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MIGLIAIA di operai che lavoravano con la W. P. A. sono
stati messi sul lastrico in questi ultimi giorni. Altre migliaia
saranno licenziati durante il mese di luglio. Il governo che li
l aveva tirati fuori delle agenzie della carità pubblica e li aveva
ladibiti a diversi lavori utili "per far sentire loro meno scoraggiante e deprimente la grave crisi economica, e per sottrarli
all'umiliazione della carità", li ha licenziati su due piedi con la
scusa che i fondi stanziati si son ridotti ai minimi termini, e
che, grazie al ritorno della prosperità, possono facilmente essere assorbiti .d all'industria privata. L 'asCia inesorabile ha lavorato di più tra gli operai dal colletto bianco, di maniera che
diverse "New Era Schools" sono state chiuse definitivamente,
sbandate molte compagnie drammatiche, disciolte le orchestre
musicali che allietavano i ricoverati negli ospedali, nelle case
di sanità, negli orfanotrofi e perfino nelle carceri. Non più
tardi del mese di dicembre tutte le scuole per adulti saranno
chiuse per sempre1 nessun lavoratore dal colletto bianco impiegato in progetti ricreativi, istruttivi e culturali lavorerà più
sotto la W. P. A. Non c'è dubbio che alcuni di essi troveranno veramente lavaro, per mèzzo proprio o delle agenzie governative, nell'industria privata; altri si daranno al commercio;
altri ancora ritorneranno a fare, per esempio, i sigari, i . barbieri, i pittori e i calzolai in botteghe proprie; ma quanti di
costoro non rimarranno addirittura privi di lavoro e del solo
pane? L'industria privata, quando impiega nuova manodopera,
prende giovane nerboruti e non uomini dai quarant'anni in su. ·
Gl'istruttori delle "New Era Schools" e altri impiegati dal colletto bianco della W. P. A. sono appunto, in stragrande maggioranza, "vecchi" : sono, per i capitalisti, rifiuti sociali da non
tenersi in nessun conto, anche se i loro figli urlano per il pane.
Che ne farà il governo di costoro? Li farà riprendere in forza dal "welfare"? Li abbandonerà alla propria sorte? Ma
perchè si sta liquidando prima quelli dal colletto bianco? Perchè sono imborghesiti? Perchè non sono organizzati? Per
l'una e per l'altra ragione: se non avressero nutrito troppa fiducia all'amministrazione rooseveltiana, se si fossero organizzati e agitati a tempo, a quest'ora molti di loro non si trd-.
verebbero senza una speranza e senza l'indispensabile pane per
sè e per la propria famiglia: le scuole sarebbero divenute permanenti, e gli altri progetti utili avrebbero avuto vita lunga e
meno grama.
•
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GREETINGS! If the news w e hear in Britain be true, J
it is good news.
i
It is this : that you mothers of the German ~nd It~-j
iian soldiers who have beeri sent to fight ~or }i'ranco m Spam
are becoming restive. That you are wantmg your sons back.
That you are saying that the lives of young Germans and
Italians ought not' to be sacrificed in an effort by rebels to
destroy liberty in Spain. That the German people have no,
interest in a Franco victory.
You are right. Absolutely right.
And if in some way you can let the voice of German
and Italian motherhood be heard with such power that your
governments will find it desirable to retire from their Spanish
adventures. You will have rendered a service to your sons,
to your country, and to the world.
Doubtless your thoughts have been prompted largely by
instinct - and a very sound instinct. For the truth about
Spain is not to be found in your Government-controlled newspapers. Indeed, Signor Mussolini so fears the entry of truth
into Italy that he has forbidden the circulation of ali London
newspapers in Italy except the Daily Mail, Evening News and
Observer, which are frieridly to Fascism in Spain and elsewhere.
So let me try to tell you how it is that your Government has demanded the sacrifice of your sons. . And please
accept my assurance that I write not as an enemy of Germany and Italy and their peoples, but as a friend. I want
no quarrel between the people of my country and the people
of any other country in the world.
.
.
Your sons have not been sent to f1ght for the1r country;
they have been sent by the Government to ~ight far ~~e furtherance of the ideas and the power of a particular poht1Cal party.
Neither true German nor true Italian interests are being furthered by this cruel adventure.
.
Your rulers are seeking to impose their politica! ideas on
the people of another country. They are interfering with
the internai affairs of Spain. And your sons are being
maimed and killed in the process. That is what is happening.
You have not only a right to protest: you bave a duty to
protest.
And all this business. is making your country very unp opular in the world. On May 22, 1937, there arrived in
England 4,000 Basque children who had been brought from
Spain to escape from German aircraft attacks. Every one . ·
of these children is a clear testimony to the .cruelty of the
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civil war broke. aut in Spain. Not long beko:.lcuni personaggi ufficiali del governo hanno
del nuovo
stato della
fore a Parliament had been elècted by the people. The parties
ciuria
dichiarato,
che n Manproof the Left were in a majority. A Liberai - not a Comprio governo è determinato ad usare
I MERCENARI stranieri sovvenzionati dal capitalismo inmunist or Socialist - Government was i_n office. ~t wa~ ~he
One 0 f the biggest draw~ this City's record.
That l~ fo~za per as_sicurare la libera na- ternazionale e sotto il comando del traditore 'generale' spaconstitutional, lawful Government of Spam. But th1s pobtlcal b k . Am .
.. · h h
f
I .
h
vlgazwne sul fmme.
gnuolo Franco hanno occupato Bilbao. I Baschi hanno lotsituation - lawful and constitutional though it was - was not . ac _s m . encamzmg t e l er_e a ter ta1Ian yout .s ap-·
tato nove lunghi mesi prima di r itirarsi in. ordine dalla lorp
ple~sing to the rich _People of Spain and to the army officers 1m~1grant Is the natural pre~ Jplymg. for mem?ersh1p m SI SPENDONO 33 MILIARDI capitale. Hanno dunque resistito più di-quanto non avrebbero
·ud1ces harbored . by the the Fire Compames w1ll be
actmg for or belongmg to the wealthy c~asses.
.
gl'invasori, se posti nelle medesime difficoltà. Hanno reSo the army generals, who had all sworn to be fa1th- 1 . .
·
PER FARE L"IMPERO' fatto
sistito col coraggio e la fede nella vittoria finale delle forze ·
fui to the constitutional Government, started a civil war. maJonty races agamst the accorded the same courtesy,
, .
antifasciste; poi si son dovuti ritirare verso Santader perchè il
They attacked the working people. They sought to overthrow minority races. This becomes the same respect, the same
NELL ABISSINIA
il nemico era dieci volte superiore di numero, disponeva di una
by force the constitutional Government. They sought to de·f
· h
l ·
f
"d
·
h
quantità di armi e munizioni e faceva uso di parecstroy the right of the people to elect their Government and mam es! m. t e exc us1on o cons1 erahon t a_t yo~~g men Si Prevede un Deficit di 7 Mi- grandissima
chie centinaia di cannoni modernissimi e areoplani di marca:.
to substitute the dictatorship of one man - a politiool incom- 1the mmonty races
from of all other nahonahhes reliardi di Lire Pel Bilancio tedesca e italiana, mentr'essi non avevano nemmeno il pane.
petent called Generai F~anco. .
.·
.
. .
ownership of property from ceive and we trust that when
Italiano
Si san ritirati, ma non si sono arresi, determinati a continuare
Your Government 1s a d1etatorsh1p of a smgle pohbcal
.
.
.
'
· .
h
.
la lotta impari fino all'ultimo uomo, fino all'ultima cartuccia.
party and that party is in turn controlled by one man. And recephon mto society, from the ftremen mare down m
LUGANO. - Ci è stato comu- Il dittatore predappiese ora può gongolare di gioia per la vit:
becau'se your Government has destroyed liberty _l·n your_ countr.y, acceptance I·n the ft'ner neigh~ future conventions through nicato da Roma che il regime fasci- toria conseguita. Può vantarsi di aver lavato ...... col sangue del
ha aggravato ancora di più le
they want to help this man Franco destroy hberty m Spam. b h d
·d f
b
th
t
t
f D k · k th t sta
stremate condizioni del tesoro italia- figli degli operai e contadini italiani lo scacco t?atto subì~o. a Gua- '
And your sons - the victims of tyranny at home - have 0 .r 0 ? s an . r~m mem er~
e s _ree s 0 .
un Ir
a no. n governo è stato costretto a ri- dalajara e a Pozoblanco. Ma la guerra non e ancora fm1ta, an. been sent to Spain to fight far tyranny there.
.·
sh1ps m orgamzations. These we w1ll see m the ranks of velare .che la spesa complessiva per zi è incominciata ora. Le forze antifasciste spagnuole si per·
completare Orientale
la conquista
dell'Impero
penai~ t h e protectors o f our 1ty nell'Africa
raggiungerà
la s~aderanno una buona volta che la loro politica di moderazione
.
_Many of yo~r sons h ave now d'tscovered the t ruth ·and are prejudices and these
as s1ck about thmgs as you are.
·
· fl"
d
h
·
· f
enorme cifra di 33 miliardi di lire.
all'interno non. tira dalla loro parte le nazioni democratiche, e
Not only has your Government sent soldiers to Spain to tles m Icte on t e Immi~ rom our common enemy n regime fascista ha infatti stabi- finiranno col sostituir la con la politica saggiamente suggerita
fight for tyranny: it has sent money, aircraft, military sup- grant races are gradually dis~ FIRE, a lar ge percentage of lito di spendere altri 12' miliardi per dai veri rivoluzionari, col contare sulle .proprie forze e coll'aplies and equipment, etc. And the German and Italian peoples
.
B t th
It
lavori pubblici in Abissinia, stan- gire concordi energicamente. La perdita di Bilbao se la poare being taxed accordingly. Not far the furtherance . of any app~armg.
u
ere are1 a Ian young men.
ziando 2 miliardi all'anno, per i pros- tranno
compensare conquistando Saragozza, Hueasca, Cordova
real German or Italian national interest, but in arder to thrust veshges left from the past
IL RISVEGLIO
~~~fr~~io~f~i ~t;aà~~li~~d~o~~;i:~s~~~ e Toledo e togliendo l'assedio fascista di Madrid. Basta che non
down th~ .throat~ ?f the people of another country the per- generations which have not
un giorno usate per movimento di sprechino munizioni e sangue nella lotta fratricida. Basta che
sonai pohtiCal opmwns of your rulers.
d'
d W
f
forze militari, stanziando un miliardo diano libero corso alla r ivoluzione sociale. Guerra ad altran. t ead of b u tter for German yet Isappeare
e re. er to 400 RIBELLI SONO NELLA all'anno per il periodo di tre anrii. za contro i mercenari fascisti_ sui vari fronti e rivoluzione so..·
. Iti is guns f or F ranco ms
Aggiungendo a questo l'aumento di
h
f
h
h
children.
.
.
.
t e act t at m t e C Ity Of
salario agl'impiegati governativi, le ciale all'interno debbono andare di pari passo.
Your sons m Spam have m many cases learned these D k. k
l
f It r
CITTA' UNIVERSITARIA spese
straordinarie annuali arrivano
things. No wonder, their hearts are not in the fighting. un _Ir peop e o
a Ian exalla enorme somma di 3 miliardi e
I COLLEGI si sono chiusi per la st agione estiva e cenGerman airmen have been beaten in the air on a number of trachon have been accepted L'Artiglieria Lealista Fuga mezzo all'anno.
tinaia di migliaia di giovani dalle belle speranze si sono lé~;ureati
oc~asions. Th~ Italian army in Spain ha~ not ~one well. De- in every lòdge and every so~
Aeroplani Ribelli
di~ie c~~t11~~~~ ~d~~!~f.~~t~~v;~ tra una 'musica' di sermoni e di discorsi non meno rose1 delle
sp1te all the aid your Government has g1ven h1m, Franco has .
d
·
·
ascendere a 7 miliardi di lire.
speranze dei giovani stessi. Ma se codesti giovani riflettessero
not won.
Ciety an every orgamzahon MADRID; (Spagna) ~ L'esplosio- Il fascismo continua a fare strame mentre hanno i diplomi in mano si persuaderebbero che quanto
No, but sorrow and suffering have been needlessly in- in which the individuai was ne avvenuta ieri nell'Hospital Clinico della nostra povera patria!
hanno imparato durante i quat tro o più anni di studio è di po'bl f
b h'
Th dovuta a due mine di grande potenflicted on the Spanish people. Millions of Spanish mothers
co
uso nella vita pratica. Il mondo no?- è più 9-uell? di cinhave husbands and sons fighting; Spanish mothers ·h ave seen e 1~1 e or. m~m ers lp.
e za, piazzate dai lealisti, fu udita in
quant'anni fa. E' completamente camb1ato. Pnma 1 profestheir little children maimed and killed by bombs dropped from maJor societles and clubs ~~ilor;:;_~f;io edial~~:Jc~~~m~~e~i~e de~~ RITORNANO AL LAVORO sionisti tiravano a campare 'dignitosamente' : ora non arrivano
aircraft sent fr?m . your co~ntry; Spanish mothers h~ve them- have no t for years blackball~ l'edificio furono rinvenuti nella Gran
nemmeno a sbarcare il lunario...... se non sono imbroglioni e
selves been ma1med and k1lled and thousands of ch1ldren left d
b
f
Via di questa Città. Oggi, l'Ho_spital! BUFFALO, N . Y. _Dopo una set- non fanno a gomiti. Prima i professionisti erano rispettati a
motherless; homeS haVe been blOWn tO pieCeS.
e anyone eCaUSe 0 race. che è Sta~O t~nL!tO per oltre. Sel .meSI timana di sciopero, concluso con la secondo la loro professio?-e .e il ~rodott? _del l<;>r~ ~ngegn'?: .o~a
d~ 750 ~~b~Ih, e. un muc~h~~ dl ro- vittoria degli operai, la Chevrolet vengono trattati alla pan d1 tant1 facchm1. M1gha1~ e m~gha1a
And You know' mother5 are mother5' Whether they a re In the ranks of the fi'remen vme
e _l ur:H~O s~ntomo dt Vtta, P~~ Motor Co., e la Fisher Body ComGerman. ltalian or Spanish.
of this City however there modo ~:h d_J re, ":Iene .dato da flebili pany, ham:o ripreso le loro attività. di baccellieri non li vogliono nemmeno per baccalan: ess1 busd ' Il
h .'
f lamenti d~1 ;non~ond1.. .
Circa 1600 operai sono ritornati al sano alle porte della carità pubblica, guardano ogni ma~tinB:
You have no quarrel with those Spanish mothers any
Citta Umversita~la. alb~rga- lavoro stamattina, dopo di aver ot- gli avvisi economici dei giornali, si registrano nelle agenzie d1
more than they have Wl. th you. Your German. heart, your s.eems to w.e a entage o noNell~
_ancora _un numero. d1 n belli che tenuto il riconoscimento delle domancollocamento così come fanno tanti umili e oscuri operai. PosItalian heart beatS far your Children in the Same Way aS the mt01erance m the b reaStS 0 f OSCilla tr'7 l ~rece~to e l qu_a~trocento. de da essi presentate.
approvvlg!Onarnen.
.
· h mothers beat f or th el·r s.
sono i nuovi' laureati trovare occupzione o guadagnarsi la vita
h eart s of th ose Spams
a very sma11 num b er o f f'Ire~ Le
ti, mumzwm
però sono eingliscarsa
quantità.
Lo SCiOpero
co~tro .le due. aziende
Mothers of the World. Unite! For Peace! For Bread! m
· en W
· l' d t b
Nella giornata, alcuni aeroplani ri- era. sostenuto. ~al.l ymone dei lavora- quando migliaia di colleghi specializza~i ~ più anziB:ni _battono
For Liberty!
. .
e ar~ m~ me
o e- belli hanno sorvolato la città. Essi ~O~I automobi~IStlCl, aderente al Co- i marciapiedi ? Il ID:on_do è grande,_ ma. 1l _sistema cap1t~!1st~ l'ha
· th a t reJec t IOn f people artiglieria
sono stati subito posti in fuga dalla ,m~~~o per l Orgamzzazwne Indu- fatto divenire piccohss1mo, tanto plCcohsslmo che non c e pm poThese rulers of yours do not lave your sons. If they l leve
antiaerea lealista.
str.a.,e.
sto nemmeno per gl'ingegni coltivati. Se costoro facessero caudid, they would . not have sent them to Spain. They merely of Italian origin is the habit una autorità che è in frequente
------sa comune col prolet ariato!
regard your sons as things to be used in the dictators' pod
t
f
l f l co_nt_atto con il generalissimo Jose Distribuzione Di Terreni in
----- - - litical game. Merely to gratify the · conceit of swelled-headed ~n
no . 0 any rea
ee ~ MiaJa, ha detto sulla d1struzwne delLA REPUBBLICA del Panama a veva deportato in Italia
men.
mg agamst the
younger l'Hospital Clinico: "Il nostro scopo
Cuba
l'antifascista Leonardo Morello, forse per far piacere al brifu quello di liberare Madrid dalla miNot for that d~d you bring S?n~ into the world. .
element. We feel that the naccia d'invasione che poteva venire
gante predappiese, il quale lo avrebbe di certo condannato al
So let the . Whisper pass untll 1t becomes a res1stless · . .
f h
l
f soltanto dalla parte della Città Uni- AVANA, (Cuba) - n Segretaroar :maJOrity O t e peop e O versitaria ed io credo che noi l'ab- rio di Stato Juan J. Remos ha di- confino.
Come il transatlantico italiano "Cellini" entrò nel porto di
.
f D k' k
biamo sventata."
chiarnto oggi che il governo cubano,
"We want our sons back! We want our sons back! t h e C Ity o
un Ir
are
d'accordo col capo dell'esercito, co- Marsiglia, otto scaricatori del porto sali:ono a. b_ordo, pr~sero il
Where are o_u_r. boys? We want them back!".
doing a great J'ob in mak~
.
TRA .
lonnello Fulgenzio Battista, è pronto perseguitato, lo sbarcarono e lo resero 1rreper1blle alle ncerche
RUSSI E , aw lanciare
un "programma di demoOur. Br~t1sh mothers wou.ld , I k n?W, d es1re me .t o send in
the ltalian bo
and Sco mTRO
n
1zia c·rganicB" con la distribu~ione della polizia.
I lavoratori marsigliesi hanno così strappato al fascismo
. l d"ff' Y l
you the1r kmdly thoughts, the1r gre~tmgs. They des1re that hg I .
GIAPPONESI SUL FIUME 1 di terr~~ni di 1,n?prietà del governo ai
peace may yet come to your sorrowmg hearts.
t e ta1Ian gtr 1 . ICU t t o
.
J contad1m poven.
una vittima. Il loro atto merita l'encomio di tutti gli antifa( Continua in Seconda Pagina)
With every good wish,
.
distinguish in habit custom
CIN. AMUR
- - -- - Yours smcerely,
'
Un Volo in Massa
HERBERT MORRISON and appearance from the TOKIO, (Giappòne) - L'agenzia l
.
A
·
b
giapponese "Domel" riferisce che,
Ord mary
mencan
oy or lungo le coste del fiume Amur, due SAN _DI EGO, Calif:
Do~ci
·
1
d
h
h
h cannoniere soviettiChe hanno aperto aeroplam a due moton della marma
gtr an we ope t at t e il fuoco contro truppe del nuovo sta- parteciJ.Jeranno ~d u11: vol? senza at·
·.fIremen O'f th'lS Ity Wl'Il Wlpe
. lto manciuriano nei pressi di Heiho, terragg!O tra gli Statl Umti ed il Pa·
dando luogo ad una battaglia ch'è nama. Sedici ufficiali e 56 uomini di
l
·
durata mezz'ora. Le truppe manciu- truppa parteciperanno al volo di 3000
•
away t h e last lItt e stam upon )riane sono state costrette a battere miglia.
.
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Attraverso Alla · Colonia

.(THE AWAKENING)

·1lndependent fialian-American

La Graduazione Degli Stu- les tra
i facciamo
rispet~are, p er colpa nosola men te. C1 sfr ut tan o, e non
denti della Nostra High
ci . vt?gl~on~, da r e l'opportunit_à di restltm rci cw che c1 appartiene. Se
SchooJ
ogni stu dente Italiano si p r esentas se

Newspaper

l

Published by

Cresima in Casa di
Mr•. Santino Novelli

Sabato scorso, i d ue raga zzi dì M r .
& Mrs. Sant ina N ovelli Marg her it a

e R oberto, f urono Cresim a t i.
Per Ma r g h er ita, f u Commara Mrs.
a questa m aestrin a e reclamasse il
L esandr o d i F redon ia, ment re
Fra 173 Graduati 28 Sono Di "cut" del p r oprio r it ratto, vorremmo pFrank
vedere ch e scusa volesse p r endere, er R oberto, C ompare fu M r . Guido
Biasu zzi di questa città .
Razza Italiana
p er non r estituirglielo . . ·
Per l 'occasion e si" e b be una b elA d ogni modo, l e n ost r e v ive conCon una solenn e cer im onia , ebbe gratu lazioni con i m igliori augurii lissim a F est a c he d u rò quasi l 'int i er a g iorna ta e parte della serat a .
luogo
Mer cole dì
s era,
n ell'H igh per t utti i gra duati.
A i cresimati ed a i g enitori, i noSchool A u ditorium, la distribuzione
•
,
stri m igliori a u g urii.
dì 173 Diplomi a i gradua ti / della
nos tra H ig h School durante i corsi
scolast ici 1936-37, con Frank E. Gan net t
di Rochester, a
principale
speaker.
Il S opr a intendente Mr. D arli ng,
fu nzi onò da Chair man, il quale in Mir na Andr eina è il bel doppio n oPochi g iorn i fa, cessava di v iver e
t r adusse For a t ore, mentre i Diplomi, me assegnato a lla bella angiolet ta nella s ua abit az ion e in F redonia,
il
·
fu r':m o consegnati agli stu denti d'am- ch e l a distinta Si o·nora E lda rega - S ignor Antonino Vaca nti,. il qt~ale ,
bo 1_s ess1, . da Mr. J ohn H. McMa ch arl., lav a , Domenica s c; rsa al suo a mato nato m Valled.o lm o . ( Italia_)
c1r~a
pr esidente del Board ?f E ducat10n .
cons orte Sig . D . Lofano del No. 121 una ottantm a d1 a~m1. f~, ns1~deva m
Il prog amma ch e s 1 !;lVOlse, fu at- W 7th St .1
al
t 1
t
Amenca da m olbss1mJ a nm, q\laSl
t1:aenti~simo, imp~imendo n_ell'an~mo no.n s ta n ei' ; a l'f::i pe~r )~r gi~i~. ev en o, tutti spesi tra quella comu nità.
,
d1 tutti 1 pres enti, un a md im entJca- ~ 11 liet o evento è avv enuto n el locale
Il funerale, ebbe luogo
Gw vedr
brle 1m p resswne.
· B
k s H s ·t 1 1
t
t
h scors o la matt ma. Dopo una messa
I nostr i . stu denti . Italiani che _r_i- g~~~ ottil~aP~:Iu:e ~s~~~~r:~:· n~o~ 1 di requiem nella Chies a Itali~n~, la
ce:vetter o 1 D1pl om1, sono : Enulw nat a è s tata a s sistit a
dal D ott. l sua salma fu. tumulata nel C1m1t ero
M1chele A n naletti, J oseph J . B a rone, J ose ' h R L a P a lia
della Parocch1a.
Samuel J. Ben en ati, Cosim ina B iondo,
c :n gratu lazio; i ~d a u ·u r ii eli un
N e r im piang?n o l a dolo_rosa ~comJoseph C. . Bruno, Mar y R ose J?r u no, bel maschietto a l
ros~imo lieto par~a, l~ m og ll.e, yarecch~ f1gll maAnna Mana Casale, F r ank Coh cchJa , ev n to
P
sch1 e div erse f ighe femnu n e, tra esA rturo R ich a rd Coste llo, Anthon y G.
e
·
se Mrs. Gia n carlo Pace di Buffalo e
Daino, Anthon y Met thew Ga lof aro,
Mrs . Guglielmo Biondo di D unkirk e
Helen Louise Gra nt o, Vincent J oseph
m olti p a renti e nipot i, ai qu ali manLa Paglia, F ran k S . L eone, L ena L eone
1di!l.mo a tutti le senti te con doglianze.

IL RISVEGLIO PUB. CO

'

~-~

Phone:· 4828
SUBSCRIPTION RATES
One Year .... ................ ......
........$1.50
Slx M onths ......... ..................... ... .....$1.00

l

La Nascata d Una Bella BamLa Morte del Signor Antonino
bl.na ··n Casa del s.·g.
D. Lofano
Vacanti di Fredonia
l

JOSEPH a ZAVARELLA
Editor and Bus{ness Manager

~~
"Enter ed a s second-class matter
Aprii 30, 1921 at the postoffice 9.t
~~~r~. fs ~·· under t he act of

79

~~
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Professional Directory
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EDWARD PETRILLO
Avvocato Italiano
Civile-Penale e Criminale

Liete Nozze LombardoG •
ang1 ·
11==:-:-:-:-:-::::~~;~~==,
i

Sa ra A
Lombardo,
Mary
A nna
Messina,
A n. thony
J . P anep
into,
Carrn
el o
J. Pietrafitta,
Frank R . Racino,
Sabat o scorso, si univan o in m a - .
ERI E, PA. Estelle M . Ricot t a , Josephine F . Riz - trimonio la b ella e virtuos a Signorina ,
212 Marine Ba nk Bldg.
zo, M icheal A . Spezia le, Rose Marie Teresa Edna Lombar do, f ig lia a dora- l
_ f T ur co, A n t hony C. Va can ti, J oseph . t a ai con iugi Mr. & Mrs. Josep h
- - - - - - -- ·- - - - - - - \ C. Val en t in e, R ichard Vendit t i.
L omba rdo di Leopard St., ed il b ra- i
Per ben s edici lung h i ann i, a bbia mo lvo g iovanott o Charles Gang i, fi glio
pubblica t o ne IL R I SVEGLIO le :fo- a Mr. & Mrs. A n t hony Ga ngi di t
t ografie dei gra duati, usando i "cuts" Silver Cre ek , N . Y .
!
ch e ci veniva n o dati g r atis dalle A u Dopo la cer imonia r eligiosa ebbe
Latte, Crema e Burro-latte torit à scola stiche, usa n do qu elle che luog o u n g r a n ricevi m ento in loro
s i usavano per stamp a r e il Libr o AnCrudo e Pastorizzato
nuale . Quest'a n n o, elette fotog ra fie·-ci VJ'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"~J'"J'"J'".o"".N"J'"J'"J'"J'"A
Per Qualità e Servizio
sono s tate negate da una maestrella
presentusoa , che voleva f arci un ri Kodak Finishing 25c
Telefonate: 3570
cat t o, imponendoci di p a g a re 75 s olper og n i r it ratto , come se non
Fotografie 4 per 10c
Dunkirk di
107 E. 2nd. St
bas tasse che "i rag azzi di nost ra n aProvate
il Nostro Lavoro
zìona lità li h a n no già pag-ati, per farli
~ . . . . . - - .._ in serire in . det t o Lib ro , che poi han"·· -·- "_ , _ ,..,.., _ .,_,_,_ ,_
no dovuto pagare ancora p e r vedersi
rit rattati n el libr o st esso.
Main & 4th Sts .
Dun k irk, N. V.
Ecco come g li Italia ni di Dunkir k ~-'J'".o'"J""J"".-o-~.o""J'".o'"J'"J'"~.#"-4
TUTTE QUALITA'

l
l

Schultz Dal•ry

'----------·-----..J

The Memory Photo Shoppe

20

13

l

Delicious
Wholesome

.

scisti del mondo, e l'esempio è degno di essere imitato da quanti prestano servizio nei porti e non desiderano che gli amanti
della libertà vengàno accoppati dalla r eazione. Occorre vigilare
e osare.

*Favored by the discriminating. because it's always
fresh, delicious and wholesome. Ba ked from selected
flours in our own spotless
bakery.

Continuazione.dalla Prima ~agina

19 Ru gg les St., .. Dunkirk, N. V.

Ready Sliced. ...Now for ·
your Convenience

IS
TO

W. RUECKERT & SON
Phon e: 2040

Ideai Bakery

IL CAPO RIBELLE 'generale' Mola recentemente perito
nella caduta dell'apparecchio su cui faceva un giro di perlustrazione sulle linee basche è stato ucciso dal suo pilot a, il quale dette la propria vita per finire quella del generale ribelle. Il pilota era Francisco Chamerro, anarchico militante ed attivo.
Un altro esempio da imitare.

.Una Bottiglia

H

66 E. Doughty Street
DUNKIRK, N. Y.

N
Y

-

Phone: 6093

TY

-DI-

Latte Fresco

PLYMOUTHS

U
Q

U

A

CHANT'S DAIRY

U

Drive America's Finest Car - And For Safety Too
The Finest of Comfort in

DAL

C
O

ORDINATELA

N

FOR THE FOURTH

Portata a Casa Vostra Tutti
Giorni

Telefono: 2756

Tut to c lò che p u ò abbisognare
per guarnire una casa
F u rniture di p r ima classe
a prezzi bassi

Motor Worlds Finest and Lowest
Priced Motor Car'

H

Diretèore di Pompe Funebri

JOHN A. MACKOWIAK
268~ Lake Shore D rive, E .

..........................
PER LE SPOSE D I G IUGNO
Il più bel ricordo nella vita è

43 Water Street
Main & Wright Sts.

LEJA PHOTO STUDIO

Phone: 392
Phone: 2100

• Some models
availablewith
gasoline
rnotor for
homea wlth·
out olectrlcity

Lake City Export

••••••••••••••••••••••••••

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

puro e fresco portato a casa
yostra tutti i giorni p rima delle 7 a. m. Ordinatel o d a

Al r it or no de lla cassa

11 uota,

s i a v rà il r imborso del 75c depositato.

COMPARE TBESE
GREAT FEATURESt

FRED KOCH BREWERY

WILLIAM J. FELLINGER
P hone 4123

17 W. Courtney St.
~.AOJIIVJ'"J'"JVJ'"J'""'-'".oiO""J'"J"'J'"-1

(Sin da.l 1888)
Phone: 2194

AUTOBUIL T TRANSMISSION - l>ullt lilce

Dwtkirk, N. l:".

an •ufomobi/e lor long, qu/tt serv/ce.

C A P P ~:L I . ~·•••••u•••••••••uuu.••• ......•••••••u•••••••.....
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Il m ig liore g rado di Red Cedar Shingles $6.00 per Squa:.re. Qu esti
Shin gles s ono il 100 % Cedar ed il 100 % Vertical Grain.

S
S
S

R oton di- Straight - Cedar Posti B ianchi 10"-0 lunghi $1.00 l' uno.
Clothes Props con f ixtures di Metallo 25c e 40c l'uno.
1 -4" Sheetrock .03 lh c Sqr. foot - 3-8" Sheetrock .04c Sqr. foot
Tutte Grandezze in Stock

o:.~
§
H

~:~
~.~

S~ ~.~
sS •••
:~
S

Bianchi
e Scuri
in Vendita
a
· G
d
t
Prezzi r an emen e
Ridotti

S
S ~.•~~
SS

:~

S ~~

Per i 1

§ ::J
§ ~~
MRS. B. E. LAWRENCE Ss :~
4TH 0 f JULy

1

Millineria
172 E t F
th St

t

~

"BURNS COAL BURNS"

S :~
S ·~

Weath erbest Shing le Stain - Grays -- Gr een e Brown in stock,
qu a lità eccellen te prezzi bassi.

Men's Spo_rt Oxtords
Ten New Styles- Plain Toes- Streamlined Tip Styles

Wing

"· f

$3.00
PR.
ANO

$3.50
PR.

KIOLL'S ·SHOE ·STORE

317 llain Street

F. F. Kroll, prop.

'

Dunkirk, N. Y.

~~,~~~~~~~~~~~~~

~
~~
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~~
~·
~~
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~~l
~:

FEATHER·WEIGHT AGITATO H- movcs
more gallons ol w•ter per minute.
PRESSURE·INDICATOR WRINGER -pro·
viJcs corrcc:t preuure lor every lclnJ ol
la br/e,
"INSTANT" WRJNGER RELEASE-a toucb
of tlte Finger refeases tltt preuure In·
stant/y, Reset as easi/y.

1

LAVORI TIPOGRAFICI

1

DI QUALSIASI GENERE

l

RIVOLGETEVI A

"IL RISVEGLIO"
47 East Suond Street

l

Phone 4828

Dunkirk, N. Y.

1.:::::~__--:=:=::INVITI

BUSTE

P ARTE CIPAZIONI

BIGLIETTI

DI MATRIMONIO

ETI CHETTE BILLS

CARTE DI LUTTO

STATEMENTS

REFRIGERATOR·PORCELAIN TUB-:steam·
ce.leJ to Ieeep watcr bot longcr.

~
~~

$49.50 up

Puntualità - Esattezztt - Eleganza

R oofings e Composizione Shing les - Domandate a noi per prezz i
i n S idewa lk e Roof work - Per i pagamenti arrang·e remo
secondo la vostra en trata.

~

Burns Coal & Building Supply Co.

~.·

DEAN ELECTRICAL
COMPANY

Prgzzi llederati

Domandate i

Phone: 2258
nostri prezzi per "Agrico"
00
1

~4·~~

~.~~··· ~~

•••••

••••••• •••

~
''+'

~:

Dunkirk, N. Y.

~

il f ertilizer con extra

)~

215 Park Ave.

Loooo:;;!!l~~~-!:..::___JI·.~i....................~~:.~.t..:.• ~.: ~ :b~~: .~:c~.~: .: ~: ::t: ..".
~-

LOOK l'OR TBESE
VITAL DIFI'ERENCES t
Look for quiet operation - it
meana long Ufe. Look for wrinA•r
salety. Look for washinA capacity and apeed. The N orge washes
;là pounds in Bix minutea. Look for
economical operation. Compare.
You will chòose N orge.

In Bottiglie

-- -

,~ ~~~~;~.~
,~; ~ ·~a;

2 buonissime stuf e a com binazione,
usate ma in ottime condizioni, si vendon o a prezzi bassi, presso la Service Hardware Co. E . Fourth St.,
Dunkirk, e Main St ., Westfield, N. Y.
Prezzi Veramen te Bassi per P ineapples, Fragole, Arangi, Cappucci,
P iselli, Carote. ed altri Frutti e Vegetali, i quali arrivano Freschi tutti
i g ior ni. Red Front Chick's Fruit
Store, 123 La ke Sho re Dr., E. Phone
6034 Dunkirk and Red Front Store,
436 Main Road, Fredonia, N. V .,
Free Del ive r y.
Macchine per t agliare erbe Ball
bear.ing in v endita a prezzi che var iano da $6.50 sino a $15.00, press o
la Ser vice Hardwa re Co., E .' 4th St.,
Dunkirk e Main St., West field, N . Y .
Ora è il tempo d i piantare e seminare nella vostra farma, il vostro
giardino, e noi abbiamo semi di patate, Bermuda onions ed ogni ·sorta
di piante e di semenze. Light's Seed
Store, 212 Centrai Aven ue, Dunkirk,
New York.
Refrigeratrici E 'let t riche Westinghous e, in vendita a prezzo basso come $137.50, presso la Service Hardware Co., E . 4t h St ., Dunkir k , e
Main St., Westfield , N . Y.
L e Estate Gas Ranges s ono garantite ·· di cu ocere perfette. F ate che
noi v i p roviamo c iò . In vendita presso la Service Hardware Co. , E . 4th
St ., Dunkirk e Main St., Westfield,
N ew York. Venite a vedere il nos t ro completo
a ss ortiment o di Radii R.C.A. del 1938,
presso la Se rvice Hardware Co., E .
4th, St., Dunkirk, e Main St reet ,
Westfield, N . Y.

~

Fredonia, N. Y.
Dunkirk, N. Y.

l.a N ostra Ottima Birra

461 Roberts Road
Dunkirk
Pt.lone: 4798

§

Ali White -Brown-Black

------·-·---·----;-~-;-·--------r

1::········
- ............................................

una. bella FOTOGRAFIA, specialment e quella che si fa nel l'atto di m at r imonio.
Venite da noi a ordinarie.

638 Deer Street

$1.49
. $2.00
Ali White-Brown & White

pr.

SANDERSON'S
GARAGE
Chrysler - Plymouth International Trucks

DUNKIRK, N. Y.

LATTE

OXFORDS

AU
TA

JOHN A. MACKOWIAK

$2.00

R
IC
AL

LA DANZA DEGLI EVENTI

OXFORDS

AVVISETTI ECONOMICI

TASTY Bread

-di-

SEM'ENZE E
FERTILIZERS
-perGIARDINI E LAWN

-whitesForThe
'FOURTH'

IE
TY

DUNKIRK, N. V~

l
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47• East Second Street,

di miele_
. - - - - - - --

le rate d ell'elettricità.
Un rappo rto è perven ut o dal Segretario delle Municipal E lectric
Utilities circa la Settima Conferenza
Annu ale a G reenport il
16-17-18
Giugno e raccomanda che il B oard
ottenga una copia delle m inute di
detta Conferenza. Il Commissario
Discute cose della massima importanza, paga bills ed
Rosi ng propone che l'Assistente S e01·dina del nuovo materiale
gretario s ia autorizzato di procurare una copia di dette m inute, af( Ra pporti Ufficiali)
E . B anks on avvisante che la data f inchè il Board sarà infor m ato delle
M eeting reg ola re: B oard of Water fissat a 25 Giug no per la cont inua - a ttività di. detta A ssociazione . T utti
Commis sioners
24 Giugno, 1937, zione ?i !are check mant enim ento . e approva no t ale p roposta.
operatmg cost. Letto e messa m
n Sopraintendent e fa r ichiesta di
ore 7 :30 P. M .
Presenti : il P residente Meehan, i f1la.
. .
,
mater ia li per il water e light DepartUna pehzwn~ e :t:Jerve~ut_a ~a un ments , Il Commissario Pfisterer proCommis sar ii R osing e P f isterer e
certo n_u ~ero d1 r~s1dentl ?i Lm~oln pone che l'Assist ent e Segretario otl'Avvocato della Città Foley.
L e min ute dell'ult imo meet ing re - Ave., nch1edente l msta llazwne d1 u - t en o·a detti m a t eriali necessarii. Tutgolare vengono l ette ed approvate. na s t reet light in L incoln Av~., tra t i ~pprovano.
Benton &_ Tenney St s . Letta e _nfent_a
L'Assis t ente Segretario
rapporta
BI LL S ~
L 'Ass is tente Segretario da !et - al ~opramtendente per una mvestl- dettagliatament e circa la Confere nza
. della Muni ci pa1 E lect ric U t ili ties
t ura ai diversi bills pr esentati i quali gazwne.
L 'Assistente Segret ario presenta il 1 Ass'n. dove anch'egli prese par t e dal
ammontano alla somma d i $1 231 .16.
rapporto finanziario del per iodo che 16 a l 18 Giug no. Viene approva ta la
Il Co m missario R osing pr opone eh~
d etti bills siano approvat i e p assati si chiude il 24 Giugno ed ogni mem- s ua relazione.
II Commissario P fist erer propone
a l City Trea sur er per il relativ o pa- bro de l Board è s tato fornito con
che il meeting veng a
aggiornato.
gament o. Tutti a pprovano detta pro- una copia dello s t esso.
E' pervenuto un rapport o dal Se- Tutti approv ano tale propos ta e la
posta.
gretario della Municipal Electric seduta è tolta.
COMUN ICAZIONI :
H. H. DICKINSON,
Una com unicazione pervenuta dal- Utilit ie s A ss'n ; con istruzioni come
As sistente Segreta rio
la P u blic Service Commis sion rela - man t enersi circa l'aggiustamento deltivamente alle rat e d ell'elettricità.
L etta, e dietro propost a del Comm issa r io Pfisterer , l'Assis t ente Segretario viene istruito di ottenere mag giori infor mazioni dal Public Ser vice Commissioner a l r iguardo.
E' pe rvenuto un ordine dalla P ublic
S ervice Commission con la list a da
tassa r e cir ca il tes ting delle electric
m et ers dei con s umatori. Letto e dietro p roposta del Comm issario Ros ing,
!;affare fu riferito a l S opraint endénte
p er una investigazione a l riguardo .
Un avv is o su lla d ecisione circa il
caso di Sebastian S zot è pervenu to
dallo State D e partment of Labor.
L etto e m esso in fila.
Un avv iso per l 'Hear ing sul cas o
di Thomas Stoyle , è pervenuto dallo t
State Department of Labor. Letto e
messo in fila.
Un avviso s u lla decis ione circa il
caso d i Thomas Stoyle è pervenuto
dallo State D epart m ent of Labor.
L etto e messo in fila.
Un rapport o è pervenu to circa le
fer it e riportate da Edward Heid. Letto e mess o in f ila .
L'As sist ente Seg retario
rapporta
circa il ritorno dell'Agreement da
parte della N iag ara Power Company
Gro\'\ing Boys
Growing Girls
circa il fornimento dell'elettricità al
Board.
Una c omun icazione è perv enuta da

Il Water Board Tiene La
Sua Seduta Regolare

C

l

onore, n1entre a s era p oi, essi p artivano p er u n lung-o g iro d i n ozze.
Li accom.pag·ni il n ost r o a u gurio di
p erenne f elicità e lu nga e d olce lun a

C
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19 East Third Street
Dunkirk, N. Y.
Phone: 2240

IL

l
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=-- - YOU HAVENT USED
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A Guaranteed Goal ·
- Open EveningsGenesee 1785

•
: Viene Condannato a

DRAVESSTATIONER
ha tutto in staz
io ne r ia da
Macchine da Scrivere

Libri di Acconto
Cartoline di Augurii
Do you :feel tense and keyedup? Do the care of the home and
children, the obligation of social
or community life, the w orry of
finances, "get on your nerves"?

DRAVES-STATIONER
GEO. O. DRAVES
39 E. 3rd St.,
Dunkirk, N. Y.

"N ERVE S ,.

f;:Sj bottle
or package $1.00
bottle or package .25

....................
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FIORI PER TUTTE
OCCASIONI

....

~

LE

Battesmi, Funerali, Ecc.

-Bouquets per SposaliziPrezzo Giusto - Soddisfaz ione
Garantita

Ill............................
...

SOMERFELDT'S
FLORISTS
355 La ke Shore Drive, East
DUNK IRK, N. Y.
P hone: 301 6

HER
1, HY F RESTONB
ALWAYS G' VE$ YOU SO MUCH

1m

L

ri-1

B

p

LEVY'S
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Da Erl·e, Pa

.

IE

P

Firestone Rubber Plantations in Liberia furnish
ever increasing supp/y of
fines t qu<~lity rubber.

78

E. 4th Street

Dunkirk, N.

Y.

R

IC

l
l

lGreatest Circus

fs Com.;ng Soon Da Rochester, N. y .

N
Y

FRoM the day ofits
introd u c ti o n, the
Firestone Standard Tire
has more than lived up
to its name by setting '
new high standard of tire
values. H.undreds of
thousands of car owners
have already bought it
because they saw in it
more value for iheir
money.
" H.ow does' Firestone
·.do it? H.o w can they build
s o many extra v alue
features i'nto Firestone
Standard Tires and yet
sell them at such low
prices1" The answer is
sim ple-- Fi r eston e
controls better-quality
rub ber an. d cotto n
supplies at their source,
keeps manufacturing
co~ ts low by efficient
factory methods and sells
in such huge volume that
distribution costs are held

Petrella
...
..TT-E
,..
Anche in casa d,el Sig. Filippo pctrella, al 47 Wincfuor St., Domenica
scorso, 2•) Giugno, si svolse una bella
doppia }, esta Battesimale, avendo il
Sig. Petrella portato alla Fonte BatConfezionati in m odo correttesimale i suoi due f igauoli: Saverio
tiss imo - capaci di accontene Americo.
tare tutti i giusti.
Per Saveri o, sono stati compare e
commara i coniugi Mr. & Mrs. Fran- 1
cesco ed Irma De Nino, mentre per
Americo sono stati compare e commara i coniugi: Mr. & Mrs. Giuseppe
e Margherita Toscano.
34 East Feurth Street
Per l'occasione, molti amici, pa- \
. DUNKIRK, N. Y.
renti e paesani si radunarono in casa •:•·----~-------o:-
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Da Hartford, Conn. .

Dopo
quattrb
gior- galanterie
valiere che dile occasione.
mormorava all'orecchio
ni LA
si èSPEZIA.
conclus o.-alla
Corte
di Assise,
il processo per omicidio e tentato oContemporaneamente la "moglie"
( R it~ rdata)
micidio a carico del daziere Fortu- numero due, lo chiamava a gran vo_
nato Giorgi abitante in frazione Fa- ce dalla terrazza dell'albergo.
• •
•
biano della Spezia . Il Giorgi, padre
L'incontro delle due coppie illegali BelliSSima Festa Battesimale
di otto figli, che da lungo tempo SO· diede luogo ad una clamorosa scena• c
T
spettava di esser e tradito dalla mo- ta, con palleggio di accuse e reID
asa
l
ommaSO
g lie, Maria Rebaudi, la coglieva in sponsabilità dell'accaduto.
flagrante la n otte del 14 settembre
Il giorno 23 dello scorso mese di
scorso e uccideva con un colpo di Condannato Per un Omicidio Maggio, in casa del nostro amico
rivoltella cer t o Cat ello Persia e feSig. Luigi Di Tommaso, si svolse una
riva pure con una rivoltellata la
Compiuto Diciannove
brillantissima festa, ad occll,sione del
donna.
battesimo del suo pargoletto, al quaL a Corte ha ritenuto t rattarsi Ld
Anni Fa
le venne asseg-nato il bel nome di
un unico reato continuato per cau- /
Donatuccio.
sa d'onore e h a condannato l'iupuBOLZANO. _Il capomastro Mal<,u compare il Sig. Eugenio Palomtato a otto anni e due mesi di r ·.!Clu- rio Pozzi di anni 40, da Piedimulera bizio del No. 28 Wooster St.
sione, t •• cui due condon ati p er am- (Novara) ha risposto alla nostra
Alla bella festa, ov~ nulla m~nc~
nist ia.
: Corte di Assise di un omicidio com- pre~~ro parte un gr~nd~oso n';lmeto d~
,
19 anni fa. La sera dell'8 di- amiCI e comp~esam, a1 qu_ah a t~tt1
'U
messo
.
.
.
vennero offerti bevande, rmfresch1 e
a V en etta d
na
lOVane \ cembr e 1918 • 1? una oster~a d! M_era- l tante altre cose gustevoli dal Sig. Di
no, due sold~tl vemvano msul.tat~ .d~ Tommaso, coadiuvato dalla sua genDOMODOSSO LA .
L'operaia un gru ppo d! borghesi. Uno ,del mlhtl, tile c·msorte Signora Bellinda.
Gr
· · 8 · d' rt'
d
Giovanna Pala mara di anni 23, avvi- un alpmo, non tollerando l oltraggiO,
cinato certo Domenico Como, di anni si pose s_ulla porta ~ell'eserc~zio, pe_r tutt/ ;~~~~ ~ 0;~ech~o~~st~n ~~t e~e~
ermare 1 provocaton. Uno d1 questJ,
.· .
.
.
:>5, da Anoia (Reg-gio Cal.) col quale ftale
Luigi Marth, volle uscire a tutti gantl, m ~~f:;a d~l Sig. DI ~ommaso,
non era in buoni r apporti, dopo es- i costi. Ne nacque un tafferuglio e ne ~vvengano ).llÙ fre_que~tL. .
sersi fatto accompagnare per un bre- l'alpino, colpito con una coltellata,
R!_nn0namo l nostn mighon auve tratto gli gettava in viso della ce- maneva ucciso.
guru.
1 nere e quindi con un affilato coltello
Il Pozzi veniva tratto in arresto nel U , l
F
l •
lo colpiva a ll'addome. Il disgraziato,
D a tra esta attes1ma e ID
subit o soccorso, è s tato trasport;1to marzo 1936 a Bardonecchia, mentre
rientrava
dalla
Francia.
C
a l nostro ospedale e operato di lapaL'imputato, pur ammettendo di esasa etre a
ratomia. Versa in imminente pericolo
sersi trovati quella sera nell'osteria
eli vita. La donna è stata arrestata.
di Merano, ha sostenuto di nulla riAnche in casa del Sig. Donato Pecordare. La Corte, con la attenuante trella al No. 98 Village St., il giomo
Salva la Casa dal Fuoco per della provocazione grave; ha condan- 6 Giugno si svolse una bellissim~
nato il Pozzi a nove anni di reclu- Festa, avendo portato al Fonte BatAver Ascoltato la Voce
sione, pena totalmente condonata.
tesimale i suoi due bambini: Donato
Jr. e Maria.
del Presentimento
Pel piccolo Donato, fu compare il
Sig. Domenico Ramunno, mentre per
PALLANZA. - Mentre si trovava
•
la piccola Maria, fu commare la Sial lavoro nei campi, il contadino GiagiJ.ora Irma Di Nino.
como Moretti, di anni 46, da Ronco,
Anche qui intervenne un grandioso
avuto il presentimento che qualcosa La Scampagnata Delle
onne numero di parenti, amici e compaesadi anormale accadesse a casa sua, vi
.atolane
ni, ai quali, dal Sig. Petrella e dalla
accorreva e la trovava invasa dal
pr
sua gentile · Signora Angelina, venfumo p er un principio d'incendio abnero fatte delle gentili accoglienze e
bastanza sviluppato. L'intervento del
La Sezione Femminile del Pratola vennero offerti loro, rinfreschi dolci e
Moretti limitava al minimo i danni, Peligna Club, domani, Domenica, 27 bevande in quantità.
a nc he per l'aiuto pres tato da alcuni Giugno, terrà una scampagnata o
La bella doppia festa riusci molto
cont adini, che riuscivano in breve ad meglio un Pic-Nic, ove si vuole pren- elegante.
aver ragione dell'incendio.
deranno parte tutte le ascritte a detI nostri rallegramenti ed augurii
to Club, e più, molte amiche e sim- sincerissimi.
ln Compagnia dell'Amica In- patizzante dell'Associazione.
Un apposito Comitato, composto
l contra la Moglie in ieno
l dalla Presidentessa Signora Agata Marino Pace Chiede Nuove
• Extra Con.t'ug
· aie
Barbato, Signora Caterina ,Bianco e
del suo Amico Antonio
ldilll0
Signora Filomena Fucci, ha prepa1
rat o un ricco programma, ove, non
Di Bacco
COMO. - In un grande albergo mancheranno Birra e . rinfreschi didel centro del Lago, a veva preso al- versi, Sandwiches, Ice-Cream e più
n nostro comune amico Sig. Mari1. loggìo un professionista di Milano ac- vi sono preparati molti divertimenti no Pace,4 chiede nuove ed indirizzo del
compagnato da una giovane ed ele- sportivi con premi.
Sig. Antonio Di Bacco di Cleveland,
gante signora, qualificatasi per s ua
Ad un Pic-Nic preparato dalle Ohio.
moglie.
l donne, vi è molto da divertire, poichè Egli sa anche che il I:' i Bacco è un
[ Dopo aver trascorsa la notte nel- . esse sono maestre nel preparare pro- celebre morratore, ma però per
l'albergo, il professionista scendeva grammi divertevoli.
Cleveland solamente. Perchè se avrà
Gli auguriamo in anticipo, un buon l'oppòrtunità di farsi una camminata
·
divertimento e grandioso successo.
in Hartford, allora vedrà davvero doIL CORRISPONDENTE ve abitano i veri morratori, ed egli,
l
se si volesse fare una partita di sfida,
Il
vi rimarrebbe abbattuto e sconfitto.
"
Di più, il Sig. Pace vorrebbe sapere
dal Di Bacco dove è andato a finire
Dazzling Introductory Spectacle. Tutti al Terzo. Pic-Nic Del quell'altro compagno di lotta.
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May spell the difl'erence between happiness and misery for
you and your family.
_
If you are Nervous, Sleepless,
Irritable, Restless, it may be due
to an overwrought nervous condition. If so, you will find Dr.
Miles Ner'..r:ine a real help.
Your Druggist has Dr. Miles
NerVine both Liquìd and Efl'ervescent Tablets. Why not get
a bottle or package and start
taklng lt today?

----Anni nel giardino in attesa della compagna,
con la qua le avrebbe dovuto ripartire.
per Avere Ucciso l'Amante
Improvvisamente, da un vialetto
del g-iardino, il professionista scorgeDella Moglie
va sopr aggiungere la propria "vera"
moglie _al braccio di un elegante ca-
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331 orange St. Rochester, N.Y. t
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affiato da Birra, Vini Spuman~,, Li- ~orchestrina, si ballò, ·.si cantò alla
quori e rinfreschi ne furono dispen- Pratolano, i padroni di casa, distrisati a josa.
buivano vini, liquori, birra e rinfreLa bellissima festa si chiuse tra la schi diversi, nonchè sandwiches, dolpiù schietta allegria di tutti i pre- ci, paste ecc.
senti, i quali, tutti si congratularono
Fu un bella festicciuola, che sarà
col festeggiato, al qua le anche noi, ra mmentata per molti anni ancora.
da queste colonne, mandiamo sincere
Agli augurii degli amici, aggiuncong-ratulazioni.
giamo anche quelli nostri sinceris- -------simi.
Ancora Un'altra Festa BatteSALVATORE DI PILLO
Agente-Corrispondente
simale in Casa di Filippo
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naie, invitano tutti i Pratolani che
abitano in città e fuori città, di parteeclilpbaerreo
di svago
,~
Il Pic-Nic avrà luog-o nella fal"m'l
del Sig. Joc cor:ti, al No. 1523 Mt.
I Re~d l:Hvd. e c1oè, nella stess17 local!tà ove ebbe luogo due anru fa.
Con anticipo, a tutt.i '!-uei Prato~ani
che verranno da fuor1, _1 Pratolam d1
Roèhester, estendono 11 loro ben
venuto.
VENANZIO DI LORETO

13
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Holiday Attire!....
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One Of Host of New World
Pratola Pebgna Club
Una Cresima
Acclaimed Features of RingIl Comitato scelto in seno al Praling Bros. & Barnum & Bailey tola
Peligna Club, ha completato 11
Giustino Di Nino, figlio al nostro
Just m time for the
Thc world' s mightiest amusement programma per ,il "Terzo Pic-N ic amico Sig. Francesco Di Nino del
A nnuale", che avrà luogo Domenica, No. 57 Windsor St., il 14 Giugno fu
enternrise on tour the Ringling 27
Giugno, che s i prevede sarà uno Cresimato e per tale occasione; fun- _
f ourth! ...... Final Clear~
Eros: and Barnum & Bailey combined cir cus - with its 1937 s even dei più grandiosi, più meglio organiz· zionò da compare il Sig. Lamberto
in questa città.
Polce.
ance prices on the smart~
ring-and-stage program, star studded zati
Ch airman è stato nominato Mr.
A solennizzare la bella cerimonia,
a nd liberally interspersed with new Giovanni Petrella; ·alla distribuzione si ebbe un magnifico banchetto alla .
est haberdashery and acth rillers from Europe and Asia, feabevande e rinfreschi, Salvatore Venetian Hall, ove presero parte un ·l
turing among it s array of n ew won- delle
Liberatore e carmine Mastrangioli; grandioso numero di invitati tra pa- ~
cesson es for men of
) ders the most g·org-eous introductory a dirigere lo Sport, Joseph Simonelli renti ed aanci, mentre una magnifica
spectacle in its brilliant history, India e Antonio Di Bacco; ricevimento orchestrina. composta di _5 professori,
fashion.
is definitely scheduled to exhibit in John Concordia e Liberato Simonelli. rallegrava 1 banchettanti con un bel i
B uffalo, Sunday and Monday, July
n programma è ricco di attrazioni, programma di music~ ~celta, ~we P.re-~
4 and 5.
nel quale sono inclusi tanti diverti- se !?arte ~nc~1e la d1stmta S1g-nonna
I ndia is n<>t just a nother. ci rcus menti sorprendenti, non escluse gare Ces1dl~ D1 P1llo, che benchè non 3:vespect acle. It is not mercly a glitterDUNKIRK N Y
ing parade to open the Big Sho:w sportive, ove r icchissimi ,Premi saran- va mal suonato. con detta. orchestrma, /
performan ces. It is the result of a no assegnati ai vinciton e vincitrici. lfaceva.parl::tr·e Il suo violino melodio- ~IGID7~71CE~·~TMIHiiai,.RIQiDI1GScTIOIR~E~~~"DEGTIGC•DCIG'4MIIIIMIIDCMII!IIaGOCIIGIIOOCIOI':aoa·ocM':aoac
Tutti i componenti il P ratola Pe- so e VIrtuoso.
s
year's planni11g, a 1·eally staggering
expend:ture aml m uch research on
the part o:!. Sam Gumpert, generai
rranager of Thi! rGeatest Show on
E a r t h. Costly fabricE' were purchased
in car loacl ~ots. Color s chemes blend
in lovcly perspecf.ives. Every one uf
the t.wo thousand people and animala
taking part wears a small fortune on
hi;; or its back. All have towering
headdrcsses of expuisite beauty. One
g roup of 170 llorses, '.•;jlh girls riders,
is like not hing· ever befc re offered, for
the horses, wearing r11edieval bejewel·
ed blanl\ets of v elvet, carry gorgeous
canopies over the g irJs• · heads. India
is a torrent of color and flashing
jewels, flowing over the hippodrome
tr ack an d the 7 ·l ing·s and stages.
It is the last word in pageantry.
Heading t he schores of new foreign
features are The Creat Aloys, aerial
thriller; the Magyars,
Eut•ope's
m igh.tiest troupe of somersaulting
stars; the Famed Wm. Heyer, Holla nd's great horse t raoner, and his
wonder horses ; the Maysy-Brach
troupe o faerial unicycle marvels; the
Naitto family of w ire wizards; the
Lu Lolita troupe of upside-down
a erialists; the Qu a lti eros, airplane
aer ialists; the Cleveres, whirlwind acrobata; the Wen Hais, novelty stars
an dmany others equ ally renowned in
Europe, Asia and South America.
I n aerlal and equestrian displays
'l'he Greatest Show on Earth has outdone itself this year, while the ground
acrobatic numbers a re the largest
a nd f inest ever presented • in any
lan d or age.
The Ringling Bros and Bamum &
Bailey combined circus will arrive on
four long trains of 100 double-length
steel railroad cars, carrying- 1600
people, 1009 .menagerie animala, 7
.herds of elephants and 700 horses.
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A. M. BOORADY & CO.

to a m i nimum.

Make no mistake about this! The
Firestone Standard T i re gives you the
blowout protP.ctio~ of Firestone's
patented Gum-Dipping process. l ts
scientificahy designed tread gives
greaternon-skid protection an d longer
wear. And those two éxtra layers of
Gum-Dipped cords under the tread
guard against punctures.
Before yon buy A NY dre a t ANY
p rice, see today's top tire value-the
Firestone Standard Tire. Don't risk
your: life with th in, worn tires on your
Fourth of]uly trip. }oin thc Firestone
Sh..VE A LI FE C;nnpaign <oday by
equipping your c a 1· with a set of new
l:.''ìrestoo.e Sta:!dard Tirl!s.

J1 ft$f0ftt
STANDARD
FOR PASSENGER CARS

4.5(}.21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
4.7~·19. . • • • • . • • • • • • • • •
'.5!i
s.z~..1s •• • ~ • • • • • • • • • • • • Il ;40

HEAVY DUTY

4.5(}.21. ••• • • ••• • •••••• SII ;40
4.75-19.. ...... • • • • • • • • Il. '7!i

Ttrt$tOne sEnaNn
4.4(}.21 .... ............
4.50-21. .......... . .. ..
4.75·19................

M.6S

6.11
6;'70

Titt$tone oouRan _
4.40-21. ..... .. .'. • • • .. •

SJ ;4J

4.50.21.... . . . •• • •• • • • •
• ••3
O ther Slzes Proportionotely Low

DON'T RISK VOUR UFE: ON THIN WORN TIRES
DOYOUKNOW
THAT last vear highway
accidents cost the lives of more
than 38,000 men, women and
children?
THA T a million more were
ìnjurcd?
THA T more than 40,000 of
these decths and injurie5
we r e caused direct ly by
punc:lures, Mowouts and
slcidding due to unsafe tires?

~1~~~~~~~~
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GOOD PRINTING

CAN BE HAD AT

REASONABLE PRICES
Letter Heada
Envelopes
Business Carda
Calling Carda
MenU8

Dodgers
Band Bills
Window Card:;

Etc.

Five roint Tire &Service
Station
JOSEPH

62

KING STREET

SCAVONA, Pro p.
Phone

2137

CONTRATTORI
Estimazione ed Esecuzione di
Qualsiasi Lavoro Non Importa se P iccolo o Grande
Sand e G rave!- Du mp Truck
Service
·

BISCARO
BROS.
Generai

Contractors
Lake . Shore Dr. E.
Dunkirk
Phone: 803-F4

SEE US TODAY OR CALL 4828

Il Risveglio Printing Co.
1:7 Ea8t Second St.

Dunkirk, N. Y.

...................... ....................................................................................
(

RISVEGLIO

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

:

:
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Sai d
Goo dbye
toGreyHair
Forev er!

1

~~s~~~~e a~de,~~~ingeva

Dun k•rk, N. Y.

60è.$1. fEEL JTWORKI AtAIIOruggllb
Wrltt ftr F 11.11 BNkltt ''ne Tnltll Alltllt
Tb.l Halr." fiatlonol Re•._ Ce., Nn York

il petto, la
"- Per tanti a nni - dicevo _
sono stato buono, onesto, ho lottato
contro l'oscu r ità e la miseria, ed ora
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CLOVIS 1 NEW MEXIC0f--->

COWBOY BOXER REFUSE~
TO F.'6HT UNLESS HE

CAN WEAR Hl~ BOOTS

•.• NEWS ITEM
•
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132 West ~6tn St., Ncw York, N. Y.
Seod FRiE booklet, odvice and onoly;\,,
Name ______________________ _

Address·------- - - -- ----·------
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"Didcha See My B rotht> r >"
" Ya, r ive Mmutes Azo '"

Mnre than a shampoo-• tre-.tmentl

Cloirof. l ne.

C itY----- ~-- - - - Stote

HELLO rv!AIY'INW ANO
PAPPY - l 'M HEAOIN 1
f='OR THE LAST....ROUNO UP."

H

01
Beverly King,

NEW~
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fashioned hair dyes but

Q

•

Clairol does what r~o
thing else can! Ask your
beautician. Write ior
FREE booklet, FREE advice on care of hair ond
FREE beauty analysis.
Not with ~ommon, o ld-

ing hoir treotment far themselves
now insist on its use for the children
-and for Dad, tool Fom-ol is an
ama;t ing foaming oif· shampoo. superfine and non-irri~
tàting to the · most tender
' - ' skin. Fom-ol takes dirty; un•,
k_l kempt, sickly h·air and leaves·
~~ it cleanandglowinglyheolthy.
Fom-ol is so economica!; a
little goes· a long woy. Ask
your d ruggist for the regu•·
lor 50c size. Or, write for a
· generous trial bottle, endos·
ing 10c to.cover pocking and
postage.
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Mothers who found Fom-ol o tflrtTI~

AU

•

her and beat her any day."
R ose's other show, the Pioneer
P aiace a t the big -150-acre Exposition which has more free attractions than any other ever held is
headed by Torn Patricola. M~re
than 5,000,000 people will visit
Cleveland's big show this summer,
many camping in Trailer City
there.
.J

IS

"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
Clairol. In one simple
3-in-1 trea·tment my hair
was . shampooed, recondftioned and tinted
back to the color and
lustre that was the envy
of my girlhood frier.ds."

!et her in the chorus," shouted
Billy. "She'Il have to reduce before
she can typify the modern American stream-lined beauties who are
in my shows.
"What I want is a Greek statue
that looks like my N o. l Aquabelle, Eleanor Holm Jarrett. Take
that fa t woman from Milos awayEleanor can tie her hands ·behind

LAUGHS FROM THE DAYS

AL

9 E. 3rd St., -

~•-4>*....~••••••••••••••••

BILLY ROSE, whose two rnammoth productions are the feature
of the new 1937 Great Lakes Exposition at Cleveland, which contfnues open for 101 days unti! September 6, rose in his wrath this
week and banned Venus de M ilos
from his 5,000-seat Aquacade.
"Even if she had arms I wouldn't

JAPANESE OIL

:l

lt Pete's Barber . Shop
)

.Il

Billy Rose Vetoes Venus at Cleveland's Exposition

13
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va, e ogni
andata
in cucina
mostrava
commosso.
neva in ordine
cosa,
io rima posto to - si, Ah!
sì eroassai
assai
sventurato,
solo con T ina mi feci coraggio.
perchè m i trovavo senza amici, sen- Avete indovinato - rispose - un'ombral i vetri si schiusero ed u na
,,_ Cara Tina - le dissi - ora za famiglia, senza che più nulla mi
erano proprio loro. Guardando Tina , testa g iova ne, adorata, guardò a lla
che mi conoscete intieram ,ente, vor- attaccasse alla v ita.
io provai un turbamento inesplica- sfuggita nella via.
- Renato - disse allora il conte
bile e la trovai cosi bella , ch e un
" Un fanale a gas collocato proprio reste unire la vostra sorte alla mia?
divenne di fuoco ed abbassò con voce dolce e grave - le vostre
lungo sospiro mi uscì dal petto, e dirimpetto a lei la rischiarava in- la "Ella
testa.
pene ora saranno finite: Tina vi
restai immobile a contemplarla .
tieramente. Dio com'era bella!
"Sono io dunque la donna che a- è resa ed è degna di voi, credete a
"Non avevo amato mai, quindi non
" Che capelli stupendi, che carnamate, Renato? -- mormorò.
m e, non ha mai cessato dall'amarvi:
comprendevo a ncora che fosse a more, glone abbagliante!
"~ E chi a ltra potrebbe esserlo i suoi capricci sono passati, la buona
ma provavo un sentimento str a no, de"Tutta la .mia a nima volava a lei;
lizioso, che mi rendeva felice.
ella e ra il mi o p rimo, il mio unico che voi apparsami in un momento di fanciulla non pensa più che a farvi
sornmo s conforto, quando stanco a n- felice.
"Chissà quanto tem po sarei r ima- amor e . Ed ella mi avrebbe amato?
Gli occhi eli Ren a to sfavillavano.
s to assorto nella mia contemplazione,
"Tutta quella notte non dormii, so- noiato della v ita, era quasi in 'procint
o di finirla ? La vostra comparsa
--'- Ma ciò non è tutto - continuò
se un rumore di chiavi, che risuonò gnai a d occhi aperti: non era sorta
in quell'ista nte dalla parte della sa- l'alba, che g ià mi trovavo in piedi. mi ha fatto di nuov o attaccare al- il conte Montalvi - voi a vete tro- l
crestia, non avesse fatto alzare i n
"Quel giorno stesso seppi t utt o l'esistenza, mi ha mostrato come per vato in m e un amico, che guarirà
piedi le due donne.
quello che volevo sapere sul conto m e pure vi potrebbe essere un· le mbo le piaghe del vostro cuore, vi mo" - ~ignori, si chiude - diceva il di Radegonda e di Tina; cioè che la di Cielo, u n m ome nto di felicità. Mi s_Lrer à u n a vvenire pieno eli gioie, di
riCchezze, un avvenire rallegrato dal
sagrestano incominciando la s ua fanciulla era a ssai ambiziosa, ma sono forse ingannato?
"Tina sollevò la sua graziosa testa so rriso di una sorella.
ronda.
.
1 onesta, e non le si conosceva ancora
'
Renat o alzò il capo con un' espres- 1
"Radegonda e T ina si avviarono un a m a n te ; che la vecchia era una e pose le sue mani nelle mie:
" - N o, Renato disse non sione di maraviglia, d'ansietà.
verso la p orta principale.
buonissima donna, che adorava la
vi siet e ingannato, perchè anch'io vi
- Una sorella ? balbettò. -~
"Io le avevo precedute.
fanciulla.
Che volete dire ?
"Nel passar e presso la pilet ta del"Col pretesto di comprar fiori , en- amo.
come potrei descrivervi quelvog l'IO dne,
'.
l'acqua santa, v i tuffai le dita della t rai nella piccola bottega di- Rade- lo "Ora
che io abbia p rovato a sì ino-enua , . ,
elle voi non sarete
mano destra e offrii l'acqua santa ·gon da : in breve divenni amico della e franca
1
confessione '? Qual uo ,
. , i pm I povero. b~star?o senza un nome
alle due donne. Radegonda mi r in - l. vecchia. Tina pure scendeva ogni felice di me in quel momento ,1110 p m e,d una faml~·!J~, r~trov~rete. l'uno e
g raziò con un inchino : Tina con uno giorno, e passato il primo rossore, il
1 altra, perche lO Vl d1ro chi sia vo" Da quel giorno raddoppia 1·
sguardo ed un sorriso che finirono primo im.barazzo, s i mostrava così
.
.
con stro padre
ardore
11
mw
lavoro,
pa
ssando
tal·
per sconvolgermi il capo. E lla sorri- graziosa con me~ che ogni g iorno
Renato non lo lasciò f inire, e scatdeva come una Madonna, e mi pareva cr esceva il mio coragg·io e dicevo a volta anche le notti senza riposo,
onde poter creare alla mia fanciulla tò in piedi pallido, agitato.
avesse g li occhi così belli da dipin- me stesso:
un nido degno di lei, onde, quando
- Mio padre? Voi conoscete mio
gersi.
"-- Domani pa rlerò.
"Fuori di chie~a le segui_i: Tina se
"E quel domani venne, e fu quella fosse mia moglie, non avesse più a padre? E mia madre ancora? Oh!
ditemi dove sono, ch'io corra a getn.e a ccorse e di quando m quando una cara serata, la cui m emoria bramare, nè desiderar nulla.
"Io l'amavo, l'amavo come un pa z- tarnu nelle loro braccia.
SI_ volg~va per guar darmi alla sfug- non s i cancellerà mai.
zo, ma ero geloso di l ei. F.i gyra~evi . - Povero Renato, è troppo t a rdi;
gtta: SI f ermarono davanti ad una
"H d . d
·
· ·
casetta di via della Nave.
. a ego~ a mi a-yeva mvitato a adu~que 9-ue~lo eh~ p:ovass1 1! gwr- 1 vostn genitori vi aspettano in Cielo ,
"Era quasi notte l
l b 0 tt h salir da lei. dopo ch~us8: la bottega. no .m Cl;'! Tma m1. disse che aveva , ma v i rimane sulla terra una cara '
. .
.
• e, P.oc ~e. . el? e Non manca1; propos1 d1 cenare in- dec1so. cl1 fare l~ fwra 1a. Io l'a veva sorella , un angelo di bellezza e di
lVI eran? chlllse, per?. 10 mi dledi a sieme e dopo molti rifiuti l d
passeggtare su e gm, sperando di d
tt ,
.
'.. ~ ue conoscmt a un po leggera, ambiziosa, bontà, ma tanto infelice.
1
vedere acl ogni momento la mia bella v~ronee ~~~~mfr~~g~i e~cq~is~~.ca In un ma ero tanto sicuro dell'affetto di
- Ho una sorella, una sor ella ed
lei, che dapprima credetti
avesse è inf elice .... oh' ch'io la veda, ch'e io
visione.
scherzato per provare il mio a mor e possa sacrificarmi per lei.
"Non m'ingannai. Ad un tratto alp erò ben presto dove tti convincermi
la finestra del mezzanino comparve
Il conte Montalv i prese fra le sue
del contra rio.
"Non s t o a dirvi le scene che av- una m a no del giovane e lo costrinse
vennero fra me e Tina ; io avrei do- di nuovo a sedere.
vuto abbandonarla, e lo tentai ma
(Continua )
non resistetti a lungo: l'amavo 'mala farvi radere la ba rba ed a
grado .che ella mi avesse spezzato il
farvi ta gliare i cape ll i da noi e
cuore, l'amavo malgrado i suoi cap~icci, malgrado la m ia ragione, suv i faremo sembrare p iù giova ni
'OR HAIR ANO SCALP
bivo un irresitibile fascino.
di 20 anni.
"Quando Tina fuggi di casa, quando la credet ti vostra amante, imprellutlo U. l . A .
11
,
c3;1 per la prima volta' contro 11 de.The Antlseptlc Scalp Medlclnestmo, contro l'esistenza. Un'ambascia
Difforeàt·fro• O!'dlaoiy Holr Toslu -

\

C

La Lotta Per l'Amore

piomba in un inferno. Ma io traverò quella donna che per la prima
ha fatto battere il mio cuore di
vent'a nni, quella donna che mi ha infamemente ingannato e tradito, e poi
l'uccider ò e ucciderò me stesso."
- Sventurato' - mormorò il conte Montalvi che da qualche momen-

20

ter esse, e quando le dissi che il mio
mestiere mi dava un certo guadagno,
che non solo mi permetteva di v ivere, ma di mantenere una moglie, se il
Cielo mi avesse concessa la felicità
tdi far mia la donna che amavo, ella
arrossì e chinò modestamente gli occhi. Dopo cena, e mentre Radcgonda

SO
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Y

tavola raccontai la mia storia, che stavo per gustare un s orso di l
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• che"ATina
ascoltò con particolare in- felicità, il mio avverso destino mi
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OUR NEW PRICES
RUBBER HEELS ______......-......-..............

40c - 50c

MENS' SOLES ____................. -........-····-....

75c - $1.00

---------------------

.

---------------------

MENS' HEELS ...................,..........-.........
LADIES' SOLES ......................................
LADIES' HEELS .........................--........
RUBBER HEELS

40c-50c
50c-75c
20c
35c 50c

DETECTIVE RILEY .
A
STR.ANGE
MAN

=

STEPPED
FROM

Lndies Shoes Dyed All
Colors

BEHIND A
ROCK AND

SHOUTED
TORILEY

AND
VIOLA,

WARNING
THEM

Like-Knu Shoe Repair
D unk"1rk , N • y •

33"/ Centrai Ave.,

Phone 5427
. . . . . . . .. . . . . . . . .0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ..
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