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The Eagle and· the Stuka"

Domenico Trombetta,

5 SOLDI

No. 14

Fascismo ed Interesse
Nazionale
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Sworn Foe of Democra~y ·

Contro le T asse Esorbitanti d'Ammissione nelle
Unioni Operaie

..
,

.IO
RISVEGL
IL(THE
AWAKENING)

IL RISV!CLIO

r;·-~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~:!bit~ un'opera~ione per appe?didte,( pront~ guari_gi.one. _ .
.
e~ ba _fatt~ n torno a casa m seno \ Egli pero·, trovandost

_
'ILA GR1~N_DJOSJ~ jESTA PER 1to ~nx~c:arc personalmente, ma che
col brac- ~
LA M ADONN f\ DELLA
pero' ora lo fa a mezzo de IL RIal SUOl can, a passare la convale- :cio rotto , non ha potuto rispondeLIBERA IN CLEVELA ND
SVEGLIO.
scenz~ .
. ·
·. ,
re a nessuno , e percio'. a mezzo ~e 1
Perdo' tutti coloro che hanno
G~1. augunamo una pront1ss1ma I~ RISVEGL.IO, mvta un grazte
Il giorno 4 Macraio ricorre la intenzione di prendervi parte sono
Independent Italian-American
L.;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~===::~~=:::::----------;J-- guanglOne.
dt cuore a tuttt.
festa della Madonn:bdeÌ!a Libera. pregati di comunicare col Si~. Ce2171
106
Newspaper
SABATO SERA 26 APRILE na Compagn 1'a ·d · Sy
N y
EMILIO PACE
Un apposito Comitato sta facen- sidio Liberatore,
E.
th
-.
l
racuse , ' .,
Agente-Corrispondente
St., Cleveland, o pure al CorriPublished by
IL GRANDIOSO BALLO DE per un nuovo Truck p er i Faìrmen
'
;.. . .
do dei grandiosi prepa rativi per la sponde n te de " Il Risveglio" di que"IL R ISVEGLIO"
di questa nostra citta' .
)settima celebrazione che avra' luo- sta cit ta ' non piu' tardi del 26 A· cos t ru tt nce
·
h a Cleveland, O. -- Sc'luc'o Za·v •.a..-ella
' go in detto giorno, Domenica 4 prile 1941, onde poterei regolare
IL RISVEGLIO PUB. CO~
'
La Compag ma
Due
Bellissimi
Premi
D
urante
promesso
che
fara'
la
consegna
del
Abbiamo
ricevuto
il
check
e
ma
l
Maggio , con una Messa Solenne alle spese che si dovranno fare.
47 Ea.st Second Stre11t
La Serata del Ballo
nuovo Truck acquistato da qui' a
d ri delle tichette' vostre, di AnLutto Lontano
nella Chiesa di M aria SS. del RoL
DUNKIRK, N. Y.
- - - - - -.
. 60 giorni.
tonio Buccilli e Domenico Pizsario a Maifield Road , alle 11:30
a sera poi, ci sara' un GrandioPhone 4828
' Sa~ato. s.era,. ,26 Apnl;. come 1
Speriamo che da oggi alla conse z oferrato. Grazie a tutti e riLa scorsa settimana, al nostro a- A . M. Dopo la messa, si andra' so Ballo Pubblico, e tutti vi po~ostn amrct gta s.anno, e la serata gna del nuovo Truck, non ci saran- cambiamo i càri saluti. Per l'al- mico e comp aesano Sig. Carmine alla Aureline Hall al No. I 1809 tranno prend~re parte, ?ietro paga SUBSCRIPTION RATES
One Year .... . .. . . .... . . .. .. . $1.50
ft ssata nel Grand roso Ballo de IL no piu' incendii, poiche' se cio' actra fan:enda ci terremo alle vo- De Simone del No. 2140 E . 125tb Eu c! id Ave ., dove si terra ' un son- mento della trcchetta d r 25 c a perSix Months · · · · · · - · · · · · · · · · .$1.00 R ISVEGLIO. . ,
,
cadranno all'arrivo del nuovo , essi
stre istruzioni. Ciao.
St., arrivava la ferale notizia che 1 tuoso banchetto p er tutti coloro che lsona per ammissione.
Il Ballo ~omm~1e.ra al1e 8:00 saranno spenti con piu ' sveltezza. Steubenuille 0 __ Emil;o Pace _ Ìf! Pratola Peligna , era cessato di alla bella festa prenderanno parte e
Venjte in massa . Noi vi aspetE~~::;~ :~s~!,!~~~t!'~!r
P . M. e contmuera smo ad ora che
Abbiamo' ric~vuto. Grazie. G li vtvere, alla bella eta', _di 86 anni, il lo~o famiglie, _e figli di pa~sani che tiamo a tutti.
---·------·-·- _
piacera '..a ballerini e f!1Usica,nt!· '
D. PANTANO E' STATO FEaltr~ . uno la volta, stanno facen- s~o ama to g~mtore Stg . .fv!atteo De 1 n sre~~no fu~n paese, che 1 compoJOHN BUCCILLI
~.,..,........___.,_ . Nel! ~nterm ezzo. c.l s~ra I ~stra- STEGGIATO DAGLI AMICI
do Il loro dovere. Ricambiamo Stmone, lasClan?_o nel pm_ profon- nentl d Conutato non hanno potu- .
Agente Corrispondente
zwne dr due magmf1ch1 premr: un
i cari saluti e speriamo di rive- do dolo~e 5 ft.gh . 2 femmme, Rosi"Entered as second-c!ass matter April Orologio da polso ed una Radio.
Martedì' scorso la sera , nei beli;
derci tra non molto.
na, !nant.ata 111 Pratola e I~af[aela ,
30, 1921 at the postoffice at Dunkirk,
Vi
sa
ranno
amici
cd
amiche
che
e
spaziosi
locali
d
el
Columbus
Clu1~
·
.
mantata
m Sulmona. e 3 frgh ma - c-•~a~IBI~a••ARONSONS for Quality
·
N. Y., under the act of March 3, 1879."
_.,.,.,...,_..""""""""""""'"""--..,...,...,.,...,..,. nell'intermezzo , regaleranno delle ad E. Tbird St. , un gruppo di a- Chccago He~ qhts, lll. ·- Josep h Za- schi: Nicola e Salv_atore residenti
Saturday, April 5th, 1941
belle canzonette e macch;ette. Vi miei dava un simpatico ricev: mento
varella - Il astro M .. O . f~ a con le loro famiglie in Ne\V Brit'ain ,
~~ saranno giuochi acrobatici. Ed il in onore del giovinetto Dome n i~
suo tempo ncevuro. ~.' captsce Con n .. e l'amico Carmine qui' in
~----- - - - - - - - professoretto d i Clarinetto, sara' la Pantano , frateilo al popolare Tom ~be fare.m o sapere quali saranno Cleveland.
p iu' grande attrazione della serat a, Pantano.
~1 numen ch:vt.nce.ran!l- 0 ed a~che La scomparsa de l Sig. Matteo
oltre al ricco repertorio di musica
Il motivo di questo ricrvimento
~ nom_e del .vmcttc;m. qraz ie e De Simone, e' stata rimpianta, alItaliana ed !\-mericana che sara' va ricercato nel fatto che Domin:c: r ~rca mbtamo 1 vostn salutt.
.
tre dai famig'iari, ancl1e dalla intieLatte. Crema e Bur ro-lattr svolto dalla nnomata orchestra che i Venerdì ' mattino, unitamente a 16 U twa, N . Y . .-- Frank Codaz.zln~ ra cittadinanza, essendo Egli stato i
sara' d iretta . dal noto musicista 1altri giovanotti, dovette pa rtire per
- La cornspondenza che Cl b ar i un brav'uomo buon lavoratore ed
Crudo e Pastorizzato
Prof. Verso d t Buffalo.
1 andare a fare il militare , giusto la
mandata, e' andata a fini re nel lonesto e sincer'o con tutti.
Per Qualità e gervizio
. Pers?nalita ' be!l note di citta' e ' iìùova legge che impone a tutti gli
c~stino: Il giorr:ale c' e' per serAi sunerstiti c principalmente al
Telefonate: 3570
d.t f~on, pron~mcteranno di~cors:t- l abili. di servire almeno ner un anvrre gh abbonatt che lo pagano nostro Carmine, le nostre sentite
tt .d occastone:mto~no alla y1ta y 1s- l no, sotto la bandiera di Uncle Sam.
e lo sopportano e non per fare b condoglianze.
Ounkirl.
l 07 E. 2nd. ~t
' - - - - - - - - - ·- - - - - · suta durante 1 suo1 vent~n anm da: Durante la serata, regno ' la piu'
reclame agli stingioni pari tuoi,
------=--questo nostro e vostro g10rnale.
\schietta allegria tra la comitiva.
che ti piace vedere il nome sulle
AVVISO Al PRATOLANI
..
_ - Il buffet sara' al completo.
j
·
colonne di questo giorna~e . ma
CLEVELAN DESI
Han promesso u n grandioso nu- 1 AVVISO IMPORT ANTE!
non ti piace di mettere la ma '
\! mero di amici di B uffalo , N. Y ..
no in tasca e p agarne l'abbona- ~ DomeP ica , 13 Apri' e, ricorre la
LATTE
puro e fresco portato a casa
i' E~ie, Pa ., e da tante altre citta' Ii- Questo e' il tempo che IL Rl- mento. Questa sara' la misun !Festa d i Pasqua , la piu' be' la festa
vostra tutti l giorni prima delm1trofe, che quella sera saranno con 11SV EGLIO tm.nar.a a conoscere gli
che sara' presa contro tutti gli dell'anno.
le 7 a . m . Ordinatelo da
noi a celebrare i l 21 A nniversa rio l amici fedele , smcen, e che hanno .a
ambiziosi pari tuoi da oggi i:·
In ~etta dat1 , ognuno cerca di
WILLIAM J. FELLINGER 1'dd n ostt;,o e vostro giornale IL RI- li cuore la sua sorte.
poi. Senza rancore e non ci rie- festegg :are quella bella festa il me638 Deer Stre-et
Phone 4123
'SVEGL IO. T~tti coloro ~he verChi di questi tempi, che tutti la- ! sco no graditi n eppure i tuoi. no~ -.'io che puo ' , e cred· amo che ::t n eh~
-- - - -- rann o , saranno 1 ben venutt.
uorano e guadagnano qualche do!desiderati saluti.
l' Ed itore de IL RISVEGLIO ha
II ~allo, come ~ bbiamo ~ia' det~ lq_r?, n.o n. e' ca_.tJace dt: coU_o~are un 1
diritto a festeggiarla. Ma come poto net pr~cedentt a~~unzt, a-yra paw d t !tbrettl tra gli amt~l, _e' se- i Da Steubenv]le Ohi o trebbe farlo, se tutti co!oro che gli
~.._._,_..._..._.. .. _~·-·-·'
luogo nell Holy Tnmty Aud1to- gno che non ha volonta' dc mutar- ,
devono pagare l'abbonamento non
NOI ABBIAMO LE MIGLIORI l rium, ~ R_uggles .Street,- .
Ilo e .o.ro teçp.erne l'esist~nza.
JOSEPli GIOVANNUCCI
glie lo rimettono oggi stesso ?
SEMENZE E FERTILIZERS
II b1g!Jetto d ammtss1one, costa
Gl1 am 1c1 sono mess1 alla prova! 1
RINGRAZIA
,
Sappiamo che qui' in Clev~land '·
P EL VOSTRO LAWN O
solamente 35c a persona.
·
vi sono parecchi arretrati che devo- /
PEL VOSTRO GIARDINO
Dunque, per quella sera, non LA RAGAZZI N A GALARDO
Il Sig. Joseph Giovannucci, il no pagare l'importo del loro ab boprendete al tri appuntamenti, e seIN
CONVALESCEN
ZA
C hairman del Pic-Nic lnterstatalc ~amento, e se non vogl iono portaDateci Un Ordine Per
GIPTS for EASTER
guite la folla che si rechera' a pasdi questa citta', come i lettori ricor- re al sottoscritto, cio' ç}le gli devo Prova
sare poche or.e di gaio divertiment~,
Miss Jennie Galardo , figlia ado- deranno, tempo fa, cadde e si ruppe no, faccino 1a cortesia di mandarMa.ntle Clocks
co;ne n<;m s1 furon o godute mat, l rata ai coniugi Mr. 8' Mrs. Carlo ed un braccio.
glielo diret tamente , affinche' anche
W. RUECKERT & SON
pnma ~ 1 allora..
.,
. .
E lisabetta Galardo · del No. 42 5 : Durante questo tempo, egli h; L ui avra' campo di fes teggiare la
Mahogan y Finish
19 Ruggles st., ounkirk, N. v.
V~ntte : vemte tutti ! :t;J~ 1 Vl a- Canary St ., ha lasciato l'Ospedale, r icevuto una moltitudine di mes - Pasqua! .
M ade by Set h Thoma s
Phone:
l'spettiamo m gran numero. · ·
dove era stata ricoverata per circa saggi da amici, parenti e compae- =========-2040
8 -Da y, Fully Guaranteed
IL COMITATO
un paio di settimane, per avervi su- sani, t utti inneggianti ad una su ~
:l

Attfaverso Alla Coloni·a·

p•ICCOJa p osta
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Da C'leveland, Ohl"o
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Domani, Domen ica, 6 Aprile, e' i
A. MACKOWIAK la Dom enica delle Palme, festa ·
molto sign ificativa tra l'elemento '
Tutto ciO cbe pua abl:lls" gn"-r'
cattolico
I ta liano.
per guarnire una .casa ·
Rammento in Ita!ia, éhissa' che
Furniture di prima class~
:razza di mancanze e chissa' quante
a prez:tl bassi
mancan ze si potevano fare t ra amiDirettore di Pompe li'unebrl
! ci, parenti , compari, ecc. Poi, veni'l'va la D o menica delle Palme, and1 JOHN A. MACKOWIA.K
' vano sulla falde del Monte S. Co268 Lake Shore Drive, E.
:smo a scamorcare tutte quelle pian - 1
DUNKIRK, N . V.
i
te d'olivo iv i esistenti. Le portavaTelefono: 275&
no in Chiesa per farle benedire al
============== \ prete e poi si davano alla ricerca
dell'amico, del compare o del paren te offeso; gli davano un ramoGOLDEN KRUST BREAD ' scel!o di palma d'olivo, si abbrac2 FOR 15c
ciavano, possibilmente si baciava Large Loaf . : :. Slow Baked
no e la loro inemicizia finiva la' .
• Sold at a Few Stores Only
E non pot rebbero fare anche co·BAKJNG
CO
si' i b elligeranti d 'Europa. ScamERIE
•
/biandosi un ramoscello d'olivo, fa - .
3 74 7th St., Buffalo, N. v
1 rebbero ritornare la pace nel mondo
•••••••••••••••••••• •••••~ · intiero. Ma quegli animali dell' As "'
.._____
,.
r, l se hanno la testa dura e qu:ndi
.
' ''
'
•
nessuna speranza per oo .
,

Pay 50c W eekly
Rog-ers Silverware
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Guara nteed 35 Years
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Price I ncludes Mahogany
Finish C hest

Pay 50c W eekly
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Abbonare gli Amici
r POMPIERI
i
a Il Risveglio
II Sin1aco T~omas Egan , poche l
•••••••••••. . . . .••••••+••• !sere fa, firmava rl contratto con u ......................................................
PROVATE
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KOCH'S

GoldenAn.niversary
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1
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BEER

over and Spring . breaks

Q

U

forth with a rush of new [fe ..· . and

3ellissimi Regali Saranno
0ati La Sera Del Ballo de
ll RISVEGL JO.
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York

style fui an d yet a.t a ' mcd est

FADA RADiO

cost.

l

lnquire about our Budget Pian - No

!

IHE;

DUNKIRK

Dress--Up!
Newest , most f lattering styles in Dresses, Coats, Suits, Skirts,
Blouses and Millinery. Our store is overflowin g w ith Easter
clot hes . See them today!

.

NEW SPRING DRESSES

''BURNS COAL BURNS;' ~: ·
l Nuovi Prezz i Autu n nali su Prrmium Qua lity Fuels :
PANTHER V ALLEY HARD CO Al
E- ~g Stove
.
e Che~mut sizes
$1 2 25 per Ton netro
PeaCc:al
$10.2 5 perTOn:Jetto
Neville Nut e Stove Coke . . . ... . .
$ 1 O. 5O per T on netto
Castle Shanno\)- Soft Co al
.
$ 7. 2 5 per T o n netto
Cro~er G uaran teed Pocahontas
$' 9 50 per Ton netto

Deer Creek Stoker Coal - Rice Size Hard Stoker Coal
Delivered C. lean - o,·z Treated - Oust less

__
Noi siamo la Headquarters per Material i per Fabb ricare
di ogni qualita' ::.. :. .:._ Le·gn<rme -- W ali boards --':--'--_Pl.Y'A"OE>d Cemento - Plaster - ·-· Mattoni _.:. Red Cedar Shingles Roll Roofin gs e Composition Shingles
,
I nostri prezzi sono Giusti - Noi vi possiamo Salvare
moneta su prime qua lita' di materiali per fab bricare.
Noi possiamo m ettere Side W a !l e Roof Shin gles - P ossiamo fornirvi assolutamen te gratis una Estimazione per un
lavoro completo.

Burns Coal & Building Supply Co.
U5 Park A.ve.

Phone·. """'
~ 1058.

"BURNS COAL BURNS"

Dunkirk, _N . l".

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

lt's SPRING Tiane to

IVisi e alla vetrina della Service
Hardware Co. , ad E. 4th Street.

[)lJNKIRK, N.V.

FORESTVILLE

~~~~~~~~~

SAEt STQRE '

CENTIUL AVE.

-

WEISS HARDWARE STORES

i

extra cost.

~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;;~~~~~~;;~
~:

Fresh Sprin g-y Dresses in Ali the New Prints and Pastel
Shades.

•••
~
••

$1.98

:!;

:!:
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WHAT'S NEW IN

,•,

FURNISHINGS 1
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O T H E RS

$3.9S to $6.9S

·Fashionable SPRING COA'tS
Fitted Princess, Box and Military styles that will catch

You'll find the answer
bere. . . . in these dis·
plays
o f seasonable
fashions for nien and
young men.

the

ey~

$9.95

A. M. BOORADYDUNKIRK,
& C().
N. Y.

•

OTHERS

$1l.9S to $16.9S

i

USE OUR BUDGET PLAN

l,
l

l

.•.:.•: 7"1 E. TIDRD STREET
~·:.·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=•:•:•:•:•:•:·~·~·!•!•:·:.:.:.=·=·=..:•:•:.:•:•:•:•'!'•:•:•::•:•:•:•:·=·~:.:•:•:•:•.:.:ti ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~
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Conidence

m an, woman an d child in Western N e w

Dunkirk, N. Y.

•
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39 Years

yo u to see the newest clothes for every

" •

Phone : 2194

~

Buy With

For E aster an c~ ali Spring w e in vite

FRED KOCH BRE;,VERY
:~

Est a blished

WRIST WATCH

new clothes, too's.

In Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di Licenza

17 W. Courtney St.

$28·50

7 8 Piece

TA

n Nuovo

AU

............................
Abbonatevl e·Fnte

TO

~

IS

-----·-- --------- - . ~!DOMANI t~ r;,~fJ/~ICA DEL- ~

R
IC

1

l

ll

HABER'S
333

~ain

Street

Dunkirk, N. Y.

U. AtSJIGLIO
piu' grande e lusinghiero successo.
A nome di tutti i componenti il
Pratola Peligna Club, mi firmo
Vostro Sincerissimo Amico
LUIGI PUGLIELLI
Segretario

Da Steubenville, Ohio

1

l

EASTER. FLO'WERS

PRATOLANI D'AMERICAI

EASTER LILIES
For Church and Home
P lants -

For Mother - · Friends
and Relativès

41
ROSE BUSHES
CALCEOLARIAS
CIN ERARIAS
T ULIPS
HYDRANGEAS
Cuto Flowers

.... Corsages for Easter ....

Sahle Bros., Florists
97-101 Newton Street,

Fredonia, N. Y.

13
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TY

EVERY LINEI

U

N

A smart selection of al! wool worsted, twèeds, gabardine. covert and Shetland 'suits. In the Topcoat group,
·camel's hair, fleeces , coverts and tweeds. The newest
patterns, sty les an d shades.

SUIT

O

MEN'S and YOUNG MEN'S NEW SPRING

l

FREEMAN SHOES

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

A

U

TA

H
AU
C

$1.98 O thers $1.98

U

Men's Smartly Styled Hats
New .Spring Sltoes

$4.00 to $6.50

Dunkirk, N. Y .

Q

OTHERS $10. 75 to $27.75

Others $1.95 to $3.95

AL'S SU NOCO SERVJCE
Lake Shore D r. E.
and D eer Street

Here's . your pet ,"long .
suir'' ••• compiere with
1941 streamlining!
Whlstle-slick coa1 (27"
. • • the length for
Spring) with link clos·
ing. pinched-in waist,
smarr ~quare pockets.
Skirt bas kick pleat in
front, scra ' r 11t back.
Detail? Ra · · yoursell. Sofr
.•1gbone
pattern w S priap's
headline shaùes.

C

SUITS .- TOPCOATS
$18.75
$l.4S

N

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

Y

IN

ARADE!

e x cepl rubber sole,.$2.
oxford. Heavy red .Misses' sizes $1.49•
. rubber sole and heel. 4. Mis s.e s ' Patent
Widths A & c. Sl:res 4 Wedge lieel sonda i.
ro a. $2.69.
Also comes in while.
2. Girls' tan and whitit Slz~s J0)'2to3. $J.79•
, Casual Ti&. Leat.her S. Boys' ton Boot•
so le, anti-trlp hee l. maker flnish oxford.
Slzes 4 lo 8. $2.00. Sturdy lealher so le
3.Girls'tanandwh ite, an d heel. Sizes 3 Y2 lo·
or al i saddle ta n 6. $2.50.
Knock-about. leather 6 . Boys' ton oxford
sole and heel. Wldths with heavy re d rubber
AA lo C. Sl:res 4 lo 8. sole and heel. Sizes
style as above, 2 V2 lo 5 1-!!. $2.50.

H

Get set for the

E ASTER

-

IS

CHANGETO

Ì0-18.

.

• •

16.98

-THE-

Boston StoÌ'e
316 -3 18 Main Street

USED CARS

DUNKIRK, N. Y .
1930
1931
1931
1932
1932
1932

Ford Tudor
25
Ford Coach
30
Chevrolet Coupe
45
Plymou th Coupe
65
Ford Sedan
75
Chevrolet Coupe
65
1933 Plymouth Sedan 95
l 9 3 3 Graham Sedan
95
19 4 0 P1 ymouth Sedan 6 9 5
·1940 Packard Sed.
845
1940 Plymouth Sed.
695
1940 Plymouth 2 D. S. 685
1940 Plymouth Coupe 635
19 4 0 Dodge Sedan
745
1940 Chrysler Sedan 1050
1939 Nash Sedan
595
19 3 8 Chrys1er Tg. Se d. 645
1938 Ford T udor
365
1938 Plymouth Coupe 395
1938 Dodge Sedan
545
193 7 Plymouth Tg. S. 395
19 37 Buick Sedan
445
193 7 Plymouth Coupe 345
193 7 Plymouth Sedan 385
193 7 Packard Sedan
425
193 7 Chrysler Tg. B. 445
, 19 3 7 Chrysler Tg. Sed. 4 25
19 36 P1ymouth Sedaa 295
19 3 6 Oldsmobile Sedan 345
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1936 Plymouth Seda~
1936 Chrysler Brghm.
19 3 6 Oldsmobile Coupe
1936 Plymouth Coupe
1936 Plymouth Tudor
19 3 6 Chrys1ei; Sedan
1935 Ford Fordor
l 9 3 5 Studebaker Sedan
1935 Plymouth Sedan
1935 DeSoto Tudor
1935 Ford Sedan
I 934 Graham Sedan
1934Plymouth 2D . S.
l 9 3 4 Chrysler Sedan
19 3 4 Chrysler Sedan
19 34 N ash Sedan
19 34 Ford Coupe
1934 Plymouth Sedan
19 34 Ford Sedan
19 34 Ford Coach

295
335
325
265
285
325
165
18 5
25 0
25 0
135
165
145
19 5
19 5
125
125
145
125
125

T R UCK S
193 7 GMC Panel
$ 295
193 7 Ford Pickup
185
195
1936 Int. Pickup
195
193 6 Ford Panel
1936 Int. Pane!
195
1936 Chev. Comm. Sed. 19 5
1934 Dodge Pane!
95

Sanderson Garage
•
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Le iso e te
Puntata No. 54

" _
Tu sei il migliore degli uo- ra c~tt.iva a Londra, ~isc;>gnava amini e dei mariti ! _ esclamo' .
verst r!~uardo ; non. m t dtede rett~;
,.
.
·
. e mon sulla breccta ! Tutte cost
10
queste donne alla moda, che per un
\' o~e•;a dtr~ con questo eh~
ero t! ptu stur,tdo, e non tardat ad divertimento dimenticano se' stesse,
accorgermene !
la famiglia , arrischiano la vita!
Per la seconda volta il colonnello · ,.
.
.
tacque e vuoto' un altro bicchierino
Nelly ptanse molto la morte dt
Idi cognac. Il suo viso era divenuto sua n;a~r~ . .Per gua~ch.e m~se no_n
lscarfatto· i suoi occhi si erano ani- /parlo pm dt ballt, dt dtverttmentt;
imati
'
·
ma tutte le sue ore, mi diceva, le del ·
. .
.
. ldica va alla morta , andando a pre; - A Ftrenz~ , - n.p;ese a d tre ' gare sulla tomba di lei!
.
1Parmen, colla Imgua g1a alquanto '
(Con tmua)
Jgrossa - mia moglie aveva fatto
)conoscenza con lord Lissac, cono'sceflza che doveva seguitare a Lon - 1
l,dra, percbe' il bel giovane fu nostro l1 PER ATTI NOTARIU
/compagno di viaggio. Ed io di nuiJta s?sl?et~ai! Lo.~cl .Lissac sen~?rava
S~ vi occorre un Atto di qual·
1cast t1m1do , cost smcero, cos1 pre- ; s1as1 ge!!P.re, daJI' Atto di Rl·
.,muroso per me! Ero poco balordo , chiamo alla Procura, rivold,ite ? .N~! mondo; ,credetelo .. tutto getevi all'Ufficio de
Risveglio,
i e falstta . Non c e nulla dt vero, 4i · E. 2nd St., Dunkuk, N. Y. e
di onesto, nu Ila! .
. ·
·1 riceverete: sen·~zio pronto, esat' 'A Londr<) , egli con: in uo' a fre - 1to e un prezzo g•usto.
l:q uentare
l ~ nos tra casa, io a trattarGli atti re.latti in questo uffi.
Jlo ~~ am1co . In . quel frattempo l cio, sono gara,ntiti <lai lunghissi·
: mon la rnad rc dt N elly per una j 1i anni di esperienza.
i

'l\fYPHOID FEVER GEQMS
OFTEN GET lNTO MILk
TI-IROUGH CARELESSNESS C.

DI CAROLINA INVERNIZIO

•••••••••••••

,polmontte, presa all'uscita da una

Idra.

l,domi"Nelly
mi salto' al collo copren- festa. L'aveva volut~! Io gliel'adi baci.
vevo detto che lastagwne era ance-

l
!

LACK OF CLEANLINESS
UPON THE'PART
OFTHOSEWHO
HANDLE IT.

.. ............._

- Potete spogliarvi qui' , e' una suaso fossero vaneggiamenti di ncamera per i forestieri; guardate, vi briaco.
e' li' attiguo il gabinetto: io passo J Ma Clemente si trovava in uno
uri momento nella mia, poi verro' stato d'animo da provar piacere a
a raggiungervi.
quegli sfoghi.- che gli mostravano
Pochi minuti dopo, i due amici come non fosse solo a soffrire a casedevano a tav61a in un grazioso gione di una donna indegna, che
salottino elegantissimo, e venivano non meritava di vivere.
serviti da Anselmo in piatti d'arE sorrise all'anJ.ico, chinando il
gento, che portavano in un angolo, capo in segno d'approvazione,
intrecciate, le iniziali dell' anfi- sprofondandosi egli pure nella pol~E SUDDEN 5PURT5 OF HARD-.
trona , con una sigaretta fra le
trione.
THE CAREFUL
Il domestico andava e veniva in labbra.
.
STUDY WHICH OFTEN COME WHEN
PARENT
WILL SEE
- Si', gli uom ini sono una
silenzio, cambiava i piatti, versava
BOYS AND GIRLS REALIZE THAT
TO
IT
THAT
'THE
il vino nei bicchieri senza fermarsi gr~n massa di imbecilli, - ripete'
GRADUATION AND IHE CHOICE
CHILO DOES NOT
mai. La colazione era squisitissi- iJarmen in preda ad un eccitamento'
OF' A CAREER ARE AT HAND)
GULP DOWN HIS
ma: il colonnello ri1angiava avida- febbrile, rivolgendo su Clemente
OVEREXERTION IN VIGOROUS ANO
FOOD
WlTH A LOT
mente quas1 senza parlare, e sem- gli occhi semispenti. ·- Dal p:u'
EXCITING 5FORTS, SIAYING UP
OF WATER ANO .
brava trovar tutto di suo gusto. al meno, si credono di aver fatto
LATE AT N\G~ ANDTHE NATURAL
MILK. HE
Clemente aveva pochissimo appeti- colpo se una donna furba li guarBUT DISTURBING EMOTIONAL UPSETS
1
SHOULD NEVER
to, ma vuotava, continuamente i da languidamente, sospira, e non
OF YOUTH ALL USEi UP SO MUCH
BE EXC\TED
~icchiere. Quando ebbero finito , capiscono che fan110 la parte del
ENERGY THAT ìHE BODY'S
....,..~- OR HURRIED
lasciarono quella stanza per recarsi babbeo. Perche' il piu' delle vo:tc
DEFEN5E5 AGAINST DISEASE MAY
in un altro salotto, ave erano pron- la donna sa fingere a meraviglia
WI-IEN HE1S
BE
WEAKENED.
EAT(NG ••••
ti il caffe', i liquori, 1sigari.
l'amore quando vuoi fare una vit- J'
-Qui' nessuno verra' piu' a eli- tima. Uno di questi babbei sono
sturbarci, disse Parmen e s.t ato i?, che pli~ credevo di saperla l .
possiamo discorrere liberamente.
lunga m fatto dt donne. Una sera, '!
t.hcN
Si sdraio' sopra una poltrona ri- in una pensione inglese, a Firenze,
Cc
:·
dendo, ed il barone prese posto vi- dove mi trovavo di guarnig:on2, l
JIJ
(J/l1?S1-•
-·~--.""'
i
cino a lui.
notai una languida miss, diciotten- j
·
----- ·-· - -- · · ----·------ ~ --· - .
---_Mio caro,_ disse il colon- ne, che non aveva sguardi che per ,a tutti, yes, yes.
1 ne ad abitare con noi,\ed incomin- ' quast finito l' ~nverno, ed una. sera
nello - voi non avete mangiato me, arrossiva ogniqualvolta l' os- j
Ah 1 maledetto yes, ora mi fa i cio' una vita feb b rile, alla quale , Nelly, s.edu~ast cc: me ~ma. btmba
quasi nulla, vi ho osservato, e lo servavo e mi diceva con una tal 1v~ n ire la pelle d'oca solo il pronun- . non ero avvezzo, avendo sempre sulle m t~ gtno,ccbta, m1 dtsse, fra !
. ztarlo" ·
l agognato la tranquillita' della fa- · un~, carezza e ,I altra :
1
stesso succedeva a me, quando ero grazia particol are~
cosi' sciocco da esser geloso: ditemi
" - Grazie, colonnello, - 1 Parmensi fermo' per vuotare unjmigli~ .. il domesti~o fo~olare. Mi l
- . Quest ~nno lo passeremo a 1 .
b verita', barone, voi patite della qua~d?· le porgevo ilyiatto ~ei pa·- ~ altto bicchi~ri~o di cognac. .
.
t~~v;:a. m_vece .trasct~ato m un vor- Lo~dta, non e ve~o ?
.. ·
._ l
stessa malattia.
.
sttccmt. Ne ero addtnttura mcan·
Clemente umaneva ranmcchtato 1 tt,e dt dtvertu:nentt. . Era u_na vera
- !_.-o vorr~t v ole~tten , mia
_No, no, grazie al cielo.
tato.
.
nella sua poltrona, silenzioso, fe_bbre :. pra~zt, teatn, balh, cors_e, ~ara, ~a 10 ho de1 dove n .che me lo j
_Non mentite, vi conosco, leg" Presi le mie informaz!onì. e jtranquillo.
ptck-r;tck s1 s;tcce~evan? ~ome 1n tmped~scon~. Non pens1 che non
go nel vostro pensiero: ah! caro seppi che era l'unica figlia di una· Il colonnello, dopo aver bevuto, una ndd~, ~d t?, Sl PU? du~. non sono hbero ·
mio, avrei voluto aver io un giorno vedova, che le assegnava in dote un diede in una risatina nervosa in- vedevo pm mta moghe che rara"-Oh ' basta che tu lç> voglia ,
'
mente, .perche' eravamo -· sepa.rati perche' nulla vi sia d' impossibile.
qualcu no con cui sfogarmi; scom- mezzo milioncino. P er vostra re· volontaria, ripetendo:
metto ch,e quando a Londra mi ve- gola , le ~anciul!e cosmop olite cl: e
- Ah l che besticme, che bestio- an~he. cl.t camera. .Una sera gllene - 1!1i rispose con u.n ~ sm o~f~etta = deva te in compagnia di mia moglie , vengono m I talJa a p rendere m;:tn- :ne l. C ome cadd'1 ne l l aceto
. l. 'fre fect tlmtdamente
JUST
· ·
' fnmprovero:
l b
· Nel- gra ztosa. -Se
.
·tu scn vt
· al· Mmtste- 1\
la bella milady, cosi' ammirata da' t'?, sono per la piu ' gran parte f:gliz mesi dopo Nelly era mia moglie ..1Y m1 st g.etto ra . e raccta con r'? che per 1 ; uot affan se1 ~ostretto 1
tutti, mi credevate l'uomo piu' fe - dt vedove, ed il padre ·nessuno l'h1 E all'atto del matrimonio provai tm)~tot.. ~hn~dendomt la bocca con dt rec_arti ali es~ero. e pre~ :h u n an- \
.
.
•
no ~~- aspettattva, non tt da ranno i
!ice d~IIa terra; ero invece il piu' di -, I~ ai co.nosc_iuto. ç,~pirete che, m1l~ su bit? ':lna prima delusione. Essa : rep..tca 1 ~Cl.' .
sg_raztato.. Sono stato una gran be- , grado t1 m1o scettt...tsmo, m. fatto d t era ftgha naturale: suo padre, un ,
~ 1 d.tsptace che 10 m t d~ver: un , ~tfmto.
. .· . .
!
7
stia, a v o! lo con~ess<;>. . .
1 d~nn e e la poca volonta d t. metter- . lord, le aveva assegnato quel mezzo ta . m1 d~ceva. - Che ~.aceto d~
.Come la bmc~ma: sapeva m o~ !
Vuoto due btcch1en dt cognac, mt una catena al collo, mt pareva m ilioncino ma la madre doveva male r Cred1 per questo eh 10 penst st rarmt t! modo dt a~ .rc! Io pe~o 1
l'un dietro all'altro, e accese un si- stoltez.za rifiutare, .alla m~a eta', :goderne i f~utti finche' viveva. Sa- meno a te, n.o n ti a~i? Cattivo, esitavo a. co nten tar! ~. ,Allc:ra la ptc~ 1
garo d'a~ana. . .
. .
perche t~c~avo. la cmquantl!J.a, un ·rebbe bastato questo per mandare yes, yes; s~ tt sta~ch! resta pure a- cola gat.tma commcto a tuar fu on 1
le unghte.
1
- Glt uomm1 sono tuttt tmbe - mezzo mll10ncm o , offerto da una il matrimonio a monte: ma erò di- .casa, andro con m1a madre.
cilli, - aggiÌ1nse sentendo un gtan fa?ciulla diciott~nne, bionda, affa- iscretamente ricco del m:o, e Nelly! "Sempre piu' stupido, amma lia"-Se tu non vuoi, - mi disse l
desiderio di discorrere e col deside - scmante, che m t amava .... P ercbe: ' aveva saputo cosi' bene affascinar- ' to da quei baci, le risposi che ero di cattivo umore - e' perche' non
rio un. bisogno p re.p otente di con- Nel.ly non. aveva .. tardato a farm1 mi, che sorvolai su tutto! La mia :felice, felice. di vederla divertirsi , e mi ami: e sia, partiro' sola con mia l
fessarst con q..ualcuno.
cap1re che 10 ero ltdeale da essa va- 'luna di miele fu abbastanza d eli-' non mt saret stancato mai!
madre.
1
Era per il colonnel~lo u~ sollievo, gheggiato! .... I gio.vinot~i _non PC:- ziosa : il nostro viaggio di nozze i '1Le donne hanno de!le forze di
"Questo no, non volevo permet- 1
q_uando aveva man~tato e bevuto, teva..soffnr h: tuttt st uptdl, vane~!, ;~i I?rocuro' ~o n P.oche s~dclisfa- 1 r~sistenza i.n~redibili. Cio' che an- te.rl.o ! Rima_ne~111110 ~er alcuni gior- 1!
nandare la sua tona pa?sata, fosse fa~ s1. ess~ bram ava. un uc:~lo sen? ztom, perche tuttl ammtravano · menta add1nttura un uomo, sem- m tmbronctatt, quas1 sen za parlarp~re stat.o so~o col serv1~ore. Me- m~o p~r~, colla ~Ha pos,tztone, t! ;mia moglie, erano incantati della : bra invece accrescere il loro ardore .. ci: finalmente dovetti capitolare. !
gl;o se ~!t ca~J1tava un am~co! Que- m1~, spmto, la mta lealta ·
:sua squisita intelligenz a, ed io pen- Dopo alcune notti di veglia, io mi
"_Faro' quanto desideri, _ le :
stt per 1! _sohto ~ercava d1. farlo ta-l . - Y es, yes, ,caro colonne_11o, savo ch.e a f!le solo apparteneva .... trova:ro esa_us,to, mentre mia .m oglie dissi. _ Prepara i tuoi bauli: fra 1
cere o g!t sfuggtva annotato , per- vo1 essere uomo d onore, supenore Tornatt a Fl!enze, sua madre ven- appanva P}.U fresca che mat! Era due .sett:mane p art iremo per L on-
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'DON'T BE BOSSED
BY YOUR

eWhen you feel gassy, headachy, l " gy
due to clogged-up bowels, do as millions
ùo-take Feeil-A-Mint at bedtime. Next
morning - thorough, comfortable relief,
helping you start t he day full of your
normal energy and pep, feeling like a
million! Feen-A-Mint doesn't disturb
your night's rest or int erfet e with work the
next day. 'fry Feen A-Mint, the chewing:
gum laxative, yoursel f. It tastes good, it'a
h andy and economical ••• a family supply
costs only

1
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LAXATIV&::-RELIEVE

CONSTIPATION THIS MODERN WAY

MEDICINE

HUMANS
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Mv Eve on You"
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Many of Hollywood's brightest stars use Calox to help brln g
out the natura! lustre of their teeth- and you can rely on
Calox too. P ure, wholesome, pleasant·tasling, appt·oved by
Good Housekeeping Bureau. Five tested ingt·edients, hlended
according t o the formula of a .foremost dental authority,
m ak e Calox an economical tooth pÌnvder tbat can't harrn
toot h euamel. Get Cal'ox today at your dmg store. Flv'e
sizes, fr om 1 0~ lo Sl.25.
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H e lp you r teeth shine like the stars
... use Calox Tooth Powder
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"Don't iry to Run Away, My Young Man, for l Hav'
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RUJ35ER HE ELS
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$1.00 ••••
M EN s · SOLES
••
•
MENs · HEELS
50r ••
·-,.., •
LAD ILS SOLES
t/\:ll . ' t)(" •••
--------------~~--~~
•••
by RICHARD LE~
LADTES' HEEL S
20r •
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Amer it:an Ne" ·s Fl'r~tn re""· l ne.
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Il

WllY, 'THA'f'S •sltK'' WILSON
80AR[)JNG i tiAT TRA IN! !
1
H-M·M ...WilAT'S HES I>OING IN

'ftJI5 fOWN ? LASf I J..JEARD HE
WAt:; I>O!NG A STRHCH FOP
. A PHONEYOIL DEAL ~

t

....

.
•

l•

•
••

,orlie~ Shoc~

/)yed Al/

Fu/ m~ ~·

~·

•:

••
••

Like-Knu Shoe Repair
Ounkirk. N. y.
Phont' 5427
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