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IL RISVEGLIO PUB. CO. 
47 E&at Second Street 

D"ON'JIIBX, N. Y. 
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SU~BOBIP'.riON BATES 

Attraverso Alla Colonia 

IL RTSYHLIO 

Hartford, Conn. e tutti gli altri fi- giornale. What Are Discipilne 
And Loyalty 

gli_ risiedono in Italia. Un gene- Egli non ha bisogno di racco
ro, Antonio Di Bacco, in Cleve- mandazione, perche' conosciuto da 
land, Ohi0, ed un proprio cagna- tutti e da per tutto, e dalla sua abi-
~o, Pasq?ale Lupone, risiede anche lita' e dalla sua influenza, questa Contin_ued .fr~m_ Page l) . 
m Dunk1rk. Amministrazione conta di poter not th.e Fasctst d~S~1J?ltne accor~tng 

Poiche' l'estinto era ben voluto aggiungere parecchie altre migliaia to whtch Mussohm 1~ alw~ys nght 
LA CELEBRAZIONE PER LA !prim~ classe. . · dall'intiera cittadinanza, i funerali di nuovi abbonati alla gia' lunga even whe~ he commtts cnmes _an.d 

GRANDE APERTURA l Glt sopravvtve la moglie Mrs. riuscirono assai imponnti_ per il lista dell'Ohio, Pennsylvania e be.trays h1~ own country. Dt~Cl-
DI THIRD STREET Bessie Newcomb Sanderson; .due grandioso numero di persone che JWest Virginia. phn~ admtt~ -~onest and wel_l-m-

figli_ Sanford J. e Harold D. San- vi presero parte. Solo diciamo agli amici che ~ent10ne~ cr.ttlClsm f~om free ftght-
Vi So:ra' Paro:ta, Discorsi e Free derson e due fratelli: Dona l d e Assieme ai molti figli, lascia n~l qualunque cortesia fatta al s'ignor mg f_or. Ju_sttce an d hberty. . 

Street Dancing Charles Sanderson di Fredonia. dolore a~.1ehe la sua c?nsorte St- Lucente, sara' considerata come se Dtsctpltne does not admtt that 
A tutti i famigli;1ri addolorati, l gnora Vmcenza anche in Pratola. fatta a noi stessi. th~ tra1tors of yesterday - the 

Mercoledì' di quell'altra setti- le nostre simpatie. l Alla f~miglia. addolorata per L'AMMINISTRAziONE Italian-American buJ?-dists, now 
mana, 2 Settembre, la Third Street j tanta perd1ta, vadtno le nostre sen- J camouflaged as patnots - may 
Business ~~n' s Association, terra' A R. AILROAD AVENUE GLI l te condoglianze. · 'MR. ANDY COSTELLO CAM- impudently affirm that th,ey _ bave 
una grandwsa festa con Parata, CAMBIARONO IL NOME - always been far Roosevelt s tdeals 

J'OSEPH B. ZAVARELLA Speeches e Free Street Danding e A THIRD STREET NO ! jLA CHAUT. ~OUNTY FAIR BIA RESIDENZA against Mussolini's intrigues, far 
Editor and Business Manager cio' per celebrare la completazione ! Sf APRIRA IL 7 SETT. . ., American interests against Fasdst 

Oni Year .... . . ... .. . . ...... .• 1.50 
Si% Montha .... . . .. . . .. ... . .. • 1.00 

•------------l dell'elevazione delle tracche e per C'era un rumore in Dunkirk, i 1G1wvedt scorso, Mr. Andy Co- interests. 
le restaurazione di 3rd Street. da varie settimane in qua'. che a- Il 7 Settembre, o meglio il gior- ste o, che per circa 5 lustri ha fa t- M G p 

P l
' · · ' · ' d' bb d b' ' l no del Labor Day, come in tutti to residenza al No. 320 Park Ave., . rh .. enlefrohso hope __ must bcon-

"Entered ae eecond-claes matter April 
BO, 19.21 at the postoffice a t Dunkirk, 
N. Y., under tb-e act of Mar~h B, 1879.'' 
~------,..,.-- ... ~""'"~ 

er occaswne, v1 sara pm 1 vre ero avuto cam iare l nome 
1
. .

1 
. . d . . . , d 1 s· A 1. lvmce 1mse t at t ere 1s an a yss 

una musica. . di Third Street. Pero' , nell'ultima g 1 a tn anm prece ent1, s1 apnra pren eva a sua 1gnora nge me h t h' d 1 1 h 
Un apposito Comitato, del qua- riunione di Martedi ' scorso del la Fiera Conteale, con un program- e il figlio - Bobby, si metteva la e wee~ /s ~n ouA da~y tobt e 

le il Signor Anthony Pulvino ne' Consiglio Comunale, quel .. p1ovi- ma ricchissimo di attrazioni, che giacca sulle spalle e si recava ad a- cause 
0 

1fee 
0
{;- ' n t at a yss 

DA YONKERS, N. Y. 

LA MORTE DEL GIOVINE 
EDUARDO MONDAZZI 

Lunedi' della scorsa settimana 
l O Agosto, si spegneva, dopo unà 
lunga e penosa malattia, all'ancor 
giovine eta ' di appena 42 anni, il 
Sig. Eduardo Mondazzi, lasciando 
nel piu' profondo dolore il fra tel
lo Giovanni, la cognata Mariet ta, 
e le nipote J ennie e Ulderica del 
No. l 04 Ash Street , Y onkers, N. 
Y ., il cognato Domenico Presutti 
del No. 657 Beaver Ave. , Mid
land_ Pa. , lascia a Pratola Peligna , 
in quel degli Abbruzzi _ (I tal ia) 
la sua moglie Zelinda, con due 
bambini e il fratello Giuseppe, cbc 
ignorano la grave perdita. 

V adano a tutti i superstiti, le 
nostre vive e sincere condoglianze. 

PASQUALINO D'ANGELO 
~FAMIGLIA 

SaturdaJ, August 22nd, 1942 
e' il Chairman, sta preparando un mento venne soffocato_ mentre fu senza dubbio fara' divertire un bitare alla nuova bella, splendita may swa ow !m soon. 
ricchissimo e vasto programma che approvato di cambiare il nome a mondo gli assidui frequentatori residenza che si ha fatto costruire =============== •••••••••••••••••••••••••• 
fara' rallegrare, non solo i residenti Railroad Avenue , che non se n'era della fiera stessa. a W(lshington Avenue. all'a ngolo ••••-•••••••••••••••••••••• Phcine 2298 24 Hcmrs Service 

•-·-·---,-·--- • di Third Street, ma bensi' l'intie- sentito mai parlare. Vi saranno, come nel passato le delle Sette strade. Abbonatevi e Fate WHEELER MOTOR EXPRESS 
PREZZO SPECIALE ra cittadinanza Dunkirkiana. E cosi' , da oggi in poi Railroad esposizioni di animali , dei migliori Non si ha portato nulla, perche' Abb . .. t . , , Incorporated 

--su-- Per indicare l'orario e l'itinera- Avenue, si chiamera' FRANKLIN prodotti agricoli ed industriali , le nella casa nuova ha trovato tutta onare l VOS rlaiDICl M 0 V I N G 
PILLSBURY'S BEST rio della festa, i cittadini Io sapran- AVENUE. corse di cavalli con ricchi premi fortnitura nuova, e tutto l'addob- a "IL RISVEGLIO" Safe and Machinery -

1 Sacco di 98 Lbs. di Farina no a mezzo della stampa, ed anch.e Certe cose si fanno zitte z itte, tutti i giorni; fuochi artificiali ed bamento nuovo. $1 50 ll'A H · t' ·dR' · . . . . . a llll0 OlS tng an 1ggmg. 
_ _ per-- a mezzo d1 mamfestlm volantt, belle e qmete. 1 atti di Vaudeville, nonche' vi sa- E' una èasarellina cosi' bella, e • 279 Lake Shore Dr. W. Dunkirk 

$ 
4

.4
0 

programmi, ecc. - Il proverbi? ci . ha ~empre inse ~ l r~nn? le. attraentissin:e es~bizioni cosi' elega~te , .costruita all'~ltima ••••••••••••••••••••••• ... •••••••••••••••••••••••••• 

W. RUEOKER~ & SON 
19 Ruggles St., Dunklrk, N. V. 

Phone: 2040 

·-·-·-~-·-·-- --·- -·-· 
JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto dò che pu() abbisognare 

per (Uarn!re Ull& Ca.IA 

ll'umltura di prima claue 
a prezzi baaal. 

Direttore di Pompe Funebri 

JOBN A. MAOKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, E. 

DUNKIRK, N. V. 
Telefono: 2761 

.A, A. Burke, Mgr. - Rates $1 a Day up 
PilONE 2148 

FATE DI QUESTO IL VOSTRO 
QUARTIERE 

PARK AVENUE HOTEL 

Noi, raccomandiamo agli aman- gnato che. cht cht~cch1era troppo, l d1 ~1mmte Lynch, cm suot Dare- moda, che tn c1tta' e dintorm, ben 
ti della danza. per chi non ha le non conchmde maL .. nulla! devtl Acts. poche se ne vedono che gli possono 
scarpe buone, di farsele solare, on- Nessuno dovrebbe esimersi di stare a confronto. 
de in quella giornata e serata, po- LUTTO LONTANO prend~re parte alle ~in9ue giorn~te Gli auguriamo di passare, assie-
tranno danzare a sazieta'. e. le cmque ser~te dt ,Ftera, comm- me a famiglia_ una vita gioconda e 

Ne riparleremo nei prossimi nu- Dalla lontana P ratola Peligna, e1and? dal 7 smo ali Il Settembre piena di felicita ' nella nuova resi-
meri di questo giornale. Provincia di Aquila_ Italia, a mez- • pross1mo. denza che e' la vera villa deliziosa. 

zo della Croce Rossa Internaziona-1 
LA MORTE DI MR. DEWEY le, arrivava la ferale notizia ai no- IL SIGNOR LUIGI LUCENTE 

SANDERSON stri amici: Sig. AnthonyAntolini, . AGENTE DE IL RISVEGLIO AVVJSETTJ ECONOMICI 
del No. 58 E. 7th Street c il Sig. PER YOUNGSTOWN, O. 
John Antolini del No. 2.5 North E DINTORNI GENUINE ESTATE COAL 

Mr. Dewey Sanderson, di anni 44' residente al . No. 51 Curtis Ma in Street, che il loro genitore, heatrolas - In tutte le medie e 

P F 
. , , , V Signor Loreto Antolini, era dece- Il.Signor Luigi Lucente, e.' .stato regolari grandezze. Noi abbiamo 

lace, redonia, non e pm . en- d d · · ne trovato morto Domenica scor- uto, opo parecchi anni di sena nomtnato da questa Ammm1stra- la giusta grandezza per riscaldare 
malattia. zione Agente-Corrispondente de la vostra casa. SERVICE HARD-

sa, e la sua tragica fine. si vuole IL RI VEG IO · ' d' sia stato un momento di abbando- .Lo scomparso era un onesto e S L per la cttta l WARE CO. E. 4 St-. Dunkirk. 
forte lavoratore, ·e mediante il suo Y oungstown, Ohi o e paesi vicini, ' 

no al dolore per una terribile ma- lavoro, arrivo' a crescere una nu- con incarico di collettare vecchi e Comperate la vostra HEA ~-
lattia che ne minava da un paio di merosa famiglia, tre dei quali, vi- fare dei nuovi abbonati, prendere ~OL~ a carbone ora - Dop_o h
anni la sua for.te fibra. vono in America : Giovanni e An- lavori di stampa e transiggere qual- mto d! ven_dere quelle che abbiamo 

Era un esperto e provato busi- thony in Dunkirls, e Pasqu_ale in l siasi affare che riguarda questo nelle mam, non se ne potranno 
nessman, amato e stimato dalla =jiiiliiiiliilliiiiiiiliiiiiiliiiiiiiiiiiìiiiiliiiiliiiiiliiiliiiiilililiiliiiiiliiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilillllililliili;;;M~ piu' avere. SERVICE HARD-
popolazione di Fredonia, Dunkirk ! WARE CO., E. 4th St., City. 
e di quella di tutti gli altri paesi PITTURA TE ora con la aut-

adiacenti. ch·l·d ' s h l Sh side pittura- di Pratt ~ Lambert. 
Aveva uno dei piu' grandi e piu' .l ren s c fto · oes Qualita' garantita $3.45 per gal-

tmportanti garagi a Fredonia, uno U Ione_ presso la SERVICE HARD-
a Dunkirk. ed era distributore di 
parecchie delle migliori automobili FORWARD WARE CO., E. 4

th St., D unkirk 
che distribuiva ai sub-rivenditori e EST ATE Range a Gas e Com-
vendeva egli stesso. YOUNG binazione, si possono comperare 

Apparteneva a moltre associa- AMJ;RICA a prezzo mite. Lasciate che noi vi 
li!ar, Sala da Pranzo, Cocktail Lounge. zioni, ed era anche un massone di spieghiamo come potete acquistarle 

cor; Park Aveuue & Thir,d Stre.et - Sturdy Ali Leather Shoes SERVICE HARDWARE CO., 

DUNKIRK, N. :Y. 

SOFFRITE DI 

•••••••• • ••••••••••• ... •++ SOFFERENTI DI _ _ 
. STOP A T STITICHEZZA 

La stitichezza e' il piu' comune 
W'UERSTLES di tutti i disordini' del Corpo Urna~ 

CAI''EI no, e causa gran parte di tutte le 
D malattie. Non la t rascurate! Al 

313 Main Street prirrto segno di stitichezza usate 

TURKEY PLATE LA PAR!<?~A 

Far School and - E. 4th St., Dunkirk, N. Y. 
Dress Wear 

Boys- $1.98- 2.79 
Girls- $1.79- 2.98 

KIOLL'S SHOE STORE 
S17 Main Street ---o:O:~ Dunkirk, N. Y. 

SALE OF DISHES 

l Cups - 8c Soups - l O c 
Saucers- Se V eg. Dishes 20c 
Plates - l Oc P latters 25c 

The Crown China 
& Pottery Shop 

15 6 E. 4th St., Dunkirk, N. Y. E V E R y l Questo conosctuttsstmo dolce 

SATURDAY _ d _ SUNDAY l~s~ativo ha il sapore di ~ent~,. ed ~~=======~~=:=:;=~=:::::~~~~~~~ .an e tn uso da oltre 30 anm. E tn-
. - BEST IN EA TS - nocuo, gentile, e graqevole. Aiuta 

VAN BUREN BAY INN. 
4 Miglia al W est di 

Dunkirk, N. Y. AND DRINKS a correggere il movimento irregola-
·~•••••••••••••••••••••••• re dei vostri intestini; e non causa 

gr~nchi nel ventre. Buono sia per 
A V V I S O ! adulti che per bambini. Tenetene 

. . . . . sempre una scatola: a vostra dispo-
NOI abbtamo acqms~ato Il busi: sizione. 
!fess ~ella ~èhult.z Dauy e da o~gl 1 se a t o la di 8 O pastiglie $1.00; 
m P?l, no1 c'?ntl!fU~re!llo a serytr~ 6 scatole $5.00 
la c~l~n~.ela col mlglton prodot~l dt Ordinatela oggi stesso scrivendo 
Iatttcmu, con prontezza, cortesta ed 11 ' h ' 'l a a onesta c e e. 1 nostro motto. PARTOLA PRODUTS CO. 
J300TH'S DAIRY, INC. 162 N. Franklin Street 
327 Dove Street Dunkirk, N. Y. CHICAGO, ILLINOIS 

· Phone: 2058 - Adv. No. 3 
BUY 

Route 5 
Birra Fresca, Vino e Liquori 

in tutte le ore del giorno 
La Casa dei Buoni Cibi Approvata 

dal Publicity Travel Bureau 

p----..-.LZLA.LK_ 

Did You Piace Your 

FALSE TEETH 
In -a Glass Last · Night? 
T housands do and wonder why their den• 

turet remain dull and stained - why they 
IUtf'er wi rh otrending denture breath. Th~y 
{ail to reatiJe that woter olone is not a cleans~ 
ing-age n t - but now. there's a great formula 
perfected by a dentist, called Stera-Kieen 
that thoroughly cleans false t eeth like magie
no brushin&! SimpJy put a [iUI.c Stera·Kice n. 
Powder in a·glass of wa ter-soak il' 
your teeth - now they sparkle. t' 
are realJy c1ean and look like 
the day y our dentist said, 
••Don't they look natura !?'' Try 
S tera-Kleen - lasts long - cosu 
only 30,. A t ali druggisto. • 

Old Fa rme r's Rec ipe: Mi x Allcnru and 
Lemon Juice to gel quick relief (rom p a in• 

.of rheumatics and neuralgia. Druggista 
ha v e Allenru 7 grocere h ave Jemons. 

TO RELEASE FLOW OF 

LIVER BILE 
Get a bottle of Kruschen Salta tonlght. 

Half an hour betore breakfast, take as much 
as wlll l!e on a dlme In a glass ot water (hot 
or cold) or In your mornlng cup of tea or 
cof!'ee and keep thfs up for 30 days_ Kruschen 
taken thls way helps relleve such symptoms 
as slck headacbes, bowel s lugglshness and 
so-called blllous lndlgestlon wbell due to ln
snfticlent fio w of bile from the gall-bladder. 
You can get Kruschen, a ta.mous E ngl!sb 
formula made In tlle u. s. A., a t any drug 
store. You must be satlsfled or IUoney back. 

/ 

OH! •• 

~~IWII'......._MY ~A[K 
If you sul!er from baekaches 

, resultin~ frotn fatigue or ex· 
posure . •. if sore muscles or a stlff neck h11ve 
g_ot Y<>U laid UP • • • SORETONE ls what Y9U 
need. It fs a medicina!, analgesie solutlon 
devenlped in the famous laborat<>rles of Mc· 
Kesson & Jl.òbbins in llridgeport, Con n . 

SORETONE aets fast-gives soothlng re!lef 
rlght .where relief is needlld-speeda the eu
perflela.l blood flow to the alfected area. Also 
helps to ,Prevent infection. Not an animai 
p reparntton-made for hmnan belngs. Won
d_erf \}1• al_so, for sore, tired feet, and far re
hev m g 1tch of Athlete's Foot. MONEY 
BACK IF NOT SATISFIED. 

SORETONE 
FOR ATHLETE'S FOOT~ MUSCULAR PAIHS 

' ,• l 

who hate these trying years! 
HERE'S GLORIOUS NEWS! 

If you- like so many women be
tween the ages of 38 and 52-find 
this perlo d in a woman's life makes 
you restless, nervous, cranky, so 
tired and blue at times-perhaps 
suffer hot fiashes, dizziness and 
distress of "irregularities"-

Start a t once - try Lydia E. 
Pinkham's Vegetable Compound! 
Pinkham's CO!hpound is the best 
known medicine you can buy today 
that l.s made especially t or women 
- it's jamous to help relieve such 
distress when due t o this female 
functional disturbance. 

Plnkham 's Compound has help ed 

PER 

t housands u pon thousànds of 
women to go "Slniling thru" annoy
ing middle age symptoms. ALSO 
very beneficiai for younger women 
t o help relieve distress of monthly 
f unctional disturbances. FoUow 
label directions. Lydia Pinkham's 
Compound is well worth trying! 

PBOVAt!B LA 

KOCH'S 

UNITE D 
STATES 
DEFENSE LA VORl IIPOGRAFICI 

Golden Ar1niversary 
BEER 

la V endlta da Tutti l Blvendlrorl lluiU di LlcenM 

FRED KOCH BREWERY 
17 W. cJourtney St. (Sia dal1888) DualriN, N. Y. 

Pho11e: llN 

··········~ ........... ., ... . 

BONDS 
STAMPS 

-:•:::• .... •"' :u ;._~*=+::•.::•:::+!+.::•:::ei+:<.r•'! ,.ltl .... ~+... · ... ~e::e:::.::•!•!•~·x<•t.:-

~ "BURNS C::OAL BURNS'' ~-=========-===~--======= 
~ I Nostri Prezzi Primaverili on Panther Valley Hard Coal ~ -
S Bgg, Stove e Chestnut sizes ..... ..... . $12.80 per Ton Netto ~ 

~~ NPea .c
11

oaNl. --c;_.; ·s·--- .. .. . C .. ... k .. .. .. .. .... ........ $$1
1
o
1

.
8
s

0
o per TTon NNettto ~ 

.! ev1 e u t e> t o ve o e .. . .. . .. .. .. . . per o n et o ~ 
~ Castle Shannon Soft Coal ... .. ......... . $ 8.00 per Ton Netto ~ 
~ . Crozer Guaranteed Pocahontas .... ... $10.00 per Ton Netto § 
·~ Comperate questo fresco-minato Premium Quality Anthraci- ~ 
~ te proprio ora. I prezzi <l,umenteranno. - Il Carbone passi- ~ 
:; bilmente scarseggera' in avvenire per rag. ioni che mancheranno ~~ 
·~ i Carri Ferroviarii ed i minatori che lo dovranno scavare. · 
~ . 
~ Deer Cre~k Stoker Coal - ~ice Size Hard Stoker Coal ~ .. 
~ Delzvered Clean - Od Treated - Dustless ~ 
:~ Questa conveniente "Down-Town" Yard possiede tut- ~ 
.~ to cio' che occorre in Materiali da Fabbricare - Legname - ~ 
~ Cemento - Roofing - Wallboards - P laster - Finestre ~ 
~ ~ Porte - Shingles. ~ 
.~ "Aristo" Stone Insulated Siding - $ 12.00 per Square ~ 
:~ Abbelite ed Insulate la vostra casa con un solo materiale § 
§ Burns Coal & Building Supply Co. l 

WHA T'S NEW IN 

FURNISHINGS 7 

Yeu'll fiBd the answer 
bere. . . . in t.hase dis
~ o f seasona.ble 
fashions for men ancl 
young men. 

A. M. BOORADY & CO. 
DmotiBK, N. Y. 

DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

·, ~· ~ . 

"IL RISVEGLIO" 
47 East Seeond Street Phene 4828 Dunkil'k, N. Y. 

STATtJTI 

PR0&RAMMI 

INVm 

PARTECiPAZIONI 

DI MATRIMONIO 

CARTE DI LUTTO 

•o-~-~~-o• 

GIBGOLARI 

CARTEIN'mSTATB 

BUS!f.JD 

BIGLIETTI 

ETICHETTE BILLS 

S'l'ATBHBNTS 

Puntualità ~ Esattezza - /Glegarwa 

Prezzi Moderati 
ld_D_ .. _ii_CI_ii_I_IJ_il_ll_l. 

( 

~ 215 Park Ave. Phone: 2258 Dunkirk, N. Y. l 
~ "BURN8 COAL IJURN8" 

~·~=~·:•:•:·~:<•:·:·~·:~~<~·~~~~~~~~~~~" ~--iiiiiiiiiiii;;~i;iiiiiiiiiiiiiiii;iiliiiiliiilliiiiii ,L_II~_. ............................................................ ~ .. ~~~~ .... .;i 
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. ' ~ . lL RISVEGLIO 

L'Antitalia in Funzione l 
tro l' invasore. E la guerriglia in na scu sa - e in n essun caso noi la 
Jugoslavia e nei B alcani - sebbe- ammetteremmo - in un interes
ne sia forse piu' preciso parlare di se nazionale: sono crimini diretti 
vera e propria guerra- costa ogni non solo contro un popolo che si 
mese agl'italiani, secondo cifre uf- batte 'per la propria indipendenza 

Costretto a far ritorno in Italia sul Brennero, avrebbe reso nulli i ficiali, p iu' morti e feriti che non ma contro la nazione italiana, lè · 
senza aver potuto compiere il tri- sacrifici e i r isÙltati della vittoria i combattimenti di Libia o di Rus- ragioni stesse della sua esistenza e 

La sett imana passa'ta m i pace dt 1 o~ fa le viaggio i~ Egit_to , Mussoli- itaJ iana del 19 18. La motivazione sia. Ma nel suo d iscorso Mussoli- il suo avvenire. 
auervi detto che mi sentiuo un po' ~t ha cercato dt da~si conforto _e era giusta. Ma alcuni anni dopo, ni si sforza di ridu.rre questa insur- . M ussolini, non potendo imitare 
sNJnco; m a questa settimana, pero' rmportan~a pronunoando un d1 ~ Mussolini_ messo nell ' impossibili- rezione di popolo alle proporzion i la forza d i Hitler _ che, pur co
posso assicurarvi che mi sento pro- s_corso .. E f!1-0lto

1
t
1
empo ~fa che _egl~ t~' di rde~g1ire, in_ seguito _a1 ~la situ~- di u

1
_na _lotta_ di

1
, ban1~iti,_ contdro

11
i prendo di vergogna il nome t ede-

rio come un cardi[[o (cardellino) deve nnunctare a e ma m estaztom zwne 1p omatrca e mt Itare c e qua t mmaccta app Icaztone e a sco, esercita tuttavia sull ' Europa 
~non di quelli agustini (dc ago-Jor_atorie che cosi' frequentemente l'i_nsensat~ spedizione in Abissinia legge. Abbiamo gia' spiegato che una padronanza effettiva per 
sto), ma come uno di quelli del gh hanno dato modo, nel passato, gh aveva creata, dovette accettare cosa si debba intendere per legge quanto effimera _ ne imita la fe-

d G . 1 E . · d'ingannare o ricattare ii popolo i[ fatto compiuto dell' Ansch!uss, mussoiiniana. Essa e' Ia legge con rocia . Egl i approfondt.sce sempre 
mese z. ... ennaro. voc mc ca- . 1. 0 h -1 d · · Id d ·· ·1 · 1 d. 1 1 ·r d' h · pite chr! cos.a voglio intendere! E tta tana. ra c e 1 ramma e u- nnsa an o cosi 1 vmco o 1 sog- a qua e 1 tt tatore a soggwgato piu' il solco sanguinoso che la sua 

P
ercio' , a buon intenditore. paro - scito dai confini della penisola' per gezione dell'Italia , indebolita d~l- le migliori energie del popolo i ta- politica d i asservimento al maggior 

invadere la scena del mondo, la fi- l'Impero, alla piu' forte Germama. liano; e' la ·pena di morte applicata · h le poche' dittatore a scavato t ra il popolo .. D · · · l ostre gura del tirannello italiano diven- Ora, Musso lini sta completando in materia politica ; l'avversario italiano e il p opolo jugoslavo, i 
f{ unqhu~, Sc_ommcc<!m?[, lr!t n ta sempre piu' piccola ed evane- la distrustione della vittoria del non gia' affrontato lealmente ad qualr' hanno ptlr·e 

1
•11 corllune 1·1 

· astocc e. eccome tert a ro non Il' b d ' Il d' H't •18 N ' · • ·1 bl d 1 · · 
aueuo proprio che fare, mi presi il scente a om ra . l que. a 1 1 - ,. . . on e pm l pro e~a e - a,rmy J?an , ma. persegurtato con fondamentale interesse di evitare il 
libro del telefono, e, se mi credete ler, che la sovrasta dommando: E lm~1pendenza aus_rnaca ; e quello l uso v10!7nto d1 tutta la pot;,nz~ dominio tedesco sul bacino danu-
0 no, rimasi per una beUa mezz' 0 _ l~ sue parole hann<_J sempre n; m o~ de II 1_nd1pende?za JUgo_slava e _d~l le ~tatale. . Applicare la legg~. ~1 bi ano ç sull'Adriatico. La uestio
ra a bocca aperta! Non la potevo nsonanza_ nella mt~ura m cu1 eglt 1rela_zt<?nt fra l Itaha e Il suo vr~mo JUgoslavi che lottano per_ l ~r:dr- n e dell' irredentism o lllavo , C:ia erta 
quasi richrudere: percio' io credo ha per_duto e co~ltmua a perdere adna~tc~ . Versagha ayeva lasCia t~ pendenza ~el. loro paese s1gmftc~ . diplomaticamente dalla gue~;~~-di
che dovette essere quasi piu' di prest~gto anche d1 fronte a c~loro punti d1 f_nzwne tra t due pop~h pe,r f;1ussolmt , n~gar loro la quah- ventera' tanto piu' grave quanto 
mr!zz'ora. Se non mi sbaglio fu- che fmo a 9 ua!;he anno fa, gh f:u- che, nellmteresse comune e tn t~ _d1 cor~1batten t~ a_lla q uale hann~ maggior sangue sara ' versato: ·do
rano un tre lJJarti d'ora; magari rono _lar~hl d Ingenua o c?r:1ph~e quell? dell_a pace europea_ de~~o- dmtto SlJ per. l esistenza leal~ ,d! po il d iscorso di Gorizia essa mi
un' oretta tond-a tonda! amm1raz;wne .. ? eco perche 1~ d1- no vtvere_ m acc~rdo: La pol~ttca un~ ?tato che _h rappresenta e ,eh e naçdn di ~o m ~ romettere ·e avvele-

Ora, qualcuno di uoi potrebbe scorso d t Gonzta n on ~a SUSClt~to com~renSJVa de !l I t alta I?refasctsta, u_ffiClal~ente 1ll g_uerra con_ l asse, n are p~~ l'av~nire. rutta l'azione 
anche dire, e peT·che' rimanesti colla alcun eco nella_ stampa mternaz1~- C\llmmata nel trat~ato d1_ Rapallo, sta I?er 1. metodi d1 co:nb~ttt~ent? politica d ' I talia nel campo interna-
bocca aperta•? na~e. _E tutt~vta, esso ha ,_ per gl ~ - aveva superato que1 pun~l e st. pro- che rmpte~ano: 1.n~urs10m nu.ht_an,

1
zi.onale impedendole quella liberta' ] 

Ma fate silenzio 1 Credete uoi taham,. una tmportanza. mnegab_l-[J?oneva una collaboraziOne_ Itala- ~o n at_tt d1 bandttts.~o terronstlCC?. che le consentirebbe di riprendere 
che io' sia tanto sciocco da non dir - le - tmportanza nega~1v~ -.- m jugoslava, che avrebbe . assicu~ato Apphca~e la legge non vuol dr-/l' iniz iativa prduta. · 

· ·h , · a · b c.ra a erta col quanto confessa la gravtta dr una al nostro paese, secondo tl pens1ero re, come ti suono delle . parole p o- · · · 
ul.rbpercd el rtrml f sr ao -

0 --~~~a ·nPo? Ma situazione, che in volge minacciose di Mazzini, un'alta funzione di trebbe suggerire, restaurare condi- Spetta per cio' agl'italiani liberi 
r ro e e e on zn "' · · · l' · d 1 · ·r ' d' ·f · · I · · d" 1 ]' ' ' · . . h l d · 1 mcogmte per avv enne e p aese. c1v1 ta e 1 um 1cazwne mora e ztom 1 ega rta , ma comptere ope- levare la loro protesta contro la 

81 Eprsce c e_ ue ·~o ,rcoDunque ri- Le profezie riguardanti l'apertura europea. Tale politica fu sovver- ra sistematica di sterminio. E: co- ~>tolta e oppressiva politica musso
~co be IY1_

1 
sdpw t: pec·c! e' q'uasc' o non apertura del secondo fronte tita dal fascismo, che, attraverso me abbiamo osservato. una dellellinìana: separare, dì fronte al po-

masr a occa per a 1 ' · d' · l 1 · · d' dd' · d' l · l · l h h d' ' 11 tutti l'Italiani di Dunkirk, s'han- son_o l?nve t o_gm va ore, per e atteggtamentt ~. con_tra 1tton~ consegu:nz~ t questa se vaggta P? o JUg~~ a":o c e a mtto a a 

f tgt tt r ·r t l~fo 
0 

·n casa ragwm che abbtamo dette. Mus- apparenza. segm , net confronti crudelta dt una lotta sen za quar -
1 
VIta e allind1pendenza, le respon-

no a 0 me e e 1 e o 
11 1 

• ]' • ' · ' f t d 11 J l · l' · bb ' l f '] · b ' l ' ' d Il d' d Il J[ mio boss, e quelfo si c.api~ce, so m t non e p m una orza e ta~ ~ e a u~os av1a, 1;1na mea, assur- t le_t:e potr~ . es~er~ a . _uc1 az;wn~ 

1 

sa 1 .~ta . e_ a tttat~ra a . 9.ue e 

h ·r t· l f . F ank Thomas ha meno una forza autonoma: egh e da e pencolosa, di t racotanza na - d et molti 1taltam, pngwmen di degl rltaran1, contro 1 qua h rl fa-
a 1 · e e ono, r 1 d ll l ' h'tl · l' · D l · · D M 'h 'l · D l h M · J' ' · il telefono; J.oe Crisci tie-ne il tele- o strumen_to . e . a vo ont~. t e- ztona Isttca . opo _a v1ttona te- r~ga 1 a1 ovrc. e c e , us - sctsmo app reo, per rnstaurare e 

f - rl! • credete 0 no se nana e det p1am egemomc1 della desca cont ro la Greoa e contro la sohm non s1 preoccupa: perche da mantenere il suo detestato domi-
ono e oc ... se rnr ' G · I · · · · J l · M r · d 1 h · d l' · · lo ha fatto mettere .... anche Don . er~ama. n;aggton _eventt ston- ugos av1a, ?sso 1m. - e uso quando a m~r? otto assassu;uo nio , gJCstessi metodi di cui oggi si 

T · S · 1/o 1 et d1 questo u ltrmo penodo - dal- dal mancato nconoscunento delle come arma poht1ca nella maccb111a . . . . 
uMma_ISrndo_ cwh~z h i eh succede la marcia su Vienna all'invasione sue rivendicazioni ai danni della dello Stato --· e anche da prima -1 serve a danno der J_ugoslav~; na~-
., a, }J0 t 0f ~ è h ~osae sta sue- della Cecoslovacchia, dalla aggres- Francia e bisognoso di trovare il - egli ha negato valore e rispetto alla . fermare che non eS!Stono rivendl-

qudz ad ,unSzrr ~ · l fae n? et tere pure si o n e contro la Polonia a q uella lusorii compensi alla rapida cadu- vita al trui. • l cazìonì italiane contro la Jugosla-
ce e n o. e se o l R · f d · · · f · -· · l Franh C\it:rbone, Andy CosteUo, e contr? a u~~ta - . D;rono. eosl ta d~l suo tmpe~o ~ ncano - SI Nuovi orrori sono, dunque, mi- via e che l'Italia di domani, libera-
qurcdche altro pure, fini.sc_r! che a da Ht~ler_ all _rn fuo_n dl ogr:.l con: getto sulle _spogl: e Jugoslave. C?t- n~cc~ati . Tanti nt; sono stati con;- l ta dalla tirannide e restituita alla 
D k . k . 0 tut tr tele sult azwne e d1 ognt preventiVO ac tenne da H1tler, tl quale aveva m - pmtt e se ne compiOno dopo che d 

1 

f . . 1 , . 
un cr , rrmarrann .... - d l d' f · t "d t- · l l' ll 1 . . . • . sua unzwne europea , nso vera 1n. lonati 7 cor o co ltta~ore . as~1s a, n o te resse a rovesctare ~u . a eato a.- fanattsmo totahtano ha mutato m . . 1 

· . . . . to a personagg1o dt p1ano secon- meno una parte dell.od1oso e pen- t d' 1 · 11 h' 1_ collaboraziOne am1chevole con l a 
E tcmto per curzosarmz , chcamac . . d' l' . . er~a _1 ~pt que ? c era u~a _vo, J l . l'b d 11 . . . . l . . l f dano. coloso comptto 1 po 1z1a net pae- ta ti fwnto gtardmo della ctvtlta ugos avta t erata a a mvaswne 

:per laTpnma 1.:!
0 ta dper te e ono a_ Non e' dunque in rapporto ai si occupati, il litorale dalmata, pit- l'Europa che lo spirito dei piu' ri ~ i problemi della loro convivenza 

Don umm![tsmo e una voce mt bl . . . l ' h I t t d ' a la che . ' . . . · . E' d t. Buffalo per- pro emt mternazwna t, c e a 1 ore_sca ma pov~ra erra 1 c n ma ne tndtfferente a una t ale m1- pacifica e feconda in una Europa 
z chsP,ose · [?n a 0 a ' concione di Gorizia dev'essere -con- e dt pesca. abitata da un popolo n accia. 1vla essa pr~occupa e indi- f d . t 
c e b alvleua alppun,tamento con u - si de rata: ma soltanto in rapporto cosciente e geloso della propria na- gna noi italiani. I delitti che Mus- e eta a, 
na e ·d guag tona · 1 d 11 · · r· ' ·1 · · ' · .' . al problema naztona e e a srcu- ztona 1ta ; ottenne 1 povenss1mo salini si prepara a compiere in Ju- N. U. 

L' en~rante settzm~na a . Thcrd rezza del nostro confine orientale Montenegro, che ha fiere tradizio- goslavia 11011 possono t rovare alcu-j =z=...,.======-=""""==:o:::=: 
Street SI ba!l,a; pemo fatevc arruo- e adriatico. II 20 Maggio 1925, ni d'ind ipendenza, senza strade, _______ .-
wre le scarpe! . , Mussolini affermo' solennemente senza in~~allaz~~ni_ moderne, J?Opo- ~~-~~ 

Il nom,e a T~rrd Staet ,non e al Senato che l'Italia fascista non lato da ~~ans . d r_ mo_nta·na~r: o,~- ' 
.sta:to pru cambtato; ma e stato bb · . II t l' · tenne la provtncra dt Lubtana , 1 
cambiato quello di Rail~oad Ave., avre e mat t~ era ? occup;zw- ossia parte della Slovenia, essa pu- PINOZZE ' 
che ora si chiam;d Frdnklm Ave. ne tedesca dell Austna, perche tal~ re territorio povero, a regime bo-

I L GIRONzOL.I\TORE occupazione, riportando i tedescht schivo e pastorale. Ma. con tutti 
· questi territori, d i scarso valore 
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economico, non ottenne un solo' 
cuore jugoslavo. Le ammissioni 
fatte in t al senso dai giornali i ta
liani, di cui abbiamo riprodotto 
nei numeri scorsi, dei çommenti, 
sono espliciti. T utta la popolazio
ne slovena, senza eccezioni, e' in 
ispirito quando non in armi, con-
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RIGHT _OUT, OF THE AIR j 
,. .. _ .. _ ,_ .. __ "_ "_"-'" By EARl.E FERRI$ ... _ .. _ .. _ .. _,__ .. _,_,__, 

LESLEY WOODS has returned to 
the "Joyce Jordan" show as 

"Margo." Mode! work for the smart 

coutieriers who l1ave been taking 
pictures of her in their winter fash
ions has kept Lesley busy of late. 

• • • 
Huntll}g a.bout in a dark attic for 

something to wear while hoeing the 
garden, William L. Shirer struggled 
into a pair of pants which seemed 
much too ti.ght. Back down in the 
li.ght, BiH surveyed himself, then 
dashed òack upstalrs for a quick 
ehange. The trousers were part of 
a Naxi storm-trooper uniform which 
the writer of "Berlin Diary" smug
gle<l from Germa,ny as a souvenir. 

• • • 
Cecil B. DeMille, pictured here, 

producer - director of t he Radio 
Theatre dramas, directed the first 
Victory • Thea.tre program o! the 

-Nadine Conner, heard Wednesdays 
at 8:00 p. m. CEWT) over CBS with 
Nelson Eddy and Robert Armbrus
ter's orchestra, boasts an enviable 
record. To date, she has won every 
singing a.udition in which she has 
cqmpeted. 

• * • 
When Horace Heidt talces h !s 

"Treasure Chest" troupe to army 
bases, one of his ent ertainers who 
wins consistent a.pplause from the 
boys in kha.ki is Mimi Cabanne, pie-

tured here. And Mimi real!y feel& 
at home in a military atmospl1ere, 
llecause the young singer is the 
daughter of an army officer and was 
born a t an a rmy post. 

. >~ ::'C l!: 

Excepting the famous Four Horse
men, Notre Dame University has 
few graduates who are better known 
than Walter O'Keefe. Walter. now 
emcee of the "Battle of the Sexes," 
is being dine<! by the Notre Dame 
Club of New York on Aug. 16, when 
he wìll be told how much he has 
done for his alma mater . . 

1 Dr. Frank Black, NBC Generai 
' Music Director, pictured here, is one 

of the foremost pioneers in new 
. radio trends. one of h is current in· 
l 

• l 

serles. Victory T i ·. :2.~r~ occupi es t l1c . 
CBS-aired Ra.dio Tl1eatre's Monday 
nigl1t niche during the Iatter's sum
mer vacation. 

. . . . 
Believe it or not, t here is a for

mer Army band conductor in Phil 
Spitalny's all-girl "Hour of Charm" 
orchestra. She is Marion, first 
saxophonist, who at the age of eight 
led the Army band . regularly con
ducted by ber father. 

nova tions being the popuiar "We 
Believe" series, in which. he features 
religious music' of all faiths. 

U HAPPY WIVES FINO NEW HOPE 
IN .SPECI.AL VITAMIN COMBiiAIIOM 

Clinica! Tests Demonstrate Sterile Women 
May Be Aided-Happy Homes Are 

Dependent on Babies 

Nothing equals a b ab y to br ing com
plete unity a nd h ap piness in to the home 
a nd t i e hus hand a n d w ife in t o a stronger 
hond of e ndu r ing love and mu t ua i in
:ere.st. 

l\fany homes hreak up { rom lack o [ 
children a nd con tr ib ute to the amazing 
America n record of one divorce for 
every fi ve man 'iages. Unlrappy wivcs, 
chi ldless du e to a vi tamin-d eficient finc
t ional weakness, may n ow e njoy the de
sires and act iviti cs of Nature's most 
wonderful c re at ion-a norma!, fully-de· 
\•eloped, v igorous woman. 

Sensationa l cl inica\ t ests demonstrate 
that, in vitamin-d efi c ient instances, a 

new vitamin of the B Complex· .group 
has a st ri king effect on steril ity. Twenty· 
two wo men, with k nown ster i l ity reco rd ~> 
for as nwclt as ftve years were selected 
for the test. Aft er weeks of heavy dosage 
with Par aami nobe nzoic acid (a vitamin 
of t he B Com p l ex gro up) more t han 
half of these women becamc mothers. 
i\fa ny of these wome n had b een told 
their condition was hopeless. The vita
mi n is absolutely harmless a nd rlec ided· 
ly beneficia! to generai health as well.. 

T hus i t is apparent that lughly fo rtt· 
lìed vitamin combinatio n may be J USt 
the thino- need ed by the chi ldless wi fe 
and qu i~kl y bring the h:.ppiness of a 
baby into the home. 

lf yqu are child less and ha~·e _even giv· 
en u p lLOpe, i f you wish to elnumate one 
of t he <>reatest canses o f unhappy mar
r iages , "uy ali means give the P erlcx 
Com b inat ion Vitamin System a short 
tria l i rt th e pr ivacy of your home. To 
int roduce t his new vitamin combinatiull 
q uickly 10 a million ·women , t he Pt>r lex 
Company, 314 Nort h M ichigan Ave., 
C hicago, Illinois, will send a regulal· 
$2.00 su pply for only $1.00 aud a few 
cents postage. Yo u need send no m oney 
-just your name and address: Pe~·lex 
comes in a plain w ra pper-dJrectwns 
a re q u ite simple, ancl no s pecial die~ vr 
r xerci5e is r equi red. 

lf you suffer distress from 

~FEMALE 
WEAKNESS 

Which Makes You Blue, Cranky 
NERVOUS-

At euch times 1f you're troubled 
by cramps, headache, backache, a 
bloated feeling, nervousness - dis
tress of "irregularlties" - due to 
functions.l monthly distm·bances
try Lydia E. Pinkham's Vegetable 
Compound l It's helped thousands 
upon thousaTU1.s of women and g!rls 
to go "sml.Ung thru" such "dtmcult 
days." 

• Lydla. P inkh am 's Compound is 
one medicine you can buy today
ma.de especially jor wornen- to re
lieve m onthly pain and its tired 
n ervous feelin{l;s due to t his canse. 
And in such a sensible way! With 
nature's own beneflCi'al roots and 
herbs. No hannful opiates. 

Taken regularly - thruout the 
month-Pinkham's Compound 
helps build up resistance against 
such symptoms. Follow !abel direc
tlons. Worth trying! 
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, •. 
''La Maledetta'' 

DI CAROLINA INVERNIZIO 

............. Puntata No. 40 

T olse il paiuolo dal fuoco, lo Ad un tratto si senti' urtare nel 
mise sopra un treppiede, poi si av- paniere. 
vicino' ad Antonia, guardandola Allora alzo' il capo con impeto, 
un po' curiosamente. come volesse redarguire l'insolente, 

- Come sta suo nipote, . si- ma vedendo una signora tutta ve-
gnora? lata, non fiato'. 

- Meglio, grazie; ha avuto la - Buon giorno, Lena - disse 
fortuna d'incontrare un buon me- Antonia con voce naturale, del-
dico. cissima. 

La portinaia sorrise. La vecchietta guardo' fra stupi-
- Lo so, signora, me lo diceva ta e diffidente la signora. 

or ora mia cognata, che sta a ser - - Mi conosce? -balbetto'. 
vizio da una vedova che abita qui' _ Non siete 1a cognata di Te-j 
di fronte, una signora da due anni resa? 
inferma, ed e' guarita per mira- _ Si', signora _ si affretto' a 
colo. rispondere Lena piu' rinfrancata. 

E con una loquacita' straordina- _ Vi ho veduta ieri sera nel 
ria,, Teresa racconto' quanto sape- suo stanzino e mi ha parlato di 
va della signora Toasca e della eu- voi : . io. a bit o nella casa dove e' / 
ra fattale dal dottore Giulio. portma1a vostra cognata. 

Antonia ascoltava con grande _ Ah, si' ? Ho piacere di cono-
avidita'. scerla", signora . Teresa e' una buo-

Certo la portinaia non credeva nissima donna, un po ' sventata, se 
di produrre tanto ·effetto, colla sua si vuole, ma e' ancora cosi' giova
parlantina. ne ! Peccato non abbia figli, ed e' 

La zia di Franz era scesa in questo il dispiacere maggiore di 
buon punto, giacche' ella compre- mio fratello. l 
se benissimo che la signora della - Non c'e' da perdere la spe
quale Teresa parlava, non era altri ranza - ribatte' Antonia. - D el 
che Laura. resto i figliuoli , il piu' delle volte, 1 

Discorse ancora un poco, e sono dolor~. . . 
quando rientro' nelle sue stanze si Un _sospuo sollevava t1 petto d1 
guardo' bene dal far parte a F ranz Antoma. . . . 
del suo colloquio. -.Ne ha le1, s1gnora ? - chtese 

M a alla mattina all 'alba era bonanamente Lena. 
gia' in piedi, e prepa~a ta per u~cire . -.N_ o. ho soltanto un nipo~e 

Malgrado il freddo pungente, che m1 e. stato am~a~ato due anm, 
ella attese alla finestra di veder e senza t1 dottor Gmho .... 
comparire Lena , e poco dopo . era Lena si .fermo' ~ui. due piedi. 

== IL &ISYIOLIO 
b) 
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AT Alt.. 

al fianco di lei in strada. - Il stgnor Gmlto Bardo? -
Lena camminava abbastanza chiese guardando la signora Ruen. - Io vado a P orta Palazzo a~ se avrei acconsentito a restar presso [profonda ; le palpitava il cuore. 

speditamente, malgrado i suoi an~ _ Si ',_lo conoscete?. fare delle spesucce. sua madre ammalata, mentre lei' Le parole di L ena toglievano 
ni . • Lena nprese a cammmare. - Gua.~da_ l a combinazion e, era fuon per dar lezioni, non vole· ogni suo dubb1o sull ' identita' di 

Non volgeva mai il capo. - Si', signora - rispose con vado anch IO tn mercato: oh ! allo- vo andarci. Io non conoscevo Laura . . 
energia. _ Ah ! quel dottore e' ra possocontinuare, ed e' una for- quelle signore che di vista e per a- Si' , doveva esser proprio lei! 
proprio la provvidenza di tutti! tuna per me, ' cosi' la strada mi verne sent ito parlare dal portinaio. Franz aveva avuto ragione! 

Tbe Quickest, Surest Way 
YOU Can Help Win This 

_ Ha forse curato anche voi ? sembrera' piu ' breve. Anzi le diro' che ne parlavano pC:: l Un profondo solco le corrugo' 
_ No, signora; grazie a D io, . - Davv~ro si camJ?ina meglio co bene. la fronte, un lampo vivissimo brii-

con sessantacinque anni che ho sul- Ir; compagma. - ~ggmns~ Anto- Antonia si dominava perfetta- lo' nei suoi occhi. 
le spalle, e malgrado i dispiaceri ma. - . E po_1 fa pi~cere d1scorre_re men te. La vecchietta prosegui' : 
provat i nella mia esistenza, non ho con _vot.. Ien sera, nel passar~ m - Perche'? - chiese pacata . - Poi si aggiungeva che la fi-War . . • ....~ 
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malanni, e m i sento ancora forte port1nena da vostra cogr;at~ , Vl ~o _ Perche' la signora Toasca e gliuola era una superba, e che ave-
come quando ero giovane. v.eduta u~ mo~ento e m1 s1ete p1a- sua f iglia sembravano sfuggire, per va fatto una smorfia di disprezzo 

_ Fortunàta voi, siete propr~o c1~ta .su~1to. E sorprendente come l quanto. era po~sib il~ .. ~i incontrarsi essendosi incontrata una ma ttina 
da invidiare. Ma scusate la m1a U:I e r~masta Impressa la V?stra 

1 
c? n glt altn mqmltm. della. casa, sotto il portone con una giovine, 

curiosita ' , chi e'. ]:ammalata che fls? nomta, t~nt? che .stama~u,_ allnspond~vano ap pena al saluti _de~- che abita al primo piano e dicono 
Jcuro ' i l signor Gmlw? pnmo vederv1 VI h o nconoscmta. la portinaia, SI mostravano dtffl - sia una mantenuta , ma questa con 
l - La mia padrona, una bravis- Le_na e~a tut ta gongolante a l denti, riservatissime. . due parole l'aveva fatta diventar 

l · · h 11 quel! l verde dalla bi le e rimontar lesta s1ma s1gnora c e sta ne a stessa l e og1. "E sa ci vuoi tanto poco a far 
casa dove io abito da tanto anni. - T roppo buona, signora. · 

1 
menar la lingua ai maldicent i ! lesta in casa. 

Perche', vede, io non sono a tutto - Scommetto che la vostra pa- " S'incomincio' a dire che la ma- ''Tutte chiacchiere, sa , d i pet-
servizio, ed e' stata una combina- drona vi ha presa al suo servizio, dre non doveva essere vedova, co- tegole. 
zione che quella signora mi pren - appunto perche' le siete andata a me si faceva credere, ma invece do- (Continua) 

Defen~e BO~!D~ -STAMPS 
1desse. M a scusi - s'interruppe genio. lveva aver condotta per il passato 
volgendosi ad Antonia - forse - Si' e' contenta di me, ma una cattiva vita, e che temendo di 
coi miei discorsi le faccio perder veramente quando la signorina venir riconosciuta da qualchedunò , 

LAVORATORI! 
Leggete e Diffondete 
l'IL RISVEGLIO" / 
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l 
tempo, e lei deve andar per qualche Gemma, perche' vi e' una signori-l viveva cosi' in grande riservatezza. J 

altra strada. na, mi fece chiedere dalla portinaia L a commozione di Antonia era 
No w! 
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Proves Wonderful 
.For ltching Skin 
To soothe itching, burning skin, apply · 
medicated liquid ZEMO-a Doctor's 
formula backed by 30 years cont inu· 
oussuccess! For ringworm symptoms, 
eczema, athlete's foot or blemishes 
due to external cause, apply ZEMO 
freely. Soon the discomfort should 
d isappear. Over 25,000,000 packages 
sold. One trial convinces. Only 35~. 
Also 60~ and $1.00. ZEMO 

ix Lemon Juièe 
AT HOME 

TO RELIEVÈ 
.•. RHEUMATIC PAINS 

Money· Baèk-If Thìs R~ipe Fails 
Good' news travels fast-many of the thou· 

aands of folks w ho , no w take .. lemon ·Julee 
tor rheumatlc" pain..;_have found that ll:V 
addlng two tablespoonfuls of Allenru to one 
tablespoonful of Lemon Jutce in a glass of 
water, they get !aster rel!ef for ìhe achee 
~d palns caused by rheumattsm lumbaQ;o. 

It's no surprJse either, for Aifenrtt ls a 
15 Y•l'-• old formula to relleve rheumatto 
a·ches anti palns. In fa. ct-if l t does noi h&)p 
- your mon..ey back: What could be talret? 
Get .Allenru today at 11ny llve llrUgiJISt. Onl) 
85 cents-oo tt Now: 

EVENINGS 

V enerdi' e Sabato 
DOPPIE FEA TURE 

IRENE HERVY 
"FRISCO 

J OHN BEAL 
ATLANTI C 

LIL" CO NV O Y" 
PLUS- GANG BUSTERS SERIAL 

Cominciera' Sabato a Mezzanotte, 12:15 
SUNDAY-MONDAY-TUESDAY 

- TWO FEA TURES -

FIERY, THROBBING ROMANCE! 
THAT WILL LIVE WITH 

YOU FOR YEARS! 
The Strange~t Romanee 
lEver Screened ••• The 

Dramatic Shocker of 
the Year! 

A Story So Daring ... So 
Vivid ••• So Oifferent ... 
lt Will Live With You 
for Vears to Comtl 

She Took Her lo v" Whare 
She Found lt ... This W~ll 
of the Waterfron!l 

' 

Mercoledi' & Giovedi' - Thrift Days 
FRANCES DEE - WILLIAM H OLDEN 

"MEET THE STEW ARTS" 
Plus COMMUNITY SING-WINNING YOUR WINGS 

.......................................... ~~~~~~~~ ... 
OUR NEW PRICES 

RUBB~R HEEI;.S .... ............ ...... . 40c-iOc 
MENS' SOLES .... ............. .. ... .. .. 75c - $1.00 
l\1pNS' HEE:J.-S 40c-. 50c 
LADIES' SOLES .......... , .. ... .. , .. 50c~75c 

LADlES' HEELS 20c 
R UBBER HEELS 35c-50c 

Ladies Shoes. Dyed All 
Colors 

Like-Knu e lepair 
337 Centrai ATé., Dunldrk, N. Y • 
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