~ la f1gha d1 Dana
spose arditamente la giovane. - Il sorrisi, inch ini, si · scambiavano le magro, elegante.
_ Si vede che avete buona me- farla ncca e fellce.
male si e' che m entre le signore os- notizie di a ttualita', i pet tegÒlezzi,
moria. Lord Ljssac galoppava in- Spero, barone, che qualche v olservano i suoi campioni, essa osser- gli scandali della giornata.
va a sua volta i m ariti che per caso . Ad un tratto un signo_re ele~antis.- nanzi agli a ltri con mia moglie e li ta ci vedremo.
- Colonnello, ci conto: fra pochi
si trovano presenti, e se nor1 le pos- s1mo, alto, ro~usto, _ COl baff1 _ner1, avevamo perduti di vista, quando
sono offrire del lavoro, si stimano fortem en!e ar;:lcC_I<J.~l. la lente mca- allo svolto d'un viale un ·colpo d i giorni inaugureremo la palazzina da
fortunati di offrirle la loro prote- strata all occhw s1mstro, ~a testa. alta fucile partito da qualche cacciatore me acquistata in Borgo Po, vero la
e su~e;:ba, at,~raverso' que1 grupp1 per ine~.perto ci fece accorrere. Figura- c~serma . Dogali,. vo~ potete gia' conzione.
Leo . che l'ascoltava m eravigliato, r~car.sl. ~ell m terno .della con.fette-, tev1 lo spetta colo! Lady Parmen, s1derarv1 come mv1tato.
na e s: ~1re~se _al banco pe~ dare al- colpita a~la nuca, er_a caduta da ca_ Accetto con riconoscenza, tand isse:
to piu' che desidero di riverire la
- Non sapevo che foste cosi' os- cune ordmazw:u. ~n quello stesso m~~ vallo e g1.acev a . esanrme sull'erba.
servatrice, signorina.
m ento, un alt ro Si gnore, col soprab1:Il bar one trasalì', g uardando fissa- baronessa.
- Lo sono sempre, quando vi e' di to a~bottona~o fmo alla gol~, . che mente il colonnello.
Ed ella sara' ben lieta di rimezzo la felicita' delle persone a me ~em~Iava, all ap~are~za, un m1lrtare
_ E l'assassino invo1ontario? _ vedervi.
care, - rispose ·con voce tranquil- m , uposo, _gh a:z:do . mcontro con domando'.
S i scambiarono i biglietti di visila. - Signor -c onte, se e' vero che un esclamazwn e d1 pwcere.
- Non si .p o te' scoprire: t utte l e t a, si strinsero la mano e si sep araCelso e ' s uo amico, lasci che agisca
- Ma d avvero, - disse, stenden- indagini rimasero inutili. Dopo quel rono.
:per conto proprio onde avvicinare dogli la mano - le montagne stan- fatto, io non potevo piu' vedermi
Il colonnello ,Parmen ando' a rila madre, non cerchi di r iuscirvi s·olo no ferme e gli uomini s'incontrano. in Inghilter r a e tornai in patria, unirsi ai gruppi degli sfaccendati.
per compiacere alla signora Antonia: Voi, barone, a Torino?
alla mia d iletta Torino, che n on per dare il prlrrio la notizia d ella
signor conte, lei ha tutto a temere
L'altro gli strinse la mano cordial- avrei dovuto a bbandonare. E voi, p rossima festa in casa del barone
da quella donna; se l'osservasse mente.
b arone, ·come s iete qui? Avete con Clemente D'Arpino.
con ·occhi piu' chiaroveggenti. se ne
- Potrei dir e a ltrettanto di voi, voi la baronessa?
·
Questi sali' in un cou~· che ataccorgereb):le, ne' sacrificherebbe ad colonnello, --:- rispose. - Quando vi
- Sono venuto precisamente per l t endeva fuori dei por tici, e che do-

Leggete e Diffondete

''IL RISVEGLIO''

JUST HUMANS

l

·ilil

AL

SO

C

IE

TY

20

13

veva condurlo direttamente a casa.
Il barone Cleme nte D'Arpino ritornava in Italia, a Tor ino, ringiovanito, ricchissimo, piu ' audace che
mai, colla sua fidata compagna Daria dalla quale n on poteva separarsi,
uniti da un l egame assai piu' forte
dell'amore: d all'interesse comune e
dai delitti ignoti insieme perpetrat i.
Appena a Torino, Clemente si aff retto' a pagare diversi debiti che
vi aveva lasciati, quindi d i punto
in bianco acquisto' una graziosa palazzina appena ultimata, spese un
centinaio di mila lire nella sola mobilia, m ise su carrozza e cavalli e
solo non cambio', ne' aggiunse alcun domestico a quelli portati di
fuori: quattro uomini e tre donne
che pa rlavano soltanto inglese e un
poco il tedesco.
Ne' Clemente, ne' Daria non si
erano mai piu' curati di Antonia, assorti nelle loro idee d i gran dezza,
di ricchezza, idee ·Che avrebbem attuate con qualsiasi mezzo. Essi non
appartenevano alla classe dei volgari furfanti, -che u ccidono per sorpresa, per derubare qualche gioiello
od un centinaio di lire, mostrandosi cosi' m alaccorti, da non godere
per molto tempo il frutto de l loro
deliito.
Daria e Clemente erano dei delinq uenti raffinati, che prima di agire
preparavai1o minutamente il loro
piano, prendendo tali precauzioni,
sia trattandosi di furto, di truffa o
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Help you l' leeth shine like the stal's
• • • usa Calox Tooth Powdel'

*
*

******************************~* Many of Hollywood'• hrightest stars uae Calox to help bring
out the natura! luatre of thefr teeth-and you con rely on
Calox too. Pure, wbolesome, pleaaant·tasting, approved by
Good Housek~eping Bureau. Five tested ingredients, blended
according to the formula of a foremost dental autbority"
make Calox an economica! tootb powder that can't harm
tooth enamel Get Calo:~: toàay at your drug store. fiyo
aiDa, from 10- to 11.25.
Copr. 1939 McKesson &: Robbins, Ioc.
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OUR NEW PRICES

40c- 50c
75c- $1.00
MENS' SOLES
MENS' HEELS ........... ................
40C 50c
-----------------------------50c-75r
LADIES' SOLES
LADIES' HEELS .......................
20r
35c-50c
RUBBER HEELS ...................... .
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"Pretty Soft for You, Nothin' T'worry Aboutl''

By GENE BYRNES

Ladies Shoes Dyed All
Colors
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Like-Knu Shoe Repair
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337 Centrai Ave.,

Dunkirk, N. Y.
Phone 5427
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ACHMED
SlNGH,
BELIEVING
HE HAD SHOI
RILEY,
PREPARES 1'0
ESCAPE BY
M EANSOF A

PARACHUIE
••RtLIOY,IT
ADPEARS, HAS
BEEN PLAYiNG
POSSUM AND
15 QUITE
AWARE OF

PRINCE'S
PLAN.
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GINGH

ISABOUI
1'0
JVMP...

'f'ts: JMPAC:r OF

R.ILEV'S 'T'ACKLE .
KNOCKS 'T'He
EGYP'T'IAN PRINCE
Ut-ICONSCIOUS AS ,
BO'T'I-tMEN GO
URfL.ING 'T'OWARO
EAR'T'ri .. ,'T'IfE
PARACHU'f'E
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OLDER
tLaa your yea...!
Why be your age? Look younger tban your yeara w-ilh
Clairoled hair . .. with hair that ls soft, colorful, youthlike! Those gray streaks con be so thoroughly erased
with Clairol, the famous Shampoo Oil Tint .•. a 3-in-1
treatment that cleanses aa it reconditions aa lt TINTS.
See your hairdresser today and say:

JV~ ... witA CI~'DOI.

Write now lor free booklet and free advlce on your hau problem eo
loan Clalr, Presldent; Clalrol, lnc., 130 W. 46th St., New Yort, N. Y.

