
Anno XXVI •• K'DBQNK'I.A'PII...,O•. SEI MESI $1 . 25 
n.u A.l'l'.t.L&'U UN ANNO $2.00 

CHINA: Peace, Truce or 
Civil War l 

War Probe & Mr. May 
The probe of the .Senate War In

vestigat!ng Committee into relation. 
ship of severa! Congressmen with a 
multi-million dollar Illinois munitions 
combine charged with war profiteer
ing continued to hold national interes.t 
cven during the climactic debate over 
extension of OP A. 

The commi.ttee heard testimony that 
ahells of the type whic.h the Garsson 
combine helped design and produce 
killed American soldiers who t r ied to 
fire them in co.mbat and in training. 
One wLtness reported she was asked 
to 'be "hazy" about her recollections. 

Rep. Andrew Jackson May, chair
man of the influential House ·Military 

OliOTES 

"0 boy-it's a girli"- Ken
neth Hinds, Tilton, N. H., on 
birth of a daughter, first girl in 
Hinds family in 95 years • 

.. Americans gesticulate more 
with their Jegs than ltands.''
Ru.ssian journalist Ilya Ehren
burg, ajter visiting u.s. 

"Farming today is one of the 
most hazardous of ali occupa
tions."-Drs. Young arrd Gho1·m
ley of Mayo clinic, re. accidents 
on/arms. 

"Competition is the only price 
eontrol that works !"-Pres. J. 
Howard Pew, Sun Oil Co. 

"We must refrain from caus
lng any interruption of prodilc
tion, because it alone can save 
us."-Pres. William Green, AFL. 

Affairs Committee, could not ahsent 
himself from pressing legislative 
duties, including discussion of atomic 
controls, to answer a subpoena. 

h.ave his committee of inquiry meet 
"morning, noon or night" so that Ma.y 
might testify without interference 
w,ith his duties as a legislator. · 

gress can be forced to answer a sub .. 
poena during· a session . or en route to 
or from his home in connection with 
o ne. 

One photograph taken at a gay 
New ·York wedding of a Garsson 
daughter in 1944 was identified as 
showing . "Mrs. Muriel Garsson Her
man, maid of honor, enibracing Con
gressman May." 

'"It's a victory for my art."
Fan dancer Sally Rand, a.fter 
being freeà lYJI San Francisco 
po~ice. 

Other pictures disclosed that six 
hi,gh-ranking Army officers traveled 
from Washington on "officia l military l busineas" to attend the wedding re·· 
ception. 

............. " ........ --:~ .. ~~~n 

l l manoscritti, anche M rr~t!l ~ 
pubblicati, non si restituiscono. f 

f l~ttè-re~ . ~io'ney; Orde:rs, ete. ~ 

Italian-Atnerican Newsp.aper 
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DUNKIRK, N. Y., SABATO, 3 AGOSTO, 1946 

The Port of Missing Men 

UNA COPIA - 5 SOLDI No., 31 

Commenti Settimanali 
Purtroppo per suprema mutilazione .,,giormente la nazione sino al P o, e se 

alle ali della colombella della pace, dal Po :su qualche cosa fu salvata, 
coloro che vogliono farla volare con-l una grande parte va data a i partigia
tro vento, coloro che rappresentano la ni, non alla tattica militare; blunder 
U. N., la novella arca di Noè dove che obbligò gli alleati a seminare i ci-
tutte le lingue (non voglio dire ani
mali) si cozzano; coloro che essendo 
usciti dalle 4 grandi nazioni (per e
stensione territoriale, intendiamoci) e 
quindi debbono far sentire la loro vo
ce .... grande, uno solo è europeo, Bi
nault, francese, che per la Francia 
fece di tutto, azzardò tutto ma in ul.ti-
mo ha inimicato l'Italia, e si trova 
sempre esso pure in cozzo con gli ami
ci di ponente. 

Ultimamente ha rifiutato di tenere 

miteri di guerra per la penisola. Dite 
di no. Costa poco, anzi nulla. 

Dunque i 4 ponzatori si sono fatti 
cadere i capelli dalla scatola cranica 
per il calore che bolliva nel cervello 
nelle discussioni ed hanno .. .. partorito 
la pastetta che conosciamo. La pastet
ta è colla leggera, fatta più di acqua 
che di farina che tiene due pezzi di 
ca.rta assieme sino a che si asciug·a. 
Così saranno i risultati della pastetta 
di Parigi, 

Pure acclamando al loro sforzo ce-
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Attraverso Alla Colonia ~l sig-nor venanzio Presutti del No.I ... _(lliE AWAKENING). ,654 Victoria Road, Sydney, N. s. ca- IL NOSTRO POETA COLON IALE 

_ _ l!;;;;;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;:;;;;;:;;;;;:;;;;;;;;;;;:;:;;;;;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;:;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;:;;;;;:;;;;;;;;;,;;o;;;;;;:;o=;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;=====~l na.da, fa r icez:ca. di certo P ietro Pre-l 
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lL RISVEGLIO PUB. CO. 
'7 Bast second Btreet 

D'UNXIBX. N. Y. 

Phone: 5051 

BlJBBOBIP'liON BATES 
ONE YEAR ---------------- $2.00 , 

SIX MONTHS ------------ .1 .25 

JOSEPH B. ZA VABELLA 
Editor a.nd :Snst.neas AI&Ml"r 

~a Convenzione dell'A~ 
merican Legion Fissa

ta pel 3 Agosto 

sutti fu Giuseppe, il quale, le ultime J 

Il giuoco della palla fu all'ordine deì notizie che egli diede a i fam igliari a 
giorno, ed altri trattenimenti diversi, Pra tola Peligna, Italia, pervenivano da i 
mentre la fanfarra diretta dal Signor :Hartford, Conn. l 
Frank P agano, tenne allegra l'intera l Chi sapesse dove ora ·si trova il sud- ~ 
g iornata tutta la compagnia. detto Pietro Presutti, farebbe opera 

La nost ra città è tutta imbandiera- Questa è la r agione che ogni volta buona invia re l'indir izzo al Signor Ve- i 
ta, specialmente nelle sezioni dove vi -che il Columbus Club tiene un Pic-Nic nanzio P resutti a Sydney, N . S. Cana·· l 
sono i grandi negozi, con delle dicitu- gli amici fanno a gara a prendervi da, il_ qu_ ale de_ ve_ comunicar_gli_cose ur~ [ 
re che danno il benvenuto a tutti i de- parte. . genti d1 fam1glla, oppure mv1arlo qm1 
legati che per i giorni l, Z e 3 Agosto a ll'ufficio di questo giornale. 'l 

saranno in questa ,città, per prendere La Morte del S1'gnor· Grazie in anticipo a chi ci f a rà te-
parte ai lavori della Convenzione. Henry Valenti'ne ner.e il suo indir izzo. 

Al momento che andiamo in m a c-
china, i forestieri già hanno comincia-
to ad affollare le vie della città. Lunedì scorso, 29 Luglio, al Brool.:s D H tf d C -------.J Si aspettano parecchie migliaia di ~e~orial Hospital, ces_sava 'di viver e Q ar . Or , . 0UU. 

.,......._,.,... .................. ...,..-•• _...........,.. delegati provenienti da ogni parte. Jl ·~lgnor Henry Vale~b~e del No. 627 
"Entered as second-elass matter Aprii Gli diamo anche noi il nostro ben Miam St.reet, questa ctttà. 

BO, 11121 at the postoffice a t Dunldrk, venuto. Era nato in Italia, ma risiedeva ÌlJ l 
IL BRILLANTE MATRIMONIO 

HANSON- 0 1 PILLO 
N. Y., under the act -o:f Mareh 3, 1879." America da moltissimi a nni, 39 dei l 
-.....~d~;,--;.::;;;r~~~ Il PI'c· NI'c del Columbus q~all, spes1 tra questa comumta Dun- . Questa mattma, alle ore 11 :00 a . m .,. 

- j k1rk1,ana. SL svolgerà una brillant issima cerimo- 1 N ICOLA SANTOPIETRO 

~--n --- ----- u fu un Successone Gli ~opravvive la _m?glie,_ Sig~or~ nia . ~atrimoniale, come non s e ne èJ . 
I""""""""""""""'"""""""'"""'"""'"""'""""""'"""""'IJ\1111\111~ Jos~ph:ne, e d!Versl flg·ll, r~SJdenb qu~ ~al_ V!Sta una ugua le, .in questa n ostra ; [Jn SaltltO a Re Vittorio 
~ FROM NOW ON OUR OINING § Domenica scorsa, 28 del testè de- ed m Buffalo, due fratelh, e ntramb1 c1tta. l h , , , R 
;; = corso mese di Luglio, negli spaziosi di qui e due sorelle pure residenti in La colta intelligent e e g raziosa Si- c e non e PIU e 

r0 che amano la danza; una squadra Pic-Nic del 1947. 
di attivissimi bar-attenders, la vora- I nost ri libri sono . a perti a chiunque 
rono ins tancabilmente a distri.buire volesse assicurarsi della nostra since
wiskey, birra e soft drinks diversi, che r.ità. 
pur essendovi una grande scarsezza, Durante la giornata, furono fatte 
ai tempi che corrono, al Pic-Nic dei pa recchie r iffe, e la radio fu vinta dal
Pratolani d'America, ve ne è stata in la figlia del nostr o connazionale Sig. 
abbondanza per l'inter a giornata e Cesidio Zavarella di Cleveland, ed il 
buona parte della serata. Insomma, marito di essa, V1inse anche una bella 
sino a che H Pic-Nic si è chiuso. bottiglia di wiskey. I vincitori di altri 

In una r.iunione di t utti i delegati premi, non Ci sovvengono alla mente, 
delle diverse città, venne a d unanimità ma furono diversi i premi sorteggiati. 
assegnato il P ic-Nic del 1947 a lla bel- Ancora una volta sa luto a tutti i no-
la ed ,importante città di Buffalo N . stri amici, anche a nome di tutti 
Y ., che conta un discreto numer~ d i componenti il Comit ato, 
famiglie Pratolane. Perc-iò, si racco- LUCIANO MARGIOTTA 
manda a tutti, di la vorare con tutto il Segretario Generale 
cuore, per far sl, che il 6th P ic-Nic 1348 E. 115th Street, 
Interst atale de.i Pra tolani d'A merica Cleveland, Ohio 
del 1947, ri esca un altro g-randioso 
trionfo. 

Ecco intanto il resoconto del P ie-
Nic di quest'anno : 

Collettato da Pratolani ven uti dalle 
moltissime città degli Stati Uniti ed 
anche dalle diverse cit tà del Canadà , 
la somma di $725.05 
Ricevuto dal Comitato di 

S teubenville, Ohio 

Spese Genera li 

83.70 

Totale $ 808.75 
725.65 

FIORI - FIORI - FIORI 

Per qualunque qualita' di 
fiori vi pot:ra~ abbisognare, 
venite da noi, che ne abbia
mo un grandissimo assorti· 
mento di ogni qualita' e noi 
sapremo accontentare il vo
stro gusto ed anche la vostra 
borsa. 

McCraith - Florist ~!i~i R0
7
0MDAWYSI L~ B!Eo;KEN :=~ locali del Fair Ground, a Centrai Ave., ques.ta ~itt~ ed una moltitudine di pa- g-norina C~sidia Maria , figlia adorata 

1
! Vit torio Emanuele cosa pensate 

_ ~ aveva luogo l'annunciato Pic-Nic da- renti, nlpOtt ed un lungo stuolo dl a- ai coniugi Mr. &Mrs. Salvatore e Pa- questa brutta faccia cosa ve ne fate Avanzo netto d i $ 103 .. 70 
g Luncheon ll:SO to 2 p . m. § to dal Columbus Club, e bisogna am- mi'Ci. squalina Di Pillo, del No. 68 Auburn [siete s tato un ladro, un assassino, che andrà al Comitato di Buffalo, pel 

68 Free St. Fredonia, N. Y . 
Phone 236-W 

~ Dlnner 5 :30 to 8 p . m. g mettere che anche questa volta esso è I fune.rali ebbero luogo Giovedì mat- R~ad, :vest Hartford: s i unirà in. ma- avet e messo il mondo nella rovina . 
l Sunday, continuous 1 to 8 p. m. ~ r iuscito un vero successone. tina, con una messa solenne di re- t r tmomo al bravo gwvanotto S1gnot· 1 Eravate Re divenu t o Imperatore - -------------------- ----- ------
~ - § Sin dalle prime ore del mattino, il quiem nella Chiesa della SS.ma Trini- Raymond David Hanson, figlio ai co-l ora siete un asino senza onore, 
i . You Continued Patronage ls i piazzale dove si teneva il Pic-Nic era tà a Ruggles St reet. Il seppellimento 1 niugi Mr. & Mrs. Davi d Hanson di l e a ndrete in cucina a far da scopatore, 
1 Appreciated i già pieno, zeppo di amiconi, i quali a:·v~nne nella Tomba di_ f amiglia , nel · Evanston: Illil:ois. . . lperchè riconosciuto quale assassino! 
E ~ già si erano dati da fare per far la C1m1tero della P a rrocch1a. l La cenmoma rehgwsa avrà luogo -· 
J ·HOTEL FRANCIS ~ Jobba a q. uelle parecchie migliaia di _Alla famiglia addolorata per tanta nella Christ Church Cat hedral in v · 1 a no c · t .1 p . . . 1\1 
i J. J, O'Haire, Lesse and Mgr. ~ Cl~s fresche che-erano già state pre- perd_ita, le nostre sincere e v ive con- \Main Street. . . . . ll p f:r:h; ::atta:t~c~~ :o;~~ plegg:~n~~p:~~~i i\1 
,\".,11111111ummumuuumouuouuuu"""'"""'"""""'"""""'"""'""'"""" parate. Poi se ne venne l'ora della doghanze. . Dopo la_ cen.nlonta ~ehgwsa la no- f acendolo divorar dai barbari africani. 
-================] zuppa, e quelli che avevano f atto la. • vella coppla, 51 re_che~a a posare per.ora siete r imasto un'asino state zit to, l~ 

PINOZZE 
ROASTED & SALTED DAILl' 

Candles--Cigars--Ciga.rettes 

and Tobaccos 

JOHN DITOI...I .. A 
Successor to 

ANDY D. COSTELLO 

ciu-cca la sera prima, se ne ingoiarono Bella Festa Battesimale una bella fotogcaila ncordo. l a vostt·a fine sarà l à nell'Egitto. l 
una prima zuppiera, una seconda, e · A ll'l :30 poi, il p ranzo nuziale, che Or che l'Italia trova.si in buona via, , 
parecchi di ess i, ci :ito~na~ono. anche Domenica di quell'altra settimana , avrà luogo all'Hotel Bond Ballroom.\ Viva l a Repubblica, abbasso la mo- 1 ~ 
per la terza, perche a1 Pw-N!Cs del i coniugi M r. & Mrs. Cesidio & Nancy , o ve prenderanno parte centina ia e 1 (narchia. 
Columbus Club non c'è r isparmio. Di Cio c cio del No. 835 Centra l Ave., i centinaia di persone. l N i cola Santopietro 

E va senza dire, che si cominciò la portarono il loro parg-oletto al Fonte Dopo del pranzo, una festa di rice- Poeta Coloniale 
birra che per tutta la giornata, abbe-. Battesimale, confermando i bei nomi vimento prolungata. 
verò 'quanti ne erano presenti. già assegnatigli: Domenico-Cesidio. . Si·ccome, dovrem? _to~~are su ll'ar- DA CLEVELAND 0. J 

Il pranzo di spring chickens, fu ot- Furono Compare e Commara i gio- gome~to, per ora et hm1t1a~o a por~ ' ~~ 
timo sotto tutti i punti di vista. vinetti Loreto & Jennie Antolini, figli g-ergl~ am_ez~o dl q~esto gl?~nale, l k'OTT IM A RI USCI TA DEL PIC-NIC 

Ed anche la cena , fu magnifica, e ai nostri amici M\1.'. & Mrs. Anthony nostn mJglwn a ugurn m a nbc!po. l DEl PRATOLANI D'AMERICA / 1\1 

AVVISO! 

l nostri amici connazionali sono avvertit i che oggi, Sabato, 27 

LugHo, ap rirò la mia nuova Shoe Repair Shop, con promessa che · 

sa rò t utti i giorni a disposizione d i essi, per fare tutti quei lavori 

e quelle ri-parazion i al le loro sca r pe, che gN darà campo d i cam-

m'inare confortabil i. 

CHARLES MESSINA SHOE REPAIR 
SHOP 

31 !;2 Wrlght Street Dunkirk, N. V. 

101 E. Th!rd St. Dunldrk 
di rost beef ve ne era in quantità che Antolini di 7th Street. Il Vice-Corrispon dente ! l\1 
quasi tutti i presenti, che ammontava- Congratulazioni ed augurii. F inalmente dopo un'attesa di var ie Fl~ 
no a parecchie centinaia, ci rappresa- settimane, ci è pervenuto il resoco~to -------- - - -::.----------------------
rono .parecchie volte su quei buoni e LA V ORATORI! .

1 

del 5th P ie- N i c l nterstatale dei Pra- *llllllllliJJJilllllllllllllrllllllllllllltllllllllllllllliiJIIJIIIJIIIllllllllllllln llllllllllllnllllllllllllUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIUJIII•) 

!!JIIiitlllll----~~llllJ!IlJIII!;Jifi-..~-~~ gustosi sandwiches. Abbonatevl· e Fate ~ tolani d'America, avuto luogo sin dal § ~ 
f ~l.;__ 4 del testè spirato mese di Luglio: = = 

Booth's MI'lk Abb l" A . . ~ Dopo cinque lunghi an rli di riposo, ~ ~ . .. .... 999••••••••..... onar·e g l mtcl , " $, -abbiamo avuto il 5th Pic-N.ic dei F ra · "' ,... _ ~ = 

SCREEN and a$2J.l00Raisii~Aengnlioo AS AN EASY ~~:"~ !:',:';t':;,.:h,:,n:,~oPZ',~=~ ~~_== ~~-=-__ i 
STORM SASH to ottimo sotto tutti i punti di vista. ::; t:J' __ 

I Pratolani, son venut i da moltissime ~--=-= __ -----~~-=~ ~~ . ;15~------~ .. ---==== 

Dairy Pro d ucts 
TRY OUR 

HOMeMADE COTTAGE 

CHEESE 

Serving Dunkirk for 39 Years 

327 Dove Street P hone 2058 

•••••••••••••••••••••••••• 
WINE - BEER - WISKEY 

Spaghetti' at Any Time 
Tbe Piace Where Good Fellows 

Meet 

Dailey Restaurant 
"SPIKE DAILEY" 

87~ East 3rd St. Dunkirk, N. Y. 
Phone: 2503 

•••••••••••••••••••••••••• 
CHARLES 

RESTAURANT 
Regular Dinners 11 a . m. 'til 
SUNDAY and WEEK DAYS 
Also Sandwiches of ali Kinds 

172 E. 4th St. Dunkirk 
24-hr. Service Phone 3612 

A LIFE TI ME OF COMFORT 
EASILY CHANGED FROM 

THE INSIDE ! 

FOR YOUR NEEDS

SEE 

KOLPIEN 
Lumber and Coal 

Corpora ti o n 

* 
Yard 

136 FRANKLIN AVE., 

Office 
17 EAST THIRD ST., 

PHONE 2240 or 2241 

" Dunki rk's Oldest Name 

in Bulldlng" 

.......................... 
:: .................................................... . 

PROVATE LA 

KOCH'S 

LAGER 
BEER and ALE 

ID Vendita da Tutti l Rivenditori Muniti di Licenza 

FRED KOCH BREWERY 
11 W. (Jourtney St. (Sin dal 1888) 

Phene: 2194 
Dunldrk, N. Y. 

••••••••••••••••••···eeeeM••••••••••••••~••••·~~ 
·:::: •• ;·~·':'· • - --- t ~ ri'? -

-=~:r ................................. ""!"" ......................................... 'I!" ............. ~.,..~·"':'*""':'•~~·~·"':'•"':+~+!+!+!•'!•!•'!•:+:+:::•>X•:•:•~:·~o:+:•:c:Oitr# 
~~~~?~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~--- - ~ 

l ''BURNS COAL BVRNS•' ~ 
l By care.ful distribution of available 

coal and with the continued cooperation 
of ali of our customecs we belìeve that 
everyone will hd.ve enough fuel this com· 
ing Wint~:r to heat their homes. 

W e urge ali our customers to come 
to the office and sign their declarations so 
that they may receive their correct allot
ment between now and September 1st. 

Burns Coa·l & B-uilding Supply Co. 
115 Park Ave. Phone; 2258 

"BURNS COAL ltURNS .. 
Dunkirk, N. Y, 

ilt's .... Hò.t for May 

WASHINGTON, D. C.- (Sound. 
'photo) - The Mead Committee re• 
cently sub poenaed Rep. Andrew J. 
May, (D) , of Ky., House Military 
Cha irman, to testify under oath 
regarding his connect ion Wit li t h~ 
Gars;;on Munitions Combine. Sen, 
JamGI Mead, (D}, of N. Y., Cha ir. 
man. Senate War Investif!'O.ting 
Commlttee, signs the subpoena. 

• 

PARK SHOE STORE 
EXPERT SHOE FITTING 

402 Cent r a i Avenue 
Dunk·irk, New y ,ork 

città dei diversi Stati dell'Unione, ed _ 
è stato il loro concorso e l'aiuto co-
stant e del nostro indimenticabile por-
tavoce "IL RI SVEGLIO" che han reso ~ 
il P ic-Nic grande, p iù grande di come ~ ~~A..-4 ~ 
noi di Cleveland ce l'aspett avamo. E l f'f1' .,..--- ~ 
perciò, a nome del Comitato, g-razie a ~ ;: 
tu tti. Grazie a tutti coloro ch e non son ~ OF ~ 

venuti, perchè, vi sarà st ata una ra- GO GEOU 
gione per non essere stati present i ; R S 194 7 
caso contrario, sarebbero venuti. CREATIONS 

Dunque, il local e dove il Pic-Nic eb
be luogo, il "The Brae-Burn Park" , ·è 
un luogo ideale per Pic-Nics, poichè 
conta tutte le comodità moderne; dei 
giuochi sportivi, furono alJl.ordine del 
giorno l'intera g iornata; una magnifi
ca orchestra, fece divert ire t utti colo-

Abiti, Soprabiti, Cappelli, Carni· 
cle, Cravatte, Maglie, Mutande, 

Scarpe Florshelm, ecc. 

MERCANZIE GARANTITE 

PREZZO GIUSTO 

LEVY'S 
34 East Fourth Street 

DUNK.IRK. N. Y. 
~~ 

~:eing Shown at 
OurModern 
SnowRooms 

S ELECT. YOUR COAT NOW ! 
A SMALL DEPOSIT WILL 

HOLD IT UNTI L 
NEEDED ! 

THE ONLY ITALIAN NE·WSPAPER PUBLISHED IN CHAUTAUQUA COUNTY 

; ·. · 
., . 
··:"": .. · 

. ' . . . . .:;:. . .:" ~· .. 

ltallau Weekly Newapaper 
GIOA·NALE ITALIANO INDI,PENDENTE _ ..... ,..~· :..~ ~-~- . 

• 'anno 

•. ~ 

. .. ~...o 
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HIGH STEP~ING 
JOHNN'l IS A 

RUGGED 
INDIVIDlJAL.IST 
WHO LI K.ES TO 
60X , WREST~& 
AND Pl.AV 
~OOTBALL.
BUT BASEBALL 
IS HIS ~IRST 
\.OVE. 

A·LKA·SELTZER 
·8· RltJHTENS 

MYDAY 

l"llr.CCASIONAILY, I wake up in 
'-:1 the morni.ng with a Headache. 
n sometimes wears oft along the 
mlddle of the forenoon. but l don't 
.want to wait that long, so I drink a 
cJass of sparkling ALKA.-SELTZER. 
In just a little whìle I am feeling a 
lot better. 

A POWER HITTJN(7 
SECCND SACKER. 

~H. 19 l?. l8S. Z3 YEARS OLD. 

l 

l L RISVI!GLIO 

CITTA' ISTRIANE 

Citta' belle dell'l stria, di Venezia 
figlie devote, lungo illittorale 
allineate, cahne entro le cale 
dove l'Adria co palpita e si screzia, 
co111e eravate d'i tale bandiere 
adorne, piene di fanfare e canti, 
quando giunsero a voi gli eroici fanti 
che cmnbattuto avean nelle trincere 
carsiche notte e di' per liberarvi 
da quegli austriaci che il tedesco idion1f:l 
vif aceevan parlar, non qul di Ron1a 
n1irando solo a naziona1izzarvi! 
Infelici! H.edente per pochi anni 
soli voj foste, che ben presto giunse 
al potere colui che poi v'ingiunse 
di sopportar, per an1or suo, gli affanni. 
Or finaln1ente, dopo l' enlpia guerra 
si' deprecata, che potuto avreste 
goder la liberta', liete a Trieste 
vendere i frutti della vostra terra, 
vivere in pace, al sole che all'opposta 
sponda si corea o nell' adriaco seno, 
per un accordo ingiusto o per lo 1neno 
crudo, isolate siete sulla costa! 
'Tagliate fuori dalla Patria cara, 
per non tradir l'idioma dei vostri avi 
voi sqsterrete ognora con gli slavi 
sorda una lotta, a vita avrete éunara. 
Citta' dell'I stria, non esclusa alcuna, 
questo In io cuore d'esule sospira 
oggi per voi, colpite da si' dira 
sorte, e \'Orrei baciarvi ad una ad una ! 

Rodolfo Pucelli 

N e w York, 6 Luglio, 194G. 

Commenti Settimanali 
(Continuaz . della Prima Pagina) 

il cantiere? No, se diviso in tre zone. l ecc. · Urr governo che si RISPETTA, 
Il cantiere morrà di morte .... naturale, l che si tabella di democratico, può at
d'inedia. taccare la religione, i sistemi, i riti, 

l 
' 1 

YOUR MERCHANT 

FRIEND 

Abbonatevi e Fate 

Abbonare i vostri amici 

a "IL RISVEGLIO" 

$2.00 all'Anno 

-. .• <'·· · . ... ---···-- --~~- . - • Page Three 

.... ~ ....................... .. 
Supkoski Funeral 

Service-\ "A period of rising prices and r is
f ing cast of Iiving iS no w to get un der
l way," forecasts the United States 

/

News. "This is the period when the 
nation's 38,000,000 families will pay -

for_ the w age increa.ses a~ d for the ••••••••• ..... ••• •••• ..... 

201 Zebra Street And 

67 W . Doughty Street : 

stnkes, among· other thmgs, that 
marked· the first half of 1946." 

As to just what tendencies the 

l trend will take, is any man's guess. 
Some think the pr ice rises will be 
relatively graduai. Others gloomily 
forecast a catastrophic inflation, end-
ing in a crash. Details notwithstand
practically everyone seems agreed 

( that price boosts are necessary an d 

l unavoidable, and that all the tallt 
about "hoiding the price line" in the 
face of the most extreme wage in-
creases in history is just empty talk 
desiped for naive ears. 

The role of the nation's distributipn 
system during this period will be an 
all-important one. Your merchant, be 
he large or small, a chain or an in
dependent, can't prevent price in
creases caused by influences entirely 
beyond his contro!. He can't •sell you 

Our Food is the 

Pride of Town 

Our Drinks of 

Expert 

Bartenders 

2 D ISTINCTIVE COCKTA I L 
LOUNGES 

Park Avenue 
Hotel 

WH ERE ALL FRIENDS 
MEET 

W . SHAPI RO, M gr. 

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

Dunkirk, New Y ork : 

· Phone: 2242 l 
....~ ................. ... 

. 
r-~~·-.. --·-r 
~ ELECTRICAL l 
l COMPANY l 
l ENGINEERI NG _ 

l CONTRf'CTING, FIXTURES f 
- l 
l • 
~ 13 East Th•ird Street i 
l DUNK I R K N. Y. i 
·:· U ... !I._U._.Ct--II.._,II._,I I_.U .... CI .... U._..U_.I)._." ) 

something that costs him .a dollar, for '!!~~:llll!:llll!loa•••il!llfil•II!!I•IQ"Wll!JI~--.. :!JIISlJI~~--- 3 11 
eighty-nine cen.ts. What he cart do -
and what he wW do-is to llold prices 
at the retail level to the minimum by 
efficien.t, economica! operation of his 
store. 

American merchandising is supero
ly geared to do this job. The basis of 
the syste.m lies in competition - open 
honest competition by al! kinds of 
stores. The door is wide-open to the 
innovator, the man who has a new 
idea who wants to do a little better 
job ~nd get more customers by doirig 
it. He will do al-l in his power to 
~ushion whatever "price shocks" lie 
in store for us. 

Avviso Importante! 

I nostri amici lettori di questo gior
.oale, prendano buona nota, che da og
gi in poi, nei nostri Uffici, 4'{ E . ' Se
cond Street, Dunkirk, saranno redatti, 
CQ111e negli prima della guerra, ogni 
qualità di Atti, come: Procure Genera_ 
li, Procure Speciali, Atti di Compra
Vendita, ec~ .• con la solita accuratez
za e ad un pre;<;;:;o g iusto. 

TAKE ADV ANTAGE OF THE 

BIG SAVINGS 

NOW IN EFFECT 

IN OUR GREAT 

Suan1ner CLEARANCE 
-of-

WOMEN'S and CHILDREN'S 

Coats • Dresses • Suits 
AND SPORTSWEAR 

-·-
Someijmes the week's ironing tires 

me and makes me sore and stift'. 
r.rhen i t'a ALKA- SÈLTZER to the 
rescue- a tablet or two and a littla 
rest makes me feel more like :flnish
lng the job. · 

Si scrive che questo improvvisato tutto quello che volete, per cercare di = = = = = - = espediente è bastevole ad uccidere il aprire gli occhi al popolo, ma affer 1 he Safe Store 
• And when I eat "not w.isely but 
too well," AL'KA-SELTZER relieves 
the Acid Indigestion that so often 
follows. 

STOP AT 

WUERSTLES 
CAFE 

313 Main Street 

porto di Trieste, essendo l'alto Isonzo; rare i religiosi, strapparl-i dalle loro 
stabilimenti idroelettrici, e la campa- case e massacrarli sulle piazze o per 
gna produttiva in mano alla Jugosla- le strade non conferma il sentimento 
via che avrà tutto l'interesse di intral- democraÙco del governo, nè la sua ci- l 

l ciare i~ su~ comni.er~io ~ Io Stato Li- l viltà, n è l'idea della libertà di pensi e-

l 
bero d1 Tneste, e pm gndare alle p o- ro, per la quale si è tanto combattuto. 
polazioni: "Se foste con la Jugoslavia Un avversario - chiunque esso sia Yes, Alka- Seltzer brightens my 

day. It brings relief from so ~ 
of mr discomforts, that I alwa:vs 
keep 1t handy, 
. Why don't you get a package-of 
ALKA-SELTZER at your drui ~ 
today? ..... 

!non soffrireste .... d'inedia!" II gover- - si combatte col mettere in luce le 
Wine _ Beer _ Liquors)no .. _ .. titolit~~io nori avrà tituban~a ~i sue magag~e ~ 0 , _cre_du~e mag~gn~ 

arnvare agh est rem1 seguendo 11 n - - con ampia hberta d1 d1fenders1, d1 
THE HOME OF GOOD FOOD ltornelloehe tutte le strade sono buone difendere la propria tesi politica o re-

,_;Large Package ~. Small ~.' '·' 
and DRINKS per arnvare al punto voluto .... tlto- Jigiosa. Lo si combatte ma si rispetta 

litario. la sua vita - come noi vogliamo che 
Si scrive che tale piano asinesco de- sia rispettata la nostra - , non si sop

ve essere r iveduto, studiato per non prime un avversario con l 'atto della 
distruggere la vitalità di quella reg·io- brutalità per·chè .abbjamo la forza in 
ne ed il porto - necessario al retro- mano; con l'assassinio premeditato e : "lt must h ave been thoso Wheatiea .. 

,..._"'"""__,....,._,~...., tl!Jielll_llllti _ _. ___ .__IIIIIIICIIi!s.-u•~ terra balcanico, si ricordi. Espedienti protetto dal governo, anzi consigliato 

WHA T'S NEW IN 

FURNISHIN~ 1 

You'll fiB.d the answer 
here. . . . in these dis
plays o f seasonable 
fashiou.s for men anà 
young men. 

A. 1\tl. BOORADY & C-0. 
7'7 E. miRD STREET DUNKIRK, N. Y. 

non tapperanno molto le rotture. Ma e difeso. Ciò non è democrazia - -------------
come si dovrebbe risolvere la questio- sbraitate quanto volete sulla radio, tiça in nome della civiltà, della libertà, 
ne? Fare - si scrive - della intera sulla vostra stampa, - ma è totalita- della democrazia! . 
Venezia Giulia uno Stato Libero sotto r ismo che m acchia di sangue, che se- Troppi vorrebbero . infilare il _piede 
la protezione della U. N. per evitare gretamente urta la causa che credia- nella scarpa dell'uomo soppiantato, .e 
la rovina di quella regione. NON VA! modi difendere e proteggere, alienan- la storia ci insegna che TUTTI hanno 

Mutilare ancora di più l'Italia, che do tanti aderenti, tanti infinocchiati. fatto la f ine del .... soppiantat o. 
NON E' PROTETTA dalla U. N ., ma · Pochi sono tali eccessi giustificabi- "Chi di colte l ferisce pur di colt e! 
favorire la Jugoslavia che~ PROTET-,li, come quello del maramaldo, tr~p~o p_erisce" ~ice la Bibbia e non è prover
TA dalla U. N. Ma PIU ANCORA conosciuto da tutto 11 mondo e la hqm- bw sbagliato. 
dalla Russia- che, mettetevelo in te- dazione .sommaria scansò molti distur- OSVALDO FORLANI 

sta, ha più potenza della U . N. bi. Ma la massa degli a:.rversari- re- --------------
- ligiosi o politici - non deve essere 

La guerra testè finita non ha stan- trattata sommariamente. Si ricade 
cato lo spirito bellicoso. Dalla Cina nella tattica del fascismo, del nazismo 
vengono notizie di attacchi e contro- che si dice abbiano tanto combattuto. 
attacchi tra governo centrale e comti- Anche in quei regimi persone .... sfu
nisti e la guerra civile è in pieno svi- mavano per sempre e l'odiammo per 
luppo_ Dalla Palestina le bombe fan- questo ed ora rivediamo la stessa tat-

HELPS BUILD UP 
RESISTANCE 

against no sentire il loro rombo massacratore, l 
~s ~~~· • mettendo .in pericolo il tentato piano 

di arrivare ad una soluzione, per ope· 
ra degli estremisti ebraici.. .. che pare 
non ne· abbiano avuto abbastanza dei 

MONTHLY NEWEST IN WALL PAPERS 

- Reasonable Prices -!1!!11•••••••••••••••••••••••••••-:P. massacri sostenuti dai loro correligio

LA CURLEY'S MARKET ANNUNZIA ••• 

Che avrà sempre le migliori Galline, Ducka, Geese e Conigli 
ne suo negozio ogni fine di settimana. Le galline sono vive il 
voi non dovete fare l).ltro che scegliere .J.Uella che voi volete e no1 
faremo il resto. Noi ManeggiamQ le migliori qualità per meno 
prezzo. Date a noi un ordine per prova e noi sapremo accontentarvi. 

Broilers, Roasters, Fryers, Stewing 

\. 
o 

Voung Pullets for Soup or Fricassee 

Fowl or Soup Chickens 
Dressed Free 

PER ORDINARE - TELEr:'ONATE 2247 

· ·Curley's Live Poultry Market 
59 EAST THIRD STREET DUNKIRK, N. V. 

~-------~---------------·-----------------------------

-

nari. Ah! religione.... religione! .. . 
Quante magagne si sono commesse in 
tuo nome! E proprio nella.... Terra 
Santa! 

Dalla Jugoslavia ci vengono notizie 
che ci danno le .... prove della demo
crazia di quel governo. Si scrive che 
nell'ultimo anno 230 preti cattolici 
furono uccisi. Attacchi alla religione, 
insulti e letteratura spicciola che de-

WETHERILL'S ATLAS PAINT 
"Best Since 1807" 

• 
Winship W aJI P a per 

& Paint 
Phone 4500 

425 Centrai Ave. Dun\li.lrk 
ride il "background" del~ religione, .:.., ____________ __,; 

o. ............................ . 

BENDIX RADIOS 

JUST ARRIVED- TWO MODELS 

5 1~ube Plastic Table Model 

5 Tube \Vood Table Model 

$24.20 
$31.55 

• 
CHAUTAUQUA APPLIANCE 

1:1 SERVICE CO. 

·PA N 
When Taken 

Thruout 
The Month 

Also A Fine Stomachic Toiiic! 
Lydla E. Pinkham's Vegetable Com· 
pouuct DOES MORE t ha.n Just relieve 
monthly pa!n when caused by fema.le 
functional monthly dist u rbances. I t 
also relleves weak, tired, nervous, 
cranky teellngs-of such days- when 
clue to t hls cause. Plnkham's Com· 
pound has a soot hlng efiect on one ot 
woman's most important organs. 

Taken thruout the ntonth - Plnk· 
ham's Compound helps bulld up resls
tance agalnst such dlstress. It's also a 
very efiectlve stornacltlc tonte. 

Thousands Upon Thousands 
of Girls and Women Helped

There are no oplates In Pinkhnm's 
Compouncl. It's made from Mother Na
ture's own wholesome roots a.nd herbs 
plus Vltamln Bt. lt HELPS NATURE. 

Thousands upon thousands of women 

DUNKIRK, N. V, 

•:•llllllllllllltlJIIIII/IIIIIClii/ II IIIIIIICllllllllllllltlllll /llllllltl iiiiii iiiiiiCIIItliiiiiiiiiiiiCl lllll lllllll[]llfiiiiiiii/CIIIIIIII/IIIItllllllllllllltl iiiiiiiiiiiiC•!• 
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l EHLER 'S ~~~~~:~: i 
Q c 
= W e list below just 16 Bargains -- You will = 
~ find many many more-- ali over our store ~ 
i Free Delivery Liberai Credit Terms ~· 

~ ALL WOOL DECORATED CH INA ~ 
i Throw Rugs Table Lamp il 
§ In Axminster and Wilton With r uffled silk shade - $Ù.50 §. 
~ · weaves - $4.75 ~: 

~ $2.95 $16.50 ~: 
~ SW ING KING ~j 
- BROAD FEL T -l Carpet Lounge Chairs 1: 
= 9 ft . wide . choice colors $2.45 13lue. Tapestr y, leat her arms - =· 
§ $49.50 -- É l l $1.98 $39.50 i: 
~. SIESTA ~! 
~ Summer Chairs Bath Mat with ~! 
~- flard wood frames - heavy can- MATCHING SEAT COVER l: 
~ vas wit h canopy and foot rest J3aby chenille - soft a nd f luffy ~ l $8.25 $4.39 - $3.39 l 
~ BARRELL BACK ~ 
~ Boudoir Chair PORCH or LAWN ~ 
~ Beautiful g-old f lora! tapestry Hammock ~ 
= $32.50 F ir m woven -- for long wear = 
; $19.95 $9.95 ; 
= • l Hollywood Bed cuT ANo ETcHEo l, 
--~ '.rwin bects on one 11eadboa1 d - Crystal Stemware ~ 

complet e w it h ma tching· t affet a -= d $119 00 Sherbets - goblet s - ·fr uit juice = g sprea - . ~; 

l $59.50 $1s.oo d$~):0o doz. li 
~ ~ 

~ ~;•;:::~~~~j~~~' Ponh f':~'~,~~~t~~h~;.;~ . ., in l 
§1 $39.50 $22.50 ~i 
5 a 

! Candle Sconce B ,ed Lamps !i 
§ ~n antique gold - elabor:ately Met al with fluoroscent lights - ~; 
§ trimmed, holds 2 candles - $9 .50 $8 .35 _ ~~ 

~ $3.95 '$4.95 ~~ 
~ ~l 

~ Lazy Day Chairs sARRE L sAcK. §l 
i ,A.luminum frames, wit h spring Lounge Chair !1

1
' 

g base - sprin g- f illed .cushions $7Z 
50 

5
1 

§ $29.50 - In Soft green damask.- ., :SI 
§ $19.95 $39.50 ~: 
~ ~ 

i ~ 
i H. C. Ehlers .Co. 1· 
" = ~ "QUAL ITY AT LOW PRICE" i 

FOR GOOD RESULTS 
ADVERTISE NOW IN 

"IL RISVEGLIO" 
RALPH J. GESTWICKI and EDWIN J. L.IPKA 

- Radio, Refr'ige,..ation and Ali Electrical Repair -
95 East Third Street Phone 2791 Dunkirk, N. Y. 

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

t havereportedremarkablebene
fi ts. If yml suffer llke thls- we 
urge you to give Pinkham's 
Compounct a talr and honest 
tr!al. At ali drugstores. 

cl,tU4 e. (/)iln!lluunJJ 
VEGETABLE COMPOUND 

~ HOME FURNISH INGS .• , F U NF.R A L DIRECTORS ~ 

j ~ CENTRAL AVE. AT FOURTH ST . · DU NK I RK, N~ V . ~ 
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La Donna Fatale 
Romanzo Storico Sociale 

DI CAROLINA INVERNIZIO 
Puntata No. 82 ••••••••••••• 

- Credi che io scherzi? - diss'egli 'ti chiedo se ad a ltri può venire lo stes
CQll .accento stridente. - Tu sei stata so sospetto. 
abbastanza imprudente da tradirti? E r icadendo sopra l'ottomana: 

Ed abbassando la vcoce, mentre si -- Mio Dio, mio Dio, ma allora an-
accostava ancor più alla marchesa: che lui!... l 

- Tu hai creduto che Landry fosse -- Di chi parli ? Ascoltami, Rosetta . 
Ernesto, - aggiunse - e nel tuo, odio, Vo,leva prenderle una mano, ma el
senza badare alle conseguenze, arma- la se ne schermì, e lo respinse con una 
sti 1la mano dell'assassino che l'ha co,l- certa violenza. 
pito. -- LasciatemL. _, !asciatemi! - gri- l 

- Io? ! Io? ! dò. - Non vedete che la vostra p re-
Fu uno scoppiQ violento di sorprésa, senza m'irrita? Non sapete ·che io, non 

di !Spavento, d'indignaz.i•one, che fece sono donna da sopportare s•imili umi
gonfiaTe le sue narici, sussultare il liazioni '? 
suo seno, Inarc.are H labbrQ superiore. E con maggior impeto: 

Poi sembrò che un terrore ineffabi - - Voi avete voluto provarrni, -- ag
le l'assalisse, ed afferrato un braccio giunse bruscamente - e tanto peggio, 
del marito: per voi, non osate vantarvene in fac

cia mia, o mi farete commettere qual
che pazzia: andate, andate .... - E tu credi che gli altri pensino 

come m io .padre! - esclamò. - Ro,setta .... 
- Io non credo. 

., - Andatevene, vi dico, e se tornate 
Rosetta pestò imp.azient.ita i piedi. 

b 
da mio padre, vi prego di non conti .. 

- Non parlQ di te, no, m i sare be nuare la vostra orribile commedia_ 
facile di convincerti che t'inganni, ma Ah! sono diventata l'istigatrice deJ .. 

---------------- l'assassino? Sono io, ,jo che ho fatto 
colpire Landry? E forse anche lui 
lo crede. 

1 Si torceva le mani con violenza. 
l n marchese Franco si r iavvicinò a 1 
Ilei, e scuotendola con asprezza, agita
to da una rabbia feroce: 

-- Ed osi negare che l'.ami ? ---- e
sclamò'. 

• 
l~ ftiiVIIULIO 

c - Back_O'_ffie-Flats-------------- --·----- --~-------==-~--- --l 

WHA-r'AR€ 
Yov GotH' 
IO HAV E 
fOR SUPPER? 

EVER'r TIUI'IG YA CAN 
TIHNtt' OF - W€ '1\"t Go 
TD HAV€ SOUP 1 N 

p~~·~f?;~,~~(!~ ~~ 
MMHEO f>OTA'TOé.f •N 
P€A.S 1N Sl"EAtf \.iJIO 

OWI 

Wf. R€ JV.SI f..tAV /1'1 
STE.w 

1
N CoFFEE 

l wAS GO IN' -ro AS'K 
YA lf YA COVl..l) 
STA'( -ro SVf'PfR . 

- Ah! credi tu dunque, - esclamò luto· dire con quell'aC'cusa stupida e 
con violenza la marchesa, afferrando vigliacca. 
un .bracci~ della fanciulla e scuoten- Sebbene ferita al cuore per essere 
dola bruscamente, mentre prendeva trattata nuovamente di bastarda, la 
una familiarità da padrona verso una fanciulla si mostrò forte, pronta a lot
d!pendente - che lo voglia far del tare sino in fondo colla .gentildonna. 
m&le al s ignor Landry? - Lei mi ha abbastanza compresa 

Bianca era divenuta pallidissima, e,- rispose con dignità e calma -- per-

I
le lacrime oscuraro,no i suoi occhi. c~è fino dal prim~ giorno .che pose il 

Pure non si mosse e disse con voce p1ede nello studw del m1o maestro 
ferma: mostrò dell'ostilità, dello sprezzo per 

_ Lo. credo, perchè lei non ama il l~i. Del resto, tutti se _ne . sono accor
signor Landry, come i l mio buon mae- tl, e se la vedessero qui, _signora mar-

stro no I . chesa, cr ederebbero che, inasprita per-
n ama e1. . . . . 

_ Tu mi darai una spiegazione di c.hè il colpo è andat o falhto, vogha 
queste parole, che s ono un insulto per tentare un altro mezzo per riuscire. 
me! _ rispose la marchesa. La marchesa era agitata da un t re-

s P t d . B ' mito furioso; ed afferrata di nuovo - ono ron a; - · 1sse 1anca - . . 
e se elLa ha la •bontà di entrare in Bianca per un braccw, la scosse con 
quella sala, là llOlJ avremo domistici tanta .violenza, da farle piegare le gi-

J a testimoni delle sue violenze. nocch!a . 
La marchesa si fece di fuoco. Era 

una lezione che le dava la fanciulla? 
Poteva crederlo, perchè nel sentir .. 

1la alzare la voce, un domestico era 
comparso nel vestibolo, credendo che 
Bianca .avesse bisogno di lui, pronto \ 
a difenderla, se la .signora avesse vo
luto forzare la consegna che avevano. 

l 
- Andiamo.... - disse con voce 

cupa Rosetta 

1 
~ian~a las~iò che entrasse per la 

1

1 pr1ma nella sala e la .seguì richiuden
do la pesante portiera. 

\ - Adesso m i spiegherai, sciocca ba
l starda, - esclamò con accento fre-

1 

n~ente la marchesa, non contenendo 
Più la sua collera - che cosa hai vo-

(Continua) 

ltching Skin? 
Stop Scratching ! Bere Is 
Quick Ease and Comfort 

Now that sta inless. powerf ul, pe!Ì
et rating Moone's Emerald Oil ls 
available a t d rug stores thousands 
have found helpful relief from t he 
dlstressìng itching and torture of 
rashes, eczema, poison ivy and other 
externally caused skin tr oubles. 

Not only does the intense itching, 
burning or stinging . quickly subslde, 
but healing is more quickly pro
moted. 

Get an originai bottle of Emerald 
Oil-Greaseless-stainless. Money re
funded. if not satisfled. 

1--------------------------------------~----. ............................................... ~ 
OUR NEW PRICES 

R UBBER HEELS ·· · ···· ·· ··· ·••• 

depend upon the healthy perfOlm
a nce of the female sy&tcm. Hum
phreys "11" is a helpful a id in reliev
ing the discomforts of irregular or 
scanty periods when due to function-

HUMiHi~S'II~' 
------------------

Rosetta non era donna da piegare 1 

dinanzi ad una violenza, ad una mi-/ 
naccia. In lei più nulla ricordava la 
giovane timida, paurosa d'una volta, 
che uno sguardo irato di suo padre fa
ceva ra:bbrividire. Il suo volto diven-
ne color della porpora sotto l'impero - E se l'amassi? detto. L'accusavano di aver armata ne con lui. Ella non 
del dolOire e della collera che lo agita- - Disgraziata .. .. ed osi confessarlo la manc de1l'w;.sa-.'3~ir.o di :Landry? E_ trovare nel vestibolo 

si as·pettav,a di l 
della palazzina 

MENS' SOLES 

40c-50c 
.... 75c- $1.00 

40c- 50c 
50c-75c 

'hM'~~ 
vano. E fissando con occhi a rdenti il con auda cia ? l'artista lo credeva ? Oh ! sarebbe sta- Bianca. 

MENS' HEELS .. ·-·-· marito, e.scla.mò risoluta: - Perchè dovrei mentire, se fosse t o veramente orribile. La marches.a F ranco squadrò alte- ......... ... ... ... 
vero? Ma no, non l'amo .... l'odio, ti Certo, Rosetta non gli perdonava il ramente con un superbo sorriso la 

1 ripeto l'odio. Solo non voglio si creda suo tradimento, perchè, secondo il suo giovinetta e fece per passarle 1nnazi; 
••••••••••••••.,•••••••••••••••••[che io abbia cercato di farlo uccidere~ (mo,do di vedere, egli solo era il t radì- ma Bianca le sbarrò risoluta .H passo. 

1 mentre no~ sono nep.pure cer~a se s1 1 tore; ... fors' anche si sarebbe . sentit a - La signora marchesa vuol salire? 
\tratta dell uomo che w conobbi. Ed è 1 sollevata nel saper lo morto pmttostQ - disse senza abbassare gli sguardi 
questo che m'inasprisce ·contro di te, l che di un'altra; ma f arlo uccidere ella dinanzi a quelli minacciosi della gen-

LADIES' SOLES 

20c 

Where Y ou S~e The Big Pir'tures 
First - For Less 

VENERDI' E SABATO 
DOPPIE FEA TURE 

"THE CAT 
CREEPS" 

"SHE \VOLF OF 
LONDON'' 

With PAUL KELLEY a nd - with - -

LOIS COLLIER JAN E LOCKHART 
CHILDREN'S SHOW SATURDAY AT 1 P. M. 

Beginning Midnite Saturday 12:15 p. m. 
SUNDAY- MONDAY- TUESDAY 

Heaven was 
in her fyes 
• · · and her 
lips Were 
Paradiso J 

MERIE O BERO N . 
TURHAN BEY 

A UNIVERSAL PICTURE with 

THOMAS GOMEZ 
GALE SONOERGAARD 

RAY COLLINS ERNEST TRUEX 
GEORGE DOLENZ JEROME COWAN 

contro mio padre ; è per questo che ti stessa, oh, questo poi no, 1 tildonna. 
ripeto: ]asciami, perchè non saprei La marchesa non si diceva che se - Precisamente, -- rispose Ro,setta 
domare i m iei nervi alla tua presenza E rnesto fosse tornato poverQ, disono- con ar ia di s.arcasmo. - Forse me 
e mi par e quasi d 'odiarti.... rato, come quando era partito, non si l 'impedireste? 

LADJES' HEELS 

R UBP.ER HEELS 35c ·-- 50c 
- Eppure t u sai quello che io feci sarebbe certo curata di lui, e l'avreb- _ Sì, signora marchesa. Il medico 

1 per te.... . . . be anzi veduto con gioia amante di del signor Landry ha proibito, assolu-

1 

- Non me lo nnfacc1are, altnmen- qualche altra disgraziata. Ma Erne- tamente che persone estranee entrino 
ti .non rispondo più di me stessa, delle stOt, ricchissimo, stimato, d'una bellez- nella camera del ferito. 

l 
m1e parole! . za. virile, tale da suscit are le più ar- Rosetta sorrise di un sorriso, cru-

Ladies Shoes Dyed All 

Colors 
Il marchese non aggiunse verbo e, denti passioni, diveniv~ un incubo .per dele. 

l 
com~ stanco di q~ ella lott.a dopo aver- lei, un esse.re pericoloso, che avrebbe _ Io non sono un'estranea per il 
la guardata un altra volta con una voluto aumentare od esserne amata signor Landry _ replicò. _ E vi pre-
espressione mista di collera e di tene-.

1 
anco,ra! go, di annun:ùiarmi a lui. 

rezza insieme, si allontanò in silenzio, l Rosetta rimase per alcuni giorni in \ Bianca scosse il capo. 
senza che ella facesse un solo gesto uno stato di prostrazione doloro,sa, - E' inutile, signora marchesa, che 
l per trattener lo. noncurante di quànto la circondava, !insista; il medico non vuole che il fe-
1 La marchesa rimase come annienta- f inchè dopo un lungo combattimento l r ito debba provare nessuna emo,zlone, 
t~- sulla ot:omana. El~~ non pensava con sè stessa, prese la decisione di re- jche potrebbe forse r iuscirgli fatale, e 
pm al mar1to, ma a CIO che le aveva carsi da Landry, avere una spiegazio- lei non salirà. 

Like Knu Skoe Repair 
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DAN DUNN • SECRET OPERATIVE 48 
+IAWK'S SET-UP IS VERY 
SIMPLE,IRWIN ! HE LETS 
JOAN BLAIR CONTACT 
THE PROSPECTS, PICKING 
THEM UP AS SHE DID US! _ ___ , 

REG'LAR FELLERS 
r 1 

HE GIVES THEM A LOOK 
AT HIS LABORATORY, AND 
AT THAT HUNK OF 

" SYNTHETIC"RUBBER, 
THEN PERMITS THEM 
TO BUY A SHARE IN 

HIS BONANZA! 

1.7!2 

337 eentra.J A..-e., Dunldrk, N. Y. 
Phoae 5427 .. ................................................... . 

~0, I'LL TURN OVER 
MY INFORMATION 
TO THE STATE 
AUTHORITI ES! 

• ·ANO SO. L !>HP.U .. ALWAYS REJOIC 
THAT , A$ A SETTIN<l FOR M ', ' :;E.)( T 

STAR R. IN C. VE.HICLE. , "ARMS Af .'{) 7HE. 
WOMAN'; t-W STUDIO P!CK EO TlliS 
LO\/EL'i LITTLE- CIT'i OF · • • UH.-_ •· _ ~--; 
1"HE BEAUTIFUL TOWN OF• • • 

CUT ! THAT'L.L HOLO 
THE.':>E. HAV- SHAKE.RS! 

LET'S MAKE A BREAK 
FOR THE. HOTEL! 

BY GENE BYRNES 
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