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UNA COPIA -

REMOVE THE BAD APPLE

Il

HE HAS DIED at the age of 97 years old, on May 23,
1937. According to the newspapers h e was a great philanthropist~ having given 530 million of dollars of "his" money ~o
charitable institutions throughout thé world. But the truth IS
different.
The history of the birth of his Empire :- which comp~ises
the monopoly of petroleum throughout the world, coal mmes,
railroads, banks - is a history of robberies, briberies, exploitations and massacres.
Born from poor people, a devotee of God and Wealth, he
began his career of petroleum with a colossal fraud at the
còst of the public, of the State and of his concurrents. Obtained, by way of corrupting public and private functionaries, tariffs
of favor far the railway transportation of his merchandise, he
disembarassed his way of success by kicking out ·all the competitors, and then established the monopoly of petroleum in the
United States, which assumed the name of Standard Oil Co.
When iii 1911 the Federai courts dissolved this trust, his power
was so immense, that Rockefeller remained the principal share~
holder in every and each part of the Standard Oil. In fact his
•monopoly in the industry and in the commerce of the petr?leum and its derivates continued as before. Ten years ago ths
fact carne in the open. At that time it was proved that Jo~m
D. Rockefeller Jr. was the dominant will of the Standard Oil
of Indiana of which Harry Sinclair was the head. Sinclair was
. condemned for corruption by the Federai tribunals.
John D. Rockefeller was an unscrupulous person. In order
to make believe that the wealth he hoarded with fraud, deceit and violence was given to him by God, he boasted a grc'\+:
religious fervor. He wrote: " God was good to me every day."
I quite believe it!
But more than on the generosity of God, he reckoned upon
the arms and cruelty of his assa~sins. The workers of Rockefeller bave always been maltreated. No one can never forget
the massacre of Ludlow, Col., where bis assassins, after having
set fire to the encampment of the miners who were on strike,'
· discharged their shot-guns on ali the womèn, children and elders
who were attempting to save t hemselves from the fire. And no
. one can forget that the wars, the massacre§l, the changes of
governments in the Latin America have been instigated by the
agents of Rockefeller.
·
. .·
Thus Rockefeller has passed in history not as philanth:iopist,
·. but as a plunderer of the public and private wealth, as a cruel
freebooter.
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5 SOLDI

LA DANZA DEGLI EVENTI

·- ------------(G. OBRRDAN RIZZO)------------Amor Patrio - E Odio Del Fascismo - Una Comunità Esemplare - Ma L'Eccezione è Regola Generale - Guerra Agli
Spergiuri ! - Un Assassinio Del Politicantume
SECONDO informazioni reccolt e sui giornali, si sa che
negli Stati Uniti vivono cinque milioni tra italiani nati in Italia
e figli d'italiani nati in questa repubblica. Essendo negl'immigrati forte il sentimento d'amore verso la terra natìa, gli af! faristi del fascismo ne profittano sfruttandolo minutamente e
l con tutti i mezzi leciti e illeciti, fino al punto da strappare alle
popolane gli orecchini e gli anelli d'oro. Riuscendo quasi
sempre nella frode continuata, i turiferari del duce, i pennivendoli delle gazzette fasciste, i raglitori radiocafonici scambiano questo ingènito amor patrio per unanime ed entusiastico
consenso verso il regime dittatoriale.
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MA, A MALGRADO la mistificazione chiassosa che gli
sfruttatori in camicia nera fanno sulle gazzette e per la radio,
i fatti rimangono a dimostrare che gl'italiani d'America, nella
stragrande maggioranza, amano l'Italia perchè ivi nacquero e
crebbero e vi han lasciate eredità d'affetti, ma anche odiano
a morte il fascismo, siccome un'organizzazione di rifiuti sociali
che si è imposta con la violenza in un momento di smarrimento
del popolo italiano, e che in quindici anni ha ridotto l'Italia a
una caserma e a una galera, continuamente in . guerra, circondata dall'odio universale, derisa e schernita più che mai, tronf ia di vanagloria e floscia di carattere, abbondante di armi ·e
munizioni e scarsa di pane.

* * *
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PER convincersi che la grande maggioranza dei nostri emigrati sa distinguere tra Italia e fascismo, e quest'ultimo vuole
abbattuto per togliere dalla miseria, dall'oppressione e dal ~angu~
i propri fratelli, basta girare per le comunità sparse negh Stati
Uniti e interrogare le masse .
Ultimamente è apparso un articolo su un quotidiano operaio
di New York riguardante la comunità italiana di Tampa, F lorida: ·
da questo articolo s'apprende che quella comunità di quindici mila
italiani, oriundi della provincia di Girgenti, è costituita, nel 95
per cento, di "feroci" antifas~isti, uniti ~ solid~li n_e l fra~erno
Fronte Unico Popolare, raccolti anche nell orgamzzazwne di cultura sociale "Unione Italiana," la quale ha, tra le altre cose, una
superba Sede Sociale_ di ~00_ mila ~olla,ri, una ben scelta Biblioteca
circolante, un propr10 C1m1tero, 11 pm bello e ~onument~le . della Città e sussidia, per intero, tutte le cure pnvate, osp1tahere,
chirurgi~he. I soci morosi a causa di di~occupazion~ o di _altrè
disgrazie vengono messi al corrente de1 pagament1 mediante
una Sezione, che raccoglie fondi per tale scopo. Pro Spagna ha
contribuito con cinquantadue mila dollari.
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ritoriali di un paese.
Bilancio delle perdite subite dalle
due corazzate: 24 ufficiali nazisti
uccisi, più di una ottantina feriti.
.Gli eventi stanno precipitando con mediatamente alla · sua attenzione. ' oltre all'uccisione di pochi ufficiaun crescendo paur?so. La tra~edia Fu cosi nel bombardamento Qì li ~asciflti ed . al fertmento di un
spa~uola ha raggmnt<;> oran:a1 lo Corfù. nell'mvasione dell'Etiopia , nel- buo~ numero d1 marinai. ,
zemt della sua fase più penco.losa. l'inter~ento premeqitato delle 'com- . L atto del -~ov~~no d1 Valenza,
I! mondo assist_e - este~re~at~o, sbtgot-. binate forze della reazione fascista pH;namente gmstlftc~to, ~che, perb_to a due m~'Lmfestaziom di sup;e,ma in !spagna, prima -copertamente; che, d~lla nave naz1~ta Si era , cerYiltà: , La v1ltà che assale, c1mcai beffandosi cinicamente di Ginevra di cato di sparare : sugli aeroplam del
THE OATH OF ALLEGIANCE to the United States for 1mpemtente, beffarda, sprezzante di Londra del mondo e per dar m~g- g_overno,_ cont~anamente alla :rer. t'wn f or
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States of America against ali enemies, foreign aiid domestlC; inc~iente, e i11;dirett~mente .colpeyo: e poi apertamente, quando le circo: legge ~elle_ proprie mani e ~i ren- .Eccezio~al~ è. il modo ~rganh:zativo, eccezwnale 1 caso c e una
that I wil bear true faith and alle giance to the same ; and that le dl tutte le ·mfamle che 1 regum stanze e gl'incidenti appositamente dono bmstJzia da sè. _II dittatore comunita 1tahana non e dommata e sfruttata da un gruppetto
I take this obligation freely without any menta! reservation or totalitarii fascisti staru:o perpetrando provocati avrebbero ' potuto fornire tede~co, s.enza ai?pellarsi a nessun di parassiti sociali naviganti sotto due bandiere eccezionale il
contro la povera umamtà.
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purpose of evasion: SO HELP ME GOD".
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, l~ro .U?a _qualsiaSI mm~ma, volgare preavviso al governo spagnuolo, caso che la fascistica lue non ha potuto mfettarla , ma, m quanMillions of Italians have taken this Oath of allegiance and La strategia napole~m~a della dl- gmst~ficazwne.
. compie quello che Borah ha definito to al sentimento antifascista, rientra nella regola generale. Il
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1 nemic1 della, de~ocraz1a, Isolando- se ed inglese, nella compilazione e guerra se le leggi fondamentali del nsvegharlo debbellando dal posti d1 comando tut_h gl.1 em1ssar1
privileges of the governinent of the United States.
But, while the majority of them have abso1ute1y itnd entirely li, c_ercando di div~derli e m~tterl! nella presentazione d~l .Libro Bian- diritto 'internazionale stabilite da s<:- fascisti, intensificando la propaganda con la, d1ffus10ne. d~lla
renounced and. abjured ali allegiance and fidelity to their king posSibilmente &"li ~m ~ontro
g~1 altn co per conto del leg1_ttimo governo l coli sono ancora rispettate"; e che stampa di parte nostra e con buoni e numeros1 propagandisti.
Vl'ttorl·o Emanuele III (well known as Macarone), many thou- m mod? da hqmdars1· tra ?l loro! spagiluolo . per denunziare l'aggres- Mosca ha qualificato come "la fiAli
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t e le comunità italiane agl'italiani dell'Italia
senz.a l intervento od 11 pen colo ~~ swn~ fascJsta contro la Spagna, da- j naie ed inevitale manifestazione del- ~
~ra, n o~na. " .
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sands exploiters and sycophants, who used to live in Italy be terz1, è ~uando di .Più b~ffo, d1 p1ù vant1 al gran consesso ginevrino, a- l'aggressione fascista contro la Spa- nuova d1 domam, s1 nscop;1ra. che 11 cuore de mostn em1grat~
defrauding the poor people, have absolutely and entirely re- banale SI possa unma!pnaré.! Ma veva cercato ~i a~gravare e com- gna". Hitler fa bombardare da una palpita per, e anela un'Italia hbera e un mondo senza oppressi
mained subjeèt to "il duce", from w horn they take orders to Napoleone, da ve:o fuimme. di ~er- promettere la s1tuazwn~ del duce, ed squadra nav11Je la piccola cittadina e oppressori.
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Intu:,r:u ate an exp 01 e . e al U ~aJ'?rl Y W IC 18 on
gna,, aveva, cura di separare i suoi sco, allo scopo dì distaccare que- la povera: innocente popolazione, dedemocracy and consequently hates fasc1sm as the enemy of nem1ci o d1 non dar loro tempo di st'ultimo dal suo complice di Ro- molendone le case con obici di grosour democratic institutions, laws and government. Thes~ unirsi,. col . correre . all'~salt? sepa- ma, .e cosi liq~i?are , Mussolini col so calibro, senza nemmeno curarsi
QUESTA repubblica è fondata s ui prine1p1 democratici.
sycophants have the rashness to denounce through the orgam- rato di essi e ~configgerh pnma che costrmgerlo a ntlrarsl v~rgogno'3a- di far colpire alcun obiettivo militare Bene o male interpetrati bene o male applicati è sempre una
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f potessero congiungere le loro forze mente dalla Spagna. n p1ano sem- della misera città:-Il
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gazatl~ms w_h~ch they omil'l:a e,, e es . mencan Cl l~ens o, . ed .aiutarsi a. vicenda. Ma ~ngh!l- brava destinato al successo. Finito Per la vita di pochi criminali repubblica democratica, ~eli~ form~ e ne a_ sos anza, ~ ne
Itahan ongm who are actlve m supportmg and defend~ng th..: terra e_ Francia, fanno dell:mutJ!e Benito, sarebbe poi stato più facile fascisti e nazisti, si massacra tutta zione completa delle naz10m a reg1me fasc1sta, ~a nemica naConstitution _and the Laws . of the1r new co~ntry aga.mst 3:ll strategia, fanno ~eu~ strategm sul- finire anche Adolfo.
u!la I?opola~i?n~ ! Cos.i risponde . la turale e logica dei regimi fascisti che la d~mocraz1a hanno mesenemies foreign an d domestlc. When they fail to obtam the1r !a. c~rta, ~endza
nusCI~e lnd'1?n fsolo. ati? Ma il maestro di Predappio non dman11ca clVllta fasc1sta alla m- sa sotto i loro talloni di ferro e ancor ogg1 la calpestano, facen1
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e perse- ma incitandoli vieppiù all'esaspera- ro a Lo~dra, a Parigi ed a Berlino! franco:inglese! Londra credeva di dole grondare sangue da tutte e. p~~ l.
!a, a m1_10m Sl_ ~ :
cutlon of the1r r~latlves_ llvmg 1~ Italy, theY_ attem_p t to starve zi?n~ ed all'attuazione dei loro piani Egli possiede, in grado eccellente, 1 farla al duce, ed il duce riesce an- tano gli stranieri che godo:r:<?• ~hl pm e ch1 meno, 1 ben~f1c1 d~
them by obstructmg t heir _w or k lJ?. the factorl~S, offiC~s! school~, crrmmosL
.
requisiti del super-criminale. v1sto- c?ra ~ farla in :>arba ali~ Lega questa democrazia, e a m1hom sono color? ~he so:r: dr~e~utl
etc. Sometimes they ~nte artlcles m Itahan adv1smg their . Quasi due ~nJJ.! or s~no, qu8;1ldo si nel pericolo di essere isolato e di gme~rma, al Comitato londmese, al cittadini degli Stati Uniti. Una forma preh_mm~re ~l pe~u:w~e
fanatics and ignorants to do upon those lovers of freedom and SI e7a alla Vlgtha_ d_ell aggresswne essere mostrato a dito come l'unico suo stesso compll:re Adolfo, del quale per la naturalizzazione c'informa che per dlvemre Clttadmt bl.
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· fascista contro l'mdifesa Etiopia, responsabile e colpevole davanti al- sembra che vogha dire, come Fran.
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. eir co egues m quella vecchia volpe diplomatica di l'opinione internaziona.).e, come una cesca indicando Paolo: "Questi, che sogna r munzmre, sotto gmra~ento, a~so_u a~e~ e e m leraItaly did u pon Matteottl, member of the Parhament, and upon Lloyd George, ammoniva n inondo belva adtisata al pericolo ed al san- mai da mc non fia diviso" deve fi- mente' all'alleanza e alla fedelta a quals1as1 prmc1pe, potentato,
pon Minzoni, a Catholic priest <?f t~e op_position. · And ~he a non ~rendere .al_la leggiera le mi- gue, snidato dalle insidie della di- n!re o trionfare limanen?omi a~?brac- stato 0 sovranità, e particolarmente a quello _di ~ui si è sogget:
demureness of this situation consists m thls: t hat the Itahan m~cc~ dJ ~ussoll~I, perchè_. come e- plomazia britannica, prima di ca- CI~tod. Fmol a (JUatn~o l lplopoh n~n ti. che bisogna sostenere e difendere la Costltuzwne e le Leggi
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fasc1s~s sallm~. ~n er v:'<? ags are _pro ~c e
Y un_scr upu_0? 8 sono aspettare, essi passano dalle di venerdl e di sabato della setti- mani _e fac ciano dei due . efferati cri- degh Stati Umb contro. ~ut~1 l ne~m~1 s ~a~1en e m lgem, e .,
Amertcan pohbcmns, whlle the AnbfasClsts of Itahan on~m. minacce ai fatti, senza nè consul- mana scorsa, fa bombardare, dalle minal! quell~ gius~izia sommaria, ecc. Coloro che sono g1a d1venub c1ttadm1 hapno fatt<? questo
being faithful to the Constitution and the laws of ~he Umted tarsi_. nè aspett_are or~i~i d~ chi~ sue squadriglie aeretl della morte, ~~e mvano fmora s1 è 17t~esa ~a. Pa- giuramento dinanzi al giudice. Tra costor~ Cl .sono. g~1 ador~
States are abandoned to the claws of these fascist agents ~hesla,_ pe7chè, Il presbgw di tutti Valenza e Barcellona nella forma ngi, _dda lLlonddra, da t~thb l phavidl gho- tori di Hitler e di Mussolini e gli esalt at on del reglml che dl. .'
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Th1s lS due to the f~ct that the anti asclsts are, . Y a s_e p~o- completa indipendenza da tutti, nel- merìggio di sabato scorso, areoplani a_spetta, aspetta la propria inonorata hz1ano la Ge~man~a e l I.taha.. Esser;tdo l ~ue 1tta on g 1 es~o
paganda on well pa1d newspapers and through the rad1o, ac- lo svolgere la loro azione delittuosa ·del governo di Valenza colpiscono, fme.
nenti della t 1ranmde e 11 fascismo 11 nem1co della democrazia,
cused of being communists. The big~iled American . publi ~ nella fo~ma P!ù Sfrontata, pit;t ~f- come giusta rappresaglia e perchè
G. S.
è logico che costoro hanno giurato il falso, tr_asgredis?ono le
opinion thus does not react by defendmg and protectmg the ferat~. più rapida. La_stella .del .di~- dì diritto del governo di Valenza,
lego-i e tradiscono gli Stati Uniti, rubando loro fmanche Il pane.
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t taton come quella de1 grand1 cnm1- una nave fascista ed una nave na- S Id • Ch R~f.
.
:
naturalized Am~r_ICan ~ltlzens an
:( orcmg our governmen nali, tramonterebbe il giorno in cui zista, che indebitamente stazionava- O ati
e l JUtano d.i par- La oAlogica impone dunqu~ c~e nm· f e d er1 Cl-'tt a d'1~1· a;mant 1" del
to revoke the c1bzensh1p of the fasClst treacherers and to de- tttubassero, o mostrassero dei scru- no nelle acque territoriali dell'Isola
tire p'er la Spagna •
la libertà facciamo presswm sul governo perche gh_ sp~rgmn
port them to their native la?d w~ere they may more freely poli o. delle riserve quando, nella loro eli Iviza, quando è stabilito, che
e i barattieri delle due patrie non solo vengano pnvat1 del_!~
enJ·oy the government of .thelr chmce.
.
.
mcosclenza,
avessero
formulato
e
~re" nessuna nave da guerra può trovar- BOLOGNA.- Il gl·orno 12 del me- cittadinanza che hanno ottenuta col falso, ma ven~ano )?';ll'l:lb
sentato un piano senza passare 1m si dentro dieci mig·l!a dalle coste ter·
Il
. But. somethi:r:g mu_st be d one. Th e Ita l1an work ers WlSh'·
se di Maggio sono partiti dalla Sarde- per falso giu:a~e11:to, per congiura e per ~ eanza co1 _nemiCI m:
to hve m peace m the1r adopted country. If the governm<>.:l~
gna per la Spagna 700 ufficiali. Que- terni e stramen d 1 questa terra democratica, e, poscm che ab
does not protect them ~y appropriate law~, they will b~ forced
sti ufficiali sono tutti ex-volontari biano scontat a la pena, deport~ti -~ei loro "paradisi." . Qualora
to arise and start a v10Ient cru~ade agamst ~he fasc1st P!OThink of poor Julius Caesar, Alexander the Great, Attila d'Africa; ve ne sono parecchi di Bo- il governo si disinteressasse dl Cl? )?er troppa _presswne rea:
vocators and oppressors. They wll_l smash to p1eces the Itahan the Originai Hun, and Hannibal, ali gifted killers, and ali liv~ng ~:N~/ra cui i capitani Zaccarini e zionaria, noi cittadini dovremo um:c1 nel.Ia croc1~ta con~ro gh
Consulate agencies, where the fasc1st agents take orders. What hundreds and hundreds of years before poison gas and bombmg Si sa che a castelmaggiore i sol- spergiuri nella maniera c~e la ragwne c1 suggensce e m forwill happen then?
planes were invented.
dati di quella caserma del Genio sì za delle leggi sancite . e_ chiaramente espre~se n~lla stessa forma
And what about Torquemada, the Inquisitioner? He could sono rifiutati in massa, alla richiesta
d II
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tur I zazwne
del comando, di andare in !spagna. preliminare e a pe 1z10ne per , a na a lZ
..
.
only laugh fiendishly a few hours as his victims writhed in the n giorno 16 di Maggio sono partiti
E ' tempo di finirla; coll'ag1ta~e Io spauracc!Jw comumsta:
tortures of being burned at the s take or broken on the wheel. da Bologna otto camions marca 'Spa' bisogna combat tere e distruggere 1l mostro fascista.
N owadays, since the invention of the Profit System, he could con la sigla della Croce Rossa· ma
kick his victim aut of a job and revel far months and years at invece di contenere medicinali ' con. watchmg
. , h 1s
" h ungry krds
·
tenevano
di bombe
a Spezia
mano.
SOME OF THE greatest tragedies of history concerned the tortures of the poor d ev1l
grow Ora
questecasse
macchine
sono alla
GLI ANARCHICI militanti· de1 mond o,, part"lCO1a;n nente
geniuses w ho live~ centuries befo~e tJ:Ie march . of discovery thin and sickly, and finally die before his eyes.
in attesa di partire.
quelli italiani, hanno perduto nel _prof. Cam~llo Berner1, fred~
permitted the maximum use of the1r g1fts. Cons1der a few.
There was Benedict Arnold, a t{ush league traitor of Abbiamo controllato direttamente damente assassinato a Barcellona 11 15 magg~o. scorso, un<;> d~1
American Revolutionary days, whose reward for his genius at tutte queste notizie e le abbiamo tro- · ' g andi apostoli della libertà e della giust1z1a e uno del pm
vatebolognese.
esatte - conclude il nostro am1- grandi
pm r m1htl
. . . della nvo
· 1u~wne
·
· 1e.
treachery was small indeed. If he had lived unti! the modern co
soc1a
press carne into being, he would bave seen traitors like Generai
j
Noi che seguimmo 11 grande Scomparso nelle sue ':n.olte~
Franco of Spa~n lauded as saviors of civilization. Benedict,
S • , d l' bb
. plici attività a favore dei diseredat~ e fecin::~ tesoro dm su<;>I
you were certamly horn to soon.
e VI e sca uto a ona- scritti ci associamo al dolore degli anarch1cr. Possa la RlThen there was D:;tnte, the, Itali_a n poet, author o_f the mento, pagatelo oggi stesso, voluzi~ne Sociale i:r: I~pa&'na, per .la quale _Io Sco~?parso ac~
.
1mmortal "Inferno," wh1eh descr1bes m sulphurpus detall the inviando $1 50
t Am corse fin dai primi gwrm della nvolt~ faziosa, tr~onfare su~
terrors of the damned. What a poem Dante could have written • •
• •
a ques a
• nemici interni ed esterni e così rivendicare con_ Lm anche gh
had he lived to see a Ford plant assembly line!
m1mstraz10ne.
·
Altri che il politicantume d'ogni tinta ha assassmato.
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Born Too Early

FOR GOOD RESULTSADVERTISE NOW IN
"IL RISVEGLIO"
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iIL RISVEGLIO

[ A ttraverso Alla Colonia

banchetto dato dal Club Uug·heresse.
( Si a s p etta va dagli a m ici di Anton io
Ferme un p ienone. E v i fu, m a di
sedie vuote . P artecip arono, infa tti, al
P ubblichiamo)
l famoso b a nchet to, un paio di set t i ~11a.n e f a , solo OTTO m.embri del Clu b,
ed i solit i p ochi paladin i coloniali
che sono s empr e in a t tesa di f a vor i
cons olari, o di commend e.
Qua ndo il Cons ole Antonio Ferm e,
Il f atto è eloquent e in s è st esso .
che r esse il Con solat o Generale d i Il ten tar e di illust r a rlo con commenti
Chicago per qualche tempo, in a ttesa appropria ti non f a r e bbe che ridu me
del t it olare, f u r ichia m a to in Italia, l'impor t a nza.
gli Italiani di Ch icag o, e dell 'inter a
F'I ORE DI , GIORGIO
g iur is dizion e del Consolato Generale,
pensarono che alla f-ine il gov e r no n e
a v eva imbr occat o una g ius ta .r ichiam a n d o un funzionario in a da tto, od i n capa ce. E v i fu un s osp iro g en erale
di s ollievo. Ma dopo p ochi mes i il
s ig nor Fen11e f u rima ndat o a Chicago
a far e da appendice a l n u ovo Cons ole
Generale, che sem:iJr a un funzionario
pe r b ene, ed a l ve cchio Vice Cons ole,
Cav . Dall'A gnol, ch e ha, du ran te i
molti anni di carrie ra, dim ostrato il
s uo tatto e la sua a bilità. B a s ti , a
dimost r arlo, il m odo in c ui r es se il
Consola to Generale a ll'a rrivo a Chicag o dell'illus t r e Gen erale' Dia z , ora
defun t o. Ad onta delle disc or die colon ia li, Egli sep pe r iunire la colonia
di Chicag o ed arm onizza r la. L a s ua
opera fu v ivament e loda ta anch e da
c oloro che non aveva n o simpa tie p er
il Consolato o p er il Gov e rno Italiano.
L a popolarit à del sign or Fer m e è
s t a t a recente m ent e provata n el m o.
kbad to dae ~ 'lìeet••
do p iù eloquente . Egli, infat ti, f u
Bladee
are
•
ni/Ormlr
·
invitato quale os pite d 'onore in un

DA CHICAGO, ILL.

Milton Weinberg e' Morto in
Philadelphia, Pa.

(Riceviamo e

l

Milton Weinberg, figlio ai coniugi
Mr. & Mrs. Adolfo Weinberg del No.
\
l
427 Dove St., è morto Mercoledl scorso in Philadelphia, Pa., per un a t llldependent iialian-American
tacco di mal di cuore, all'ancor gioIl governo d'Italia è sp esso ingansi dovette ricorrere all'antico sist ema v ine età d i 36 anni.
nato dai suoi informat ori, ch e s ono
· Newspaper
di s pazzamento. Si dovette mettere la
Era associato col padre nel d i- generalmente crocifissi, aspiranti a lla
scopa in mano ad una squadra di rigere la l oro importante azier.da del crocifissione, o semplicement e a ltri
Publl8bed by
~~~:~· :n~o:~r~~~opt~~~ipd:l~e d~:~~ ~~: The Safe Store, aliorchè p ochi anni funziona rii che, per eccesso di solidafa, gl i venne . il desiderio di girare il rietà o di cortesia, non lo ten gon o in IL RISVEGLIO P UB. CO
.s t ra. ciHà.
mondo eq impadronirsi semp re più formato di quello che a vviene e del
Allorchè la depressione (anni dieQuesto sis.te~a antico di pulire le dell'arte del commercio.
· modo in cui a vvien e.
47 East Second Stree t,
tro ) cominciò a farsi sen tire, l'A'm- strade,. se nattivat o, dar ebbe lavor o
Occupò parecchìe cariche imporDUNK I R K, N . Y.
1
1
ministrazione cittadina, dietro sug- , a ~olti ope.ra.I,
quali, ne s ramo SI· t anti in B rooklyn, New Y0rk City e
Phone : 4828
g erimenlo ilel Sindaco, ridusse la pa- c~n,_ p refenrebb.e ro scopare.... .. an- Philadelphia, Pa.
ga a tutti gli impiegati della città, zrch e cr epare dr fame.
La. nuova della sua immat ura fi n e,
sia,no stat i essi el etti o a p puntati.
ha addolorato i genitori: ~fr & Mrs.
SUEISCR I PTION RATES
La cosa è continuata così per di·
ID
Adolph Wein berg ed il frat ello Julius
One Year ···-··········
· - -- --·-$ 1 ·5 0 versi anni. Ma poichè dappertutto
Weinberg e tutti gli amici che lo
Sl.x M onths
... ... .. $ 1 .00 ( m eno in Dunk irk, per ò) si sente che l
O D
conoscevano.
la "prosper ità" abbia rifatta la sua
.
I genitore, il fratello e Mr. George
Il 16 del t estè decorso mese di
JOSEPH B. ZAVARELL A
comp arsa, tutti coloro che si ebbero
Poch i g iorni fa., il fischio della W a rd, part irono immediat amente alla Maggio, il nostro am ico ed a bbonato
Editor an d Busin ess Manager
, la paga ridotta, comi':ciaron o ~ do-~ sirena r ichiamò i pomp ieri all' ango- volta di Phila.delphia, per. ~sistere a ! del nostr o IL RISVEGLIO, Sig. Panmanda re un aumento d1 paga. Difatti, lo di Zebra & 2nd S ts., ove tro-l f unera le che ebbe luogo ren, Ven erdr filo Cav allaro del No. 49 A lba ny A v e.,
~..,..,..,~ jle p:tizioni si succedevano le une va.rono che u n piccolo in cendio si e r a m attino.
. .
'
. portava al font e battesimal e i suoi
"Entered as seco n c1-class mat ter 1 alle ';!,tre.. .
. .
l svtlupp ato nel r oof della casa se- Alla famiglia addolorata, le senti- due bambin i : Elio e Maria-Carm ela.
A rll 30 1921 at t h e postoffice 'l.t
. n. ,__,onsrglw ~1un~ci pale, nella su.a. gnat :;t col. No . . 121 Zebra St., di pro- te condoglianze de IL RISVEGLIO.
Padrino e m a d r ina per Elio, sono
der t he aet of numonc rcgolme eh par~cchre .s et.t r- pneta der comugr Mr. & Mrs. Jolm
s t ati Mr. e Mrs. Conc ett o Ant olini,
0 P kl k ' N y
un r '
:., , ·· un
m ane fa, conoscendo la g iusta nchie- Caruso.
mentre per Maria-Carm ela, sono staMarch 3, 18 9 .
sta deg l'impi egati, facendo bu on v in pront o accorrere dei pompieri,
ti Mr. e Mrs Domenico Mastrangioli
~·~ so a
cattiva cera., accordò il r i- fece sì che il danno si ridusse ad
di Meriden, Conn.
ch iesto aumento di paga. Ma, i.l Sin· u na cosa insignificante.
La ~igno ra . Annina Di Nino, Mari Dop o l a cerimon ia religiosa, fu
t ,
da.co, m ise il veto a. questa. decis ione.
tata C1anfagl 1one, del No. 504 lsland servito u n magnif ico p ranzo, prep a Durante la. r iu nione di
Martedì
1Ave., Mc Kees Rocks, Pa.•. cerca no- rato c on v era arte culinaria dai co-.,.-~..,..,..,.,...,_""'_""'""'""""'""""""" scors o la sera , il Consiglio Mu niciD Orn~ta
l
!ti~ia ~el p~op~io fratello ~r. ~ere mia niugi
Mr. e Mrs. D omenico Ramunno ,
p a le, votò nuovam.ent e
per· detto
1 ~~ . Nmo d1 M1chele, le cu1 ultu~e no- che venne consumato con v ero a ppea umento di paga. Ed il S indaco, mise
t1z1e .Ella le ebbe da Phlladelp~1a, P a_. t ito, e t utti. ebbero parole di elogio
O'.rJJ"~J"J".r~.r.,..,.,.,.,..,..,..oooll
nuova m ente il veto per u n a certa
• .
• • •
C h1 sa~esse. ~ove ora r1s1ed~, .e
qu antità,
mentre
lasciò 1 intatto l Tra 17 Nuovi Cittadmi VI Sono P.regato d1, no~ 1~1carlo al sopr.a mdi· per i cuochi.
Fat evi Fare Quì Le Vosti·e
Verso sera, la casa del Sig. Caval ·- l'aumento per una. piccola m inoran - l '
5 Italiani
r1zzo o ali Uff1c1o di. questo g1ornale, laro, divenne un vero pellegr inagg io , l
1
Fotografie della Cresima
za di essi.
47 E. 2nd ::.t., Dunk1rk, N. Y.
ove gli amici a ff luirono a s quad re 1
l'.3
Certi. ~i domandano : Perchè queste , Mercoledì s corso, in Ma.yville, N.
F
OTOGRAF'IE $1.25 E P IU'
intiere come si t rattasse di a ndare
p a rziahta?
i Y., si t enne la Corte d i Nat u ralizin guerra, e come arriva va n o, v enivaQuesto . è q u a nto vorremmo sapere !zazione presiedut a. dal Giudice d ella
Avvocato Italiano
no ricev uti con gentilezza d ai c on iua nche no1.
'
i Corte Suprema A lonzo G. H inkley, e l
Dunk irk, N. Y.
gi Mr. & Mrs. Cav allaro, mentre a Main &. 4t h Sts.
Civile-Penale e Criminale
- -f furono
ammessi alla c ittadinanza Niagara Falls, N. Y . ...,.- S. Canali
tut t i v enivano distr ibu iti V ino, B i rra, V.&CI"~~J"J"J..4CO'".o""At
212 Marine Bank B ldg.
E R l E , PA .
Americana ben 17 persone.
' Abbiamo ricevuto e vi ringraziamo Liquor i, S oft D r ink s, Paste, D olci in
! Fra questi, ci sono i seguent i 5 1 di tutto cuore. R icambiamo saluti. quantità.
nostri connazionali :
La bella com itiv a, con t anto ben
d i dio a tavola, s i t r att enne s ino a lle
(Le Strade Di Dunkirk Vengono Jos epp Gl~gora, R. F . D . 1 • Port Spazzate da Una Squadra di la.nd, N. Y., Salvatore I.n tervartolo, j
ore piccoline allorchè tutti fecero
-(J
• • C
l S
37 W . 3rd S treet, D unkirk, N . Y.;
ritorno a lle loro case, lieti e contenomJni on e "cope
T eodor o Catania, R. F . D . No. 1, .Acquist ate ora le vostre plneap- ti di a v er passata un a bella serata
- -- - Portland, N. Y. ; Salvatore A n thony . ples per fare canning. Vedete a noi indimenticabile. Però, prima di l a Latte, Crema e Burro-la tte
Poich è da parecchie settimane non Conti, 219 Eagle St., Fredonia, N . Y. ; prima. di comperare. Banane 15c a sciare il locale , tutti v ollero s t ringere
si so n potuti m.ettere d'accor do il Francesco Ier ardi, 111 Leopard S t ., dozz.; ~rangi, 12c · a dozz.; Pat ate la mano a i genitori dei batt ezza t i,
Crudo e Pastorizzato
S indaco e i Consig lieri Municipali, Dun kirk, N . Y.
per semmare, 75c bu., quelle per man- raccomandando loro, di fare di q ueste
Per Qualità e Se1·vizio
per l'acquis t o di un nuovo street
Conti nuando di questo passo, avre- g·iare, $1.00 per bu, ; Cappucci , 3!hc belle feste , più spesso del solito.
Sweeper, perchè quello vecchio non mo t u tti g·li Stranieri importati, A - lb. Fagiolini freschi, 4c lp, 'l'utti gli
Telefonate: 3570
SALV ATO RE D I PILLO
vale p i ù per rendere servizio, Mar- rne r icanizzati, e poi, i nemici della a ltri frutti a prezzi .ragionevoli. Aed
Agente-Corrispo ndente
t ecll scorso, che le strade facevano nostra razza, coloro che si vant ano Front, C hick's Fruit Store, 123 Lake
107 E . 2nd. St
Dunkirk.
schifo, p er l 'inmondizia che vi si era di essere Americani .al 100 % , non Sh~re Dr. E . Phone: 6034. Free
' - - -- - - - - - - -- - - - . . . : :>.ccumulat a dm-ante le sei settimane potranno gridare più che solo essi Dehvery.
~ -- ~- -- - ..._ che detto sweeper non funzion a più, sono tali.
Ora è il tempo di, piantare e semif,..Regali per la Graduazione
nare nella vostra farma, Il vostro
giardino, e noi abbiamo semi di paDate una
TUTTE QU ALITA'
tate, Bermuda onions ed ogni sorta
-didi piante e di semenze. Light's Seed
Sto1·e, 212 Centrai Avenue, Dunl<irk,
SEJ\lENZE E
Portabile
New York ..

(THE AWAKENING)

l

UNA DIMOSTRAZIONE ELOQUENTE

La Paga e' Stata Aumentata
a Diversi Impiegati Della
·
Cl"tta'

l

Da HaJ"tford, Conn.

l .
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EDWARD PETRILLO

Piccola Posta

s·l R"Itorna .ai. Tempi. AntJc• h"l .

Da • Y

l

Leaer:,~

~1Ando~ l0-~r

4 aaperb bladea.

l

ft.eet

BLADE&
RT GEM ANO EVER-READY RAZORS

AVVJSETTI ECONOMICI

13

Grandiosa Opportunita'

TY

IE

C

Typewriter Underwood

35 Used Cars- in Good Running Condition
Mf!sl be SOLO at any Cost
COME IN ANO SEE THEM, MAKE US AN OFFER

SO

Prezzi da $39.50 in su.
Pagamenti a Rat e
Pronti Sempre per una
Dimostrazione
DRAVES STATIONERY

IC

AL

FERTILIZERS
-per,-GIARDINI E LAWN

-

- e-

-

COMPLETO
ASSORTIMENTO

TO

W. RUECKERT & SON

R

GRANDE

19 Ruggles St., .. Dun ki r k, N. Y .

Phon e : 204{1

IS

- -di - -

H

CAPPELLI BIANCHI
,
. --da--

Y

$1.98 e Piu'

Una Bottiglia

N

VEN lTE A VEDERLI

.- DI-

TY

MRS. B. E. LAWRENCE

Latte Fresco

N

Portata a Cas a Vostra Tutti
G iorni

O
U

DAL

A

C

CHANT'S DAIRY

Millineria

172 East Fourth Street
Dunkirk,' N. Y.

U

JOHN A. MA CKOWIAK
268 Lake Shore Drive, E .
DUNKIRK, N. Y.

.

~ u\~~

l

Occhiali su E . Z. Credit

l

DR. R. C. LILLIE

l $1.00
Ì

f

Avanti, il Bilancio a
rate settimanali
OPTOMETRISTA

~

l
l

il

Ou nkirk, N . Y. j

1425 Ma i n St.,

••

•

• •

•

.:Q ---

-

~

-••

,? -

"T\..·_. :. ~-. - ~:

N ORG E

gives you t he two B iggest
Values in R e frige••at ion

è pronta per voi tutti i giorni a $2.00 per una Cassa di 24 Bottiglie e 75c di deposito.
•

A l ritorno delia cas.ta vuota, ai avrà il rimbor&a del 75c de posit ato.

FREI) KOCH BREWERY

C
H

Direttore di Pompe Funebr i

1~
. ·~1

In Bottiglie

AU

Furniture di prima classe
a prezzi b a ssi

.

.

Lake City Export

TA

Tutt o ciò che può abbisognare
per guarnire una casa

'

Chrysler - P lymouth Interna tional Trucks
43 Water Street
P hone: 392
Fredonia, N. Y.
Main & Wright Sts.
Phone: 2100
Dunkirk, N. Y.

La Nostra Ottima Birra

U

JOHN A. MACKOWIAK

SANDERSON'S GARAGE

GEO. O. DRAVES
39 E. 3rd St.,
Du n ki r k , N. Y.

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

Q

Telefono : 2756

35 Carri Usati, Ma in Buonissime Condizioni
Dovranno Essere Vendoti a Qualunque
Costo
VENITE A VEDERLI E FATE UN'OFFERTA

c~l._,l.._IJ-·( -( 1·-(1,.-.!)- II_.(I. . .

ORDINATE L A

SPARI10t7

The Memory Photo Shoppe

20

Schultz

l

CAN YOU

17 W. Courtney St.

(Sin dal 1888)
Phone: 2194

Dunkirk, N. Y.

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

••••••••••••••••••••••••••
PER LE SPOSE D I GIUGNO
Il p iù bel ricordo nella. vit a. è
un a bella FOTOGRAFIA, specialmente quella che si fa nell'atto di m atr imonio.
Venite da n oi a ordinarle.

LEJA PHOTO STUDIO
461

Roberts Road
Du n kirk
Phone : 4798

..........................
-.

..:-:":'Y~====

BEFO RE yott buy any ~ejriger
ator, get the amazing facts about

L ATTE
p u ro e fresco por t a to a casa
vostra tutti i giorni p rima del le 7 a.. m. Ordinatelo da

BETTER FOOD PROTECTION
Kitchen-proved
••• food kept safely for days

WILLIAM J. FELLINGER
638 Deer Street

past a n y us u al requirement!

•
CONVENIENCE

P ho ne 4 123

GREATER
Kitchen-proved

FULL POWER
Kitchen-proved

••• Economizer Unit runs !mali
part of t ime .. . saves moneyl

FASTER

Kitchen-Proved

.. . . Triple Storage _ . _ Triple
l"ood Saver • • • Adj usto-Shelf!

•

• • • Sanalloy .~roster free.zee
u p t o 50 % more ice per d11Y.

•

GREA TE R ECONOMT Kitchen..proved
Running cost, only a few cents a da.y .• . certified.

: : Westinghouse ·.U
~df;
• ·-r· · .•

i:-·

: .- ·p· _
-,

·

· ·:· - · ·

·

money-saving, sur plus-powered
Rollator R efrigeratio n - about
the s e nsational new Norge
j lexible interior arrangements
with 9 variations. Come in and
get d etails of the liberai terms.

•
FREEZING

rf:ÉI'RIGERATOR
·:.~
-·

.- . ·

.

-.

.

'l'bere la a modero pl~t way to 2et relief from
Heedache, Gu on Stomach, ·Colds, lleartllum, "1\fonaiq After" and Muscular Paina•
Juat drop one or two ALKA-SELTZER tablets into a Jlus of water. Watch it bubble-listen to it fiz&.
As 1100n as tablet LI dissolved, drink the tangy solution.

•••

•••
•

Alka
...
Seltzer
•
•
•

E RVICE

w. co.

EAST FOURTH STREET
DUNKIRK, N. Y.

MAIN STREET
WESTFIELD, N. Y.

•••
•••
•••

(ADalpalc A.JkaU:dnc Efrerveseent Tablets)
You wiU really enjoy tbe tute-more like sprinc
water than like medicine.
ALXA-SELTZER, when dissolved in water, COJloo
taim an analpslo, (Sodium Acetyi·Salicylate), whlch
relieves pain, while its alkalizini arents help to correct everyclay ailments associated with hyp ~racidity,
Your druuist haa ALKA-SELTZER. Get a aie:
er 80c packalit on our "satlatactloa-or-money-baclt''

cuarantee.

.

13 f _ \V l S E !

-

A L K L\ L l Z l:. !

THE

ROLLATOR ': -~----_..,
COMPRESSO A

DOWN PAYM EN T
NOW Ai LOW AS

... with but 3 moving p arts,
provicles more co /d for the
curre nt used-is almost
everlasting.
~
•!• Hf:G . U.

$10

ii. PAT. O F F.

DEAN ELECTRICAL
COMPANY
19 E AST TIDRD STREET
P hone : 2240

DUNKIRK, N. Y.

IL

RISVEGLIO

Papi

~e~r~e~.~a~v~re~b~b~e~r~·o~c~o~nf~e~s~sa~t~o~~L~'~in~lp~u~ta~t~o~i~n~t~ld~i~e~n~z~a~h=a~c=o~n~
fe=r=-~n==e~a=ri=.i=v~P-=v~a~n=o~a~t=re~e==p=e~r=s=in=o==q;u=a~t
1 ~,.~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=cs=~~~~~~,~~~~~~~~~~~~;;~e~-~d~a~to~s~a~p
D ll
D'l' t•

1

lt keeps the long distance wires busy
Next fall Ozzie may do his broactcasting· from the coast.
., *When Dorothy Lamour went to
Hollywood s h e
w as strictly a
"glamour" girl
Movies so f a r
have shown that
she is a good
actress, too. On
the Sunday night
v a r i e t y show
starring W. C
F'ields, Don
Amecl1e, Edgar
B ergen a nd
Oharlie McCarthy, sh e ha s
d e m o n strate d
that she has a
fine s e n s e of Dorothy Lamour
comedy in her
exchanges with the lovable little
dummy, "Charlie McCarthy."

Squadra Mobile svolgeva indagini
per scoprire una fabbnca clandestma
CATANZARO.
Nella contrada
di monete false da d ue lire. La poli- Petrarizza del Comune di S. Pietro
zia a veva tenut o d'occhio una vecchia Apostolo, veniva rinvenuto cadavere
conoscenza, certo Giuseppe Sala fu nella propria abitazione il contadino
Luigi, d1 a nni 69, da Peschiera Bor- J ottantaduenne Pietro Celli. Il corpo
romeo, sul quale erano caduti i so- del povero vecchio pr~sentava ferita
spetti. Pedinato dag!J agenti il Sala c~nt~sa a lla reg1~;n~ ~1g0~1a~Ica e uf u visto l'altra sera entrare in una stwm alle estrem1ta mfenon.
casa di via Ticino, e a ll'alba la poL'Arma del Carabinieri del luogo
!Jz1a fece u~ 'irruzwne , ed il Sala fu ha appurato che la morte è avvenuta
, sorpreso ms1~me con c~rto ~ante Pa- per strangolamento e che gli assa.sstorello. :11 Gntseppe, _d l anm. 45, nato sini per occultare il delitto appiccam Brasile. I due, ch1111 sugli stampi, vano il fuoco al letto sul quale fu l'instavano coniando monet e false. La ' venuto il cadavere.
- coppia di falsari è stata arrestata.
Quali presunti dutori, che a quanto
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Roofings e Composizione Shingles - Domandate a noi per prezzi
in Sidewalk e Roof work - Per i pagamenti arrangeremo
secondo la vostra entrata.
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Burns Coal & Building Supply Co.
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Domandate i nostri prezzi per "Agrico" il fertilizer con extra
plant foods - A libbre, Sacchi e Tonnella t e
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215 Park Ave,

Phone: 2258

Dunkirk, N. Y.
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La Condanna di un
che Rubo' per Giocare
aJ Lotto

Fateci una visita al più presto possibile.

O

A. M. BOORADY & CO.
"THE LITTLE STORE WITH BIG VALUES"
77 E. THIRD STREET
DUNKIRK~ N. Y.
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BISCARO
BROS.

A saucy style
that is as
smart as it is
comfortable.
All white Tstrap sandal
with porthole
cutouts and
college heel.
Widths AA,
A, C. Sizes 3
to 8.

R

Women's Pure Silk Summer Hose •. 65c pr.

SOMERFELDT'S

2 P AIRS $1.25

334 CENTRAL AVE.

DUNKIRK,

N-:-f.
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Il migliore grado eli Red Cedar Shingles $6.00 per Square. Questi
Shingles sono il 100% Ceda r ed il 100% Vertical Grain.
Rotondi-Straight-Cedar P osti B ia nchi 10"-0 lunghi $1.00 l'uno.
Clothes Props con fixt ures d i Metallo 25c e 40c l'uno.
1-4" Sheetrock .03Y:Jc Sqr. foot - 3-8" S eetrock .04c Sqr. f oot
T utte G randezze in Stock
Weatherbest Shingle Stain - Grays -- Green e Brown in stock,
· qualità eccellente prezzi bassi.

Come abbiamo annul1Ziat o su queste colonne, saba to scorso si unirono
in ·matrimonio la graziosa signorina
Costanza Pizzo, figlia di Steven Pizzo, 1095 P ortland A ve., e il simpatico
g iovane Richa rd Montagna, f iglio della signora Ninfa Montagna, 118
Avery Str eet.
La cerimonia religiosa si svolse
nella chiesa di Sant'Andrea e quella
civile n ella sala del Labor Lyceum,
580 St. P a u! Street. Tanto l'una che
l'altra r iuscirono imponenti per il
g ran numero di parenti e amici che
vi parteciparono e per la semplicità
con cui si compirono.
Il ricevimento degl'invitati incominciò alle ore 7 :30 p. m . Furono
t utti accolti e trat tati gentilmente,
con quella gentilezza che è comune
alle due famiglie Montagna e Pizzo.
Vennero distribuiti dolci, rinfreschi e
bibite a profusione e si ballò fino alla
mezzanotte, accompagnati da una ott ima orchestra. Ma i novelli sposi,
raggianti eli gioia e allo stesso tempo

U
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Lo Sposalizio Pizzo-Montagna
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La settima na scorsa abbiamo mandato avviso di pagamento a tutti gli
a bbonati scaduti eh Rochester e dintorni a mezzo dell'ufficio locale. Alcuni sono scaduti da parecchi mesi,
a ltri da pochi giorni. A tutt i r innoviamo la preghiera di fare il loro
dovere ver·so questo orifiamma rimettendo a ll'ufficio locale l'importo
dell'abbonamento
e possibilmente
qualche aobonato nuovo. A coloro i
quali rinnoveranno per due anni, sarà spedito in regalo un libro del nostro attivo collaboratore. Sarà spedito ugualme nte il libro d'attualità a
coloro che rinnoveranno il proprio
abbonamento e ci rimetteranno anche
un abbonat o nuovo.
Contiamo su tutti · gli" -abbOnati
scaduti perchè il g iornale vada avanti come sempre senza preoccupazioni
finanziarie.
Noi giudichiamo
i lettori
dalla puntualità
e dalla sentita
co-

§§
S
§
Cassiere o

l

Noi, come negli anni precedenti, siamo provvisti di
grandiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di ogni colore, per tutti i membri della famiglia e di tutti
prezzi capaci di accontentare tutti i gusti e tutte le borse.

••

TO

Per la Vita de IL RISVEGLIO

oper azione, c he sappiamo ricambiare
s osten endo i loro diritti di giustizia.
R imettete l'importo dell'abbonamento oggi stesso. Rispondete alla
nostra ultima lettera.

"BURNS COAL BURNS"

tromila lire.
n Tribunaie l 'ha condannato a 7
anni d i r eclusione di cui 2 condonati
e a 1S,OOO lire d i multa, pure condonata, e a ll'interdizione perpetua dai
pubblici uffici.

JAY COAL COMPANY :

IS
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è svolta in una trattoria di Sam- ~S
pierdarena.
Il marinaio Aldo F errari, di anni
32, che deve essere dotato di uno ~
stomaco di una resist enza ecceziona le, aveva scommesso di essere ca-~
pace di mangiare una cinquantina di
uova. Infatti, dopo una abbondante
colazione, egli ha inghiottit o, senza
r isentirne alcun disturbo, 50 uova o
sode.

impazienti di farsi annodare da
Imène, sparirono nel bel bello della
festa.
J
I novelli sposi, prim.a che corressero a consumare il frutto del loro
puro amore, f1:1rono colmati di ricchi doni e di auguri.
Funzionarono da damigelle d'onore
le signorine Louise Mannerine, di
Niagara Falls, N. Y., e Louise Pia•~••••••~v
MM<E IT A R ULE
(
rulli, che è una famosa violinista. Il
govine Joseph Mannerino era il!
to buy your coal &. coke from us ~
"best~man", ment re il giovane Joseph ·
Pizzo fece da maestro d i cerimonie.
~
A Guaranteed Coal
Tra gli altri, di cui ci fu impossibile prendere i nomi, intervennero:
331 Orange St. Rochester, N.Y. _.
Signora Ninfa Montagna, madre
-Open Evenings:
dello sposo; signor Filippo l'iarulli e
Genesee 1785
t
famiglia, cognato .dello sposo; signor
~
Jose"(Jh Montagna e famiglia, fratello
dello sposo; signo,r e sig11ora Vietar ·~~~~~~~~~~~~~~~~
Los,l{aski, cugini qello sposo; signora
CONTRATTORI
e signor Raimondo Montagna, cuEstimazione ed Esecuzione di
gini dello sposo; signora e signor A.
Qualsiasi Lavoro Non lm·
Presucci, rispeetivamente sorella e
porta se Piccolo o Grande
cognato dello sposo; signor Diego
Montagna, zio dello sposo; signora e
Sand e Gravel- Dump Truck
signor J . Saurini, "r ispettivamente soService
rella e cognato dello sposo; signora e
signor Cataldo P~meri, cugini dello
sposo; Jennie e Raimondo Saurini
cugini dello sposo; Don A . Cesaroni ~
Mary J. ':izzo, parenti della sposa;
s1gnor e s1gnora Peter Pizzo, p arenti
Generai Contractors
della sposa; sign0"t· e signora Santo
Lake Shore Dr. E.
Dunk lrk
Micale; signor e' signora Antonio
Sm1raglia ; signora Elisa Panzetta·
Phone: 803-F4
signor e signora .Antonio Saurini; si~
gnor e signora Alfredo Sammartino;
signor Magrini; signor e signora O.
Presicci; signor e signora Frank
D'Ettorre; signor e signora Domenick
F . Russo; signor e signora Michael
De Marco; signo e signora Andy
Battesmi, Funerali, Ecc.
D'Ambr osia; signora James Palumbo; signora T. Russo; signorina Mary
-Bouquets per SposaliziFaneset ti; signor oe signora Louis Di
Po11Zio; signor e signora Anthony
Prezzo Giusto - Soddisfazione
Cigna; signor Vincenzo Parrinello ·
Garantita
signora J . Kase; signorina Margaret
Miglio; signorina p..ose Montanarella;
signora C. Nasca; signorina J.
C_!Lmaron; signor C!J.~rles _Paul; signor
FLORISTS
355 Lake Shore Drive, East
e signora B. Comfort; signorina F .
DUNKIRK,
N. V.
,.
Frane es; signor e signora .A . FerraPhone: 3016
ro; signor e· signora Joe Mistretta·
signor e signora . Joseph Santoro ; si:
gnorina Rose Mistretta; signor e signora F . Mistretta; signor e signora
A . Terra; signor e Signora Joseph
Tant illo; signor e · signora J . Klehr;
signor e signora J. Norman Breen·
signor e signora Joseph Beukman:
signor e signora. Joseph Cuse= · si~
gnor:ina Ida Leonardi; signorina 'Nellie Citino; signorina' Victoria Sawner·
signor J ohn Smorol; signor e signor~
Henry , Tubiolo; signor e signora
America Santoro; f idanzati Vincent
Cino _e J?sephine "Ignizio; signor Ray
Puc?1; s1gnor Sam Di Vito; signor
Loms Posata; signor Sam Cassara·
signor Russell Cassara; signorina v'.
Cassara; signor e signora Sam Di
Gennaro; signorini P. A . e E. Di
Gennaro; signbrina Helen Kozuki· signor . Michae,l. Galsan; signor e' signora J oseph Pucci ; signorina Frances Velia .
Ai novelli sposi IL RISVEGLIO
rinnova gli augu_ri.
l

N

Il C1rcolo Risorgimento tenà la
sua annuale scampagnata domenica
15 agosto 1937 al Genesec Valley
Pari{, ground 4.
Coloro che intervengono saranno
,alli etati da scelta musica, giochi di ;versi e discors1 d'occasione di noti
!oratori.
'
Verranno sorteggiati diversi premi.
Uscirà un numero ricco di articoli
eli noti e valenti scrittori, possibilment e illustrato,. con stellonc~ni intorno a1 membn e agli a m1c1 del
Circolo, la dichiarazione dei principii e a ltro materiale interessante,
ii.?ncl1~ il resoconto morale dell'orga~
1m zzazwHe.
! Le automobili sfileranno in parata
partenclo alle ore 10 a . m. dal mercato pubblico.
I m embri e gli a mici che sono sfor mti cl1 mezzi eli trasporto sono pre·
gati di notificarlo a lla segretaria del
Circolo per poter provvedere gratuitamente, scrivendo : A . Ponari-Rizzo,
47 Second St.

_______
,..,
_ _ _ _,..,
____
..__,..,
_____________________________ 1

~.

mato quanto g ià ampia mente aveva
ammesso in istruttoria precisando
d'essere stato sospinto a tali azioni
delittuose dalla invincibile passione
del giuoco del lotto che lo portava
a puntare poste che in certe settima-

GOR IZIA. - Si è concluso al nostro Tribunale il processo a carico di
Antonio Corsentino, che doveva rispondere di peculato e d i falso aggravat o. L'imputazione faceva carico
a l Corsentino di aver sottratto all'ente presso il quale disimpegnava
le funzioni di cassiere, in più riprese dal 1933 al gennaio del 1937, la
somma di lire 337 mila e di aver firmato falsi per occultare il reato.

l

Picnic Del Circolo
Risorgimento

ADVER TISE IN
"IL RISVEGLIO"

:!:

i

DA ROCHESTER, N. Y.

"''"t_.""_..________________...__________
.,......._...,.....,__________...___w_·..-------

~
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il delitto ai Carabinieri, dovuto a
ragioni d'interesse, sarebbero stati
arrestati Perri Pietro, di anni 35, e
Angela Celli, rispettivamente genero
e figlia dell'assassinato.

Mangia 50 Uova Sode Dopo
Arresto in Flagra..nte di Due Un Vecchio Ucciso a S. Pietro un'Abbondante Colazione ~.,...;-~.,.o-_,.J..oo-~N"~~.A'"~ACDDDDDV.A'".AOOG
8
Falsari a Milano
Apostolo dal Genero e
S
GENOVA. - Una singolare scom- S
dalla Figlia
messa,. a~lo svolgimento ~ella. q~al~ s
Guerra ai Prezzi Alti
M l LANO. Da tempo la nostra
ha ass1stituo una folla d1 curws1 s1 8

· ~·'You
may
hcar the enr.ire
cast of "Pepper
Young's l<,amily"
Bob Hope
on the air a.nd
see them in theatres this summer.
Betty Wragge and Jack Roseleigh
are being seen in Broadway plays
and Curtis Arnall and Marian
Barney are reading plays for pos***Comic Eddie Green, who ls
sible stage appearances.
heard in the "Harlem" program's
•••M:·:;
Fl"?r.klm D. Roosevelt Octavus Roy Cohen comedy sketch,
Harlem crit1cs listening in every
,_:oesn't use the llas
Friday night to give him a report on
radJO c o d e of whether h is characterization is good.
~land signals in
her P r o g r a m.
"· •From comparative oblivion to a
She has another twice-weekly coast--t o-coast broad,ystem by which cast in one year
t h e production is tl1e enviable
man kceps her record of Carl
nforn"fed of the Ravell, 24-ycard ming. He puts o l d California
s!ips of P!tPer an maestro currenttne desk m front ly featured at a
:Jf her as she New York hotel.
".all{S. ~hey reacl 1 In May, 1936.
"50 plus" or "30 Cari became a
'1\nus" or some singing orchestra
ot11er time des- leader. Triumphs
Mrs. Franldin u . 1gnation . T h i s in Detroit, Dallas
Roosevelt
means that she and New Orlean~
i s 50 seconds attracted N e w
ahead or 30 seconds behind schedule. York hotel owners. Now his
•••clarence Muse, popular film - music is featurCarlRavell
radio baritone, 1s heading a project ing the CBS
to provide summer camp facilities
schedule on Monday and Frifor poor children of Los Angeles and dance
Hollywood. He has enlisted the sup- da y n ights.
port of 75 welfare agencies and
***East and Dumke, the "Sisters ot
they'll provide vacations for 7,000 the Skillet," announced, for a gag.
youngsten;
t h at their hobby was collecting cook
•·'*Peter Van books. Their fans took it seriously,
Steeden, whose and now t he comics have. As a resmooth d a n c e sult, the team has a collection of
rnusic is heard 400-odd cook boo!{s--one of them
W ednesd ay dating back to 1871
1igl1ts on t h e
••• There's a
t'own Hall pro'5"rams, has been certaln kind of a
devoting all his role that spells
time t.o t h a t Lupe Velez 111
:cnes for severa! large letters and
1ears. His recent whenever t h e
·Jebut on the Hit Lux Radio The?a!'ade can be atre gets one oJ
Laken as an in- these in a play
jication t h a t the call goes out
he'll a l s o b e to Lupe to come
Pcter Van Steeden heard on ot her in as quickly af
possible. She alprograms this summer.
wa.ys arrives fo!
•••With Harriet Hilliard in Holly- rehearsal in a
wood, acting and singing for the sweater and
celluloid operas, and Husband Ozzie skirt. She has
Lupe Velez
Nelson in Radio City broadcasting never dressed up
with Bob Ripley eve1·y Sunday night, for radio and says she never wm.

.......,.
...............................
....
y ..........................................."r.........
..,
•
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Welcome addition to the Sunday
night line-up of radio comedy is
Bob Hope, now star fun maker on
the R i p p l i n g
Rhythm Revue
.. with Frani{
· Parker and Shep
Pields' or chestra.
H ope h as
ch ang ed his
methods quite a
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, _,: ': lot, and is scor:ng with pointed
comedy that" is
... b o o s t i n g Ns
stock every week.

l
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Fidanzamento
I giovani Tom Bellavia e Frances
Cammarat a di East Rochester N. Y.
si sono fidanzati t'.tfficialmt:mte 'sabato
sera, 29 maggio 1937, tenendo il ricevimento dei parenti e degli amici
all'Imperia! Hall di East Rochester.
Auguri infiniti.
IL CbRRISPONDENTE

SA VI

$15

ALLO\VANCE FOR

Chautauqua Fair Plans Demonstration Home '

your old stove
Divided +Top
''Vitamine-saver''
burners
Center service table
Clean-Quick broiler
Low-temperature insulated oven
Automatic llghting
Warming Compartment "for dishes
Utensil cupboards
Oven heat control
Electric clock
Cooking timer

modernizes your kitchen!
lt's no longer necessary to get along
with an out-of-date gas range. The new
Tappan Divided

+

Top range offers

everything you could ask, and does it at
an actual saving intime and money. Compare the Tappan features listed at the left,
then check the price. If your old range

EX'l'ERIOR OF UNIQUE DISPLAY ARRANGED FOR SEPTEMBER
One of the great
display ~quipment for convenient living. ers will co-o]Jerate. Later many Con struction cost alone is esfeatures of the 1937 Chautauqua There will be whole h eater and otl.;er f irms will co-operate in fur- timated at $4,000 and, because
county fair opening Lab or Day air conditioning units, complete nishing and equipping the 60 by of_ the huge space to be occupied,
.
.
.
.
.
.
.
wlll compel a com plete rearrangem Dunlnrk w1ll be the demon- laundnes. water h eatmg plant s, 60 foot mtenor.
m ent of all the indoor exhibits
stration home sponsored b y the many spe cimens of e-ach of th e Construction of the demonstra - at the fair. Thus the demonstraCounty Lumberman's and Suppl y n umerous complex things which t ion home is under the generai tion home which is the most exDealers associat ion.
go to make up t h e modern an d sup ervision of C. S. Putnam, pres- tensive single display project ever
It will be "The House of the modernistic home.
ident of the Dt.nkirk Lumber and undertaken in Chautauqua counHour," modern in
furnishings Beck and Tinkham are the ar- Coal company and president of ty will influence t he entire fair,
and appliances, up to date in chitects and 35 firms ar e co-op- the county association; P. W. F red- remove the formalism of previous
every respect.
erating w ith the Chautauqu a erickson of Cassadaga, secretary displays and result in extensive
This di®lay will be n o mere county fair in preparing this most of the association; Charles Lin- changes in every building on the
"model home," but the equivalent un ique and complete of all clis- bek of th e U nited Lumber and grounds. It is one mç>re feature
ot several model homes with plays. One entire end of th e big Supply company of Jamestown, added to the many already piansevera! exterior types, sev·e ral industriai building will b e re- gen era! chairma n; Herman Farr ned or contracted for b y which
living
rooms,
several
dining modeled th rough the plans pre- of th e Farr Lumber company of fair officials confidently expect
rooms, bed rooms, kitchens, bath- pared by Beck and Tinkham and Westfield, and C . C. Cain of the the 1937 fair to be the greatest
rooms. tQlZether with all the in this project the 35 SUJ::>PlY deal- Cain Co .. Inc.. of Dunkirk.
ever held in Chautauqua county.

hasn't ali these advantages, you owe it to
yourself to take a look at Tappan today.
Come in and compare our special offer!

Memo: l musi go lo

Republic Light, Beat, & Power Co., Inc.
and see llle new 'l'appan Bangel
.....
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-- Quando due uomini onesti s'in- impacciato, sorrideva, prendeva parte
degonda.
Tina su di un piccolo diva- stessa ferita con un pugnale.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• teno;presso
- Ho trovata la let tera che nna contrano, non v i sono più distanze brillante ai discorsi di Montalvi
Tina ammirando la generosità del
il conte si mise a loro dinanzi.
conte, rivolgeva sopra di lui i begli vi aveva scritto e che voi lasciaste fra loro. Io vi stimo, Ren ... to, e non strando cosi com'egli non mancasse
f\10-

Appendice de "Il Risveglio" 31 · CAROLINA 1NVERNIZIO

La Lotta Per l'Amore
.....................................................
- . E ancora me lo chiedete - voce deliziosa, o forse temendo che
esclamò nel parossismo della rabbia tutto ciò che g li accadeva fosse un
- voi, l'amante di · Tina.
sogno, pure nel suo cuore continuava
Il conte alzò la sua bella fronte, ad agitarsi una penosa inquietudine.
s u cui brillava la lea ltà e con ac- Egli dubitava ancora.
cento calmo, altero :
.:_ Oh! Renato - mormorò Tina.
- Chi vi ha detta ques t a infame perchè non mi guardi? Tu non
menzogna? - domandò. - T ina non vuoi dunque più armarmi?
è stata, nè sarà m a i p er m e, che
Il g iovane rima neva muto, ma freuna sorella.
m eva in tutta la persona.
- Mentite io non vi credo.
-- Mio Dio! - balbettò la vezzosa
Invece di ~ffendersi, di r ivoltarsi, , fioraia -: se anche il tuo amore mi
il conte non fece che scuotere lent a - vien tolto, a me non resta che
mente la testa.
morire.
- Dif atti -- replicò - è difficile
E fece per a llonta narsi dal. gioa credersi, le apparenze st anno tut- vane: m~ Renato la rattenne: SI udtte contro di me e con tro questa po- va 11 sJbJlare penoso del suo revera fanciulla ; m a Ren ato, pensate spiro : l'amarezz~ dell~ sua. collera!
che è un uomo d'onore quello che SJ camb1ava m
un emozwne dJ
vi parla, un uomo, che non ha al- ben'a!t ra ind?le. .
.
cun interesse ad ino-ann arvi e ne ha
Egli apn gli occht che aveva
molto a farvi del b:ne · u n uomo in- bagnati di lacrime e v ide T ina imfine, della cui parola: nessuno h a mensamen~e addolor~ta. Allora la
dubitato mai m a i.
t rasse a se e la bactò.
.
'·
do on v 1· credo
- Grazie, Rf'lnato - balbettò Tina
I
o n on Vl e re • n
gT' z·e
tu m i perdoni adunque?
.
.
•
replicò Renato - non voglio creder- -a 1 •
.
.
.
.
A m e tocca Implorare 11 tuo
v~. Tin~ stessa mt ha
confessato p erdono e quello del signor conte,
d amarvi. .
.
. .
ma se sapessi, Tina, quanto ho sofLa f10r~u~ allora st avvtcmò a ferto dal g iorno in cui sparisti d i caRenato, gh cmse 11 collo colle s ue am- sa senza dirmi dove andavi. Ed anmir~bili _braccia,_ e mettendo . il suo eh~ a desso non so spiegarmi la tua
pall~do VISO quas1 a conta!to _d1 quell<? presenza qui.
dell a m ante, con voce pm f1evole d1 -- ve Io dirò io Renato - esclaun sospiro.
m ò allora il conte, prendendo una
Renato m ormorò caro mano del g iovane e stringendola con
Renato, perdonami le pa role di poco aff etto fra le sue - ma prima metfa, perdonami i dispiaceri che ti ho tetevi a sedere, avete bisogno di ridato, ma ti giuro che sono innocente, mette rvi, e non partirete di qui, senti g iuro che ti ho semp re amato ed za ch e io vi veda completamente
amo te s olo.
tranquillo e felice.
Ella s'interruppe perchè piangeva.
Renato stordito, commosso, sedetIl giovane operaio magnetizzato da
quell'amplesso, chiudeva gli occhi per
meglio gustare l'armonia di quella

- Prima di tutto - disse il gencadere senza avvedervene presso il
tiluomo - Tina non è fuggita vo- oC'chi, ringraziandolo collo sguardo.
Renato poi non solo aveva sentito vostro cassettone. Allora ne ho aplontariamente da casa. Ella venne al
mio palazzo per un'ordinazione di scemare ogni sua prevenzione contro profittato per venirvi a fare una
fiori, che dovevo darle. Vedendola Mvntalvi, ma al racconto del pericoli.> sorpresa.
- Ma siete un mago, perchè non
così giovane e bella, le chiesi come che Tina aveva corso, era i;m.pallimai si era adattata ad un mestiere, dìto di nuovo e prendendo una m'lf/) vi ho veduto entrare dalla porta.
che non pot eva che condurla all'in- di lei fra le sue, la strinse convul- Ma giacchè ci siete.....
Il conte si alzò ed interrompendo
famia, le feci insomma un predì- sivamente.
- Ed iO che sospettavo di lei, d i il discorso della vecchia.
cozzo veramente non adatto alla mia
Egli rimarrà nostro ospite età, ma perchè mi faceva pena di voi ! - mormorò.
Un mesto sorriso passò sulle la'J disse - già ci siamo intesi, è vero,
veder perdersi cosi una fanciulla, per
Renato? Brava mamma R a degonda ,
la quale io sentivo una simpatia, co- bra del conte, che proseguì:
- Capirete Renato, che io non po- fate mettere un'altra posata.
me se fosse stata mia sorella.
L'operaio era divenuto serio ad un
Tina arrossì e chinò gli occhi a tevo mandar via la povera Tina, in
t e rra. Renato pendeva dalle labbra quello stato, quindi feci chiamare tratto e guardava corifuso i suoi
del conte, e la sua fisonomia a mano un medico, che mi asseri che la feri- meschini abiti.
- Non posso fermarmi - balbetta non era grave, ma che sarebbe
a mano si rischiarava sempre più.
tò penosaanente non oserò mai,
stata
imprudenza
trasportar
Tina
alMontalvi parlava con un'apparenè già troppo l'essere rimasto qui.
za di verità , che era impossibile non trove. La disgrazia era avvenuta nel
II conte e T ina si scambiarono una
mio palazzo, era giusto che io mi
crederci.
occupassi della poveretta, che la fa- rapida occhiata, poi Montalvi sì ·av.._ Tina alle mie par ole parve sen- cessi curare e appena in convalescen- vicinò a l giovane.
Ur vergogna della sua posizione -- Avete ancora delle prevenzioni
za, la conducessi qui in campagna,
cu:"tinuò mi disse che un altro perchè potesse p ienamente ristabilir- contro di me? chiese. Dubit.:.•·mo onesto, voi Renato, le aveva si. D el resto, mio caro Renato, in tate ancora?
d:>to gli stessi miei consigli, ed ag- questi g iorni non abbiamo fatto che
Oh! no .... no ...
5;, nse che dapprima non voleva parlare di voi.. ...
Ebbene, accettate il m io inas<·olta rli, ma che adesso . capiva
Il giovane fissò in volto la fioraia. vito e stendetemi la mano: noi dobquanto vi era di umiliante nel suo
-- Ma allora disse perchè biamo essere amici.
Ii l <~l'ti ere. E pianse a lungo ed io le
Tremarono a Renato le palpebre ;
proibirmi di qui venire? Perchè non
promisi che mi sarei occupato di scrive rmi una sola riga e farmi pas- una lacrima invano rattenuta gli
lei e di voi Renato, ed ella ringrazian- sare tante ore di t orture?
corse sulle pallide guancie.
dc:. : s t ava per partire, quando sforIl conte stava per rispondere, quan- Ma io sono un povero operaio
tunatamente inciampò nel tappeto, do Radegonda entrò · nella stanza.
- disse - voi siete un ricco e nocadde e battendo in uno spigolo del
·- Signori - diss'ella - la cena bile signore.
divano, s i ferì in modo, che svenne
è pronta. Ma veduto Renato, la
quasi subito.
vecchia divenne pallida e fu quasi
Noi sappiamo che il conte mentiva per cadere.
cosi parlando, m a egli voleva tobalbettò.
-- · Voi.... voi qui? gliere ·dal cuore di Renato anche
- Come avete saputo?
~"ombra di un sospetto, che la fanRenato sorrise, ciò che tranquilc5ulla fosse venuta a l suo palazz~
per amore di lui e si fosse da se lizzò alquanto t'a nimo agitat o di Rau
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Clairol does whot nothing else can! As!< your
beautician. Write for
FREE booklet, FREE odvice on .care of hoir and
FREE beauty onalysb.
Not with ~ommon, old-
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. 40c- 50c
MENS' SOLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75c - $1.00
40c-50c
MIDNS' HEELS ....................... -................
50c-75c
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20c
35c-50c
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limp and soggy when wet. THRÒW IT
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' 'My hc;air was faded
and streaked with grey.
l looked old. l felt old.
Now l look and feel
young: l owe it ali to
.Ciairol. In one simple
3-in-1 treatment my hair
was . shampooed , recondftioned ond tinted
back to the color and
lustre that was the envy
of mygirlhood friends."

~

FOR REALL Y WHITE TEETH'"'

R

~~

Du nki rk, N. Y.

IC
AL

........

9 E . 3 rd St., -

~ ~-----.

••• wrth

Wrftt fw F1111 lrkltt "ne Trvlll ,utat
"1:11• H.afr~" Natlena .Rt11ev· Oi., N... Ylrll

NEWARK,(N.I) JUDGE

SO

Pete's Barber Shop

')f!_

Nc~turcJ~Iy

lladt la U. l, A,

Tlle A11tlseptlc Sc~lp MedlcllleDifllareat frolli ot.. Jao'Y Hoi,.,Toal"~l'' · FEEL I:T WORKI Al Ali Druggllll

... NEWS lTEM

a · fa rvi radere la ba rba ed a
, farvi tagliare i c apelli da noi e
vi fare mo sembrare più g iova ni
di 20 ann i.
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UseDr. West's, tbe only water-proofed brusb

OLD 'STREET- CORNER QUARTET

VENITE

1 Sai d
Goodb ye
toGreyHair
Forever!"
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La cena fu allegTa e Renato più ,
volte credette di essere in preda ad
un sogno meraviglioso. Come? Egli
aveva passato tutto il g iorno nel
bosco, era venuto in quella villa col
fermo proposito di vendicarsi di Tina
e del conte, ed ora sedeva a tavola
con loro e invece d i trovarsi triste, J
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potete credere qua le gioia mi avete di studii e d'istruzione!
procurata venendo qui. Via, · amico
(Continua)
mio, offrite il vostro bracr.io a Tina,
e a ndiamo a cena, perchè in Vl'rità
io ho molto appetito .
l'OR HAIR AND SCALP
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THE COUPJ..E . NEAR TRE: FOOT OF
IHE MASSI'VE MOUNTAIN USED fN THE
H IGH MANDARIN AS AN IMPRèGNABLE
FORTRESS

Ladies Shoes ·n yed All
Colors

Like- nu Shoe Repair
3WI Centrai A ve.,

Dunkirk, N. Y.
Phone 5427
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