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The internai and international conditions of every nation
in the world are decidedly discouraging. In fact, rulers se~m
. Le condizioni interne ed int ernazionali di ogni nazione sono
to be infatuated with the idea that it is an easy task to dece1ve
d~c1sal?ente scoraggianti.
Infatti, i governanti sembra che
the other fellow. And, in this obnoxious game of seek and
s1ano mf:=~tuati con la idea che il corbellare gli altri è cosa del
hide, they lay the foundation for another, larger and bloodier
tutto faclle. E, nell'ignobile gioco del nascondersi e del cer~
war. Every fool is infatuated with the idea that it is easy to
care, pog~ano le basi per una nuova guerra, assai più sanguidestroy those who are caught unprepared. Unfortunately for
nosa e d1 gran lunga maggiore di tutte le precedenti. Ogni
them, at this threatening period, ev~ry nation seems to be
imbecille è un infatuato con l'idea che s ia facile il distruggere
prepared to start the dangerous game, expecially in view of the
c?loro che si lasciano attaccare quando sono impreparati alla
fact that those who are infatuated with the idea of menta!
d1fe~a. ~fortunatamente per lor o, in questo periodo minaccioso
greatness are possibly good schemers but decidedly poor
ogm naz10_ne sembra preparata ad iniziare la pericolosa avven~
thinkers. It is easy, relatively, to concoct schemes, but much
tura, specialmente in vist a del fatt o che coloro che si lasciano
difficult to carry them out with safety. And the first spark
pa!'~3:dere d~ll'idea di grandezza morale sono possibilmente
shall bring out a generai conflagration.
ab1b 1mbroghoni ma pensatori assai inetti. E' facile, relativamente, di preparare piani ma assai difficile il portarli a comThe fascist nations, such as Germany, Italy and Japan, are
pimento. E la prima scintilla guerresca porterà seco una condecidedly prepared for war as far as the calling up of reserves is
flagrazione generale.
concerned. But they are decidedly poor and unable to raise a
great deal of money to wage a war of international importance.
Le nazioni fasciste, come la Germania, l'Italia ed il · Giap~
Of course, the nations that are threatened by direct, or hidden,
pone,_ s?no indubbiament e preparate alla guerra, per quanto. si
inference, are not willing to take up the challenge and start
tratti !11 chiamare sotto le armi le riserve. Ma esse sono deci· hostilities. The diplomatic game, being a game of deceit, is
samente povere ed incapaci a mandare innanzi lo sforzo di racused by them to the extent of making people believe that they
cogliere una. somma enorme di danaro per combattere tina
are scared to death. Théy take time and keep on preparing
guerra di importanza internazion ale. Naturalmente, anche : le
while the threatening fellows who are presently ruling aggresnazioni che sono minacciate da aggressioni dirette, o nascoste,
sive nations, believe that they can go as far as they care merely
non sono per nulla disposte ad accettare la sfida ed ìniziare: le
by bluffing others. They have even forgotten the old say that
ostilità. Il gioco diplomatiCo, essendo basato sull'inganno, viène
. "money makes war."
usato da esse fino al punto da far credere che abbiano Un.a
paura mortale della guer ra. Esse pr endono tempo a prepar~rsi
We are opposed to war because force is not justice and
mentre coloro che minacciano, e sono gener almente nazioni di
extortion is not right. But we have selected this discussion
indole aggressiva, pensano che si possa andare assai lontano
merely to open the eyes mentally blind citizens, be they lovers
in~imorendo gli :;tltr i. Esse hanno persino dimenticato il vec~
of liberty and justice, or merely believing in void promises and
ch10 motto che " Il denaro fa la guerra".
.
·'
in exaggerated hopes. Promises are hardly kept, even when
promisors would be able to carry them outh. But when they are
Siamo in massima contr arii alla guerra, perchè la fòrza
based in the hope that the other fellow shall be crushed and that
non è giustizia e l'estorsione non è diritto. Ma abbiamo sèelto
his ruin shall bring prosperity to winners of bloody conflicts, the
questa discussione per aprire gli occhi e la mente ai cittadini
simpleton who believes in them shall wake up when the conflict
ciechi, siano essi amanti di libertà e di giustizia, o .veri se~pli
is started and utter his plea of contrition. But mere pleas have
cioni che credono ancora in p romesse vane ed in speran.z;e esanever destroyed realities. The most they can do is to trangerate. Le promesse sono mantenute assai d i rado, anche qdan~
sform hope in repentance. Unfortunat~y, neither hope nor
do coloro che promettono sono in condizioni da niantenerle.
repentance shall be able .to change the situation or to stop
,'
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Ma quando basano le loro speran ze nella possibilit à, o certezza,
NOT I Z I E
.
che il nemico sarà s chiacciato e che la sua rovina 'renderà i
bloodshed.
vincitori del conflitto sanguinoso prosperi, i creduloni finiraiino
Fascist nations, being unable to accomplish anything else,
n cancelliere Schuschnigg ha in- col destarsi appena la guerra comincia e mormoreramio il Joro
have armed their people to the teeth. But wars are not condetto ~n pledbiS~ito naziondal6 pe:P es- atto di contrizione. . Le semplici pr eghiere non hanno mai di~
cluded....in .a day __and a surprise attack, ev.en when fairly sue~
serenel
s1curo
e11 appoggiO die 11fronte
a naz10-a s t rutto 1a . rea
· ·l t'
·' c h e possano f are e' d'
• 1a
cessful, may create a little enthusiasm, at the start, which is
ne
suo programma
a. . Il p m
, 1 trasf ormar~
Berlino.
n
Partit?
socialist.a
~li
ha
~peran~a
m
pentimento.
Sf?r_tunatame~te,
~e
la
speranzl}
nè
bound to transform itself in dispair within a short period of La Germania sembra dominata,
1
time. Fascist nations have invested all their income in prepa- ossessionata da una vera psicosi di i mezzi agli aggressori per l'effettua- promesso n propno appoggxo mcon- t Il pentimento protranno modificare la s1tuazwne o far ·Ce$are
dei loro piani criminosi.
dizionato, se difenderà l'indipenden-/Io spargimento di sangue
.
'
.·
·'
rations. And, within a short time from the starting of the guerra, più inguaribile e pericolosa zione
E dire, che certi ammonimenti ven- za dell'Austria.
---..
L
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.
·
.
.
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hostilities, shall have nothing left. To keep an army on war di quella da cui era pervasa ante- gono lanciati, ai governi dei paesi de- Gravissimi disordini si sono verifie naz1om fasciste, essendo mcapac1 a compiere altro, . anriormente
al
conflitto
mondiale
del
footing and to supply continuosly munitions, weapons and food 1914, a cui si era preparata con cura mocratici, da tanti loro stessi autore- cati a Vienna, provocati, ben s'in- no armato i loro popoli sino ai denti. Ma la guerra non si convoli esponenti!
tende, dai nazisti.
elude in un giorno ed un attacco di sor presa, anche quando rie~
to the soldiers facing the enemy, shall take many milions. meticolosa.
Mai la democrazia è stata tanto in...
*
sce bellamente, può creare un pò di entusiasmo, all'inizio, · che
With the activity of warrying nations interested in carryin on
.,.
Quando si pensi che, a causa della sultata e tanto esaltata come oggi.
the conflict and the distress of all other nations, impoverished reggimentazione
.
si trasformerà, più tardi, ed in br eve lasso · di t empò, in djspedi tutte le braccia Gli appelli di Roosev€1t, di Hull, di Federzom,. Pres1dente
d,el Senato, razione. Le nazioni fasciste hanno investito t utta la loro r ricby the war, the situation shall soon become appalling, and disponibili della nazione nelle induIckes,
di
Dodd,
di
tanti
eminenti
uoè stato messo a capo dell Accademia . h
·
t' ·
'l't · .
t
b
· · d d 1
decidedly discouraging. Then, and only then, the lovers of strie di guerra e nei quadri delle va- mini di governo e di cittadini privati, d'Italia, rimpiazzando cosi il posto · C ~z~a. m
prepara .1~1, m11 an m a , en r_?_ un reve peno o a
militarism shall realize their mistake. But, they shall realize, rie forze armate, è costretta ad im- sono echi che si perdono nel deserto. lasciato vuoto con la morte del Poeta prmc1p10 delle ostlhta non avr anno pm danaro da spendere.
oltre centomila lavoratori "La presente crisi della civiltà - Gabriele D'Annunzio.
also, that defeat shall cause their own ruin. Therefore, they portare
Il mantenere un esercito sul piede' di guerra ed il provveder!o,
dall'Italia, dalla Polonia, dall'Unghe- affermò
Doddche
- siè sia
la avuta
più critica
· · · e d'1 a r mi,
· noneh'e d'1 Cl'b. o per 1·
keep on until they are crushed. Then, victors and vanquished, ria e da altri paesi stranieri per la preoccupante
in .oltree
*
*
cont'muament e, d'l mumz10n1
shall try to piace the blame on the other nations shoulders. coltivazione dei campi, ognuno può trecento anni, e ciò a causa della
soldati che si trovano di f r onte al nemico, richiederà milioni e
Professional politicians and the bluffers of milìtarism are ali immaginare quale immensa officina mancanza di cooperazione e di soli- Dopo le dimissioni di Chautemps, molti. Con l'attivit à delle nazioni belligeranti concentrata nel
guerra sia diventata la nazione darietà umana tra i vari governi del Leon Blum, ha accettato l'incarico mandare innanzi il conflitt o armat o e con la sofferenza di lutti
alike. Having no ability, outside of the bluff, in which they di
tedesca.
mondo". Lo stesso Dodd accusò pub- di formare il nuovo gabinetto franare masters, war advocates will try to place the blame on someblicamente, come maggiori responsa- cese, che avrà l'appoggio di tutti i gli altri, impoveriti dalla guerr a, la situazione diventerà subito
Questa
intensa
preparazione
belbody else's shoulders. If they succeed in making people believe
b_., di questa tragica situazione mon~ partiti democratici.
allarmante e decisamente scoraggiante. Allora ed allora
lica
è
resa
possibile
a
spese
dell'inthe excuse they present as their defense, they are permitted tera popolazione, che dal regime na- diale, i fabbricanti di armi inglesi, Il ?ambiamento di g~binetto non · soltanto - gli amanti del mil'itarismo r ealizzeranno 11 lor9 erto retire in peace. But moral ignominy sall follow them forever. zista è stata sottoposta a delle enor- francesi ed americani, che costringe- ~a:mblerà affatto la tatb~a della po- rore. Ma essi realizzeranno anche che · la sconfitta porterà
francese,
la qualePopolare
nmane sem- alla loro rovma
·
'
'.
·
.
' '. non
1 mt e- htJca
An innocent peoples, when they are able to perceive the truth, mi privazioni. Al popolo tedesco è rebb ero 1· ri'spett'IVI· goverm· a d's'
pre quella
del Fronte
e comb atteranno
disperatamente
fmche
delle
sorti
dei
popoli
aggredi·
sono
schiacciati.
Allora,
vinti
e
vincit
ori
cercheranno
di
ada~
shall wake up and condemn the guilty parties to contempt and imposto l'obbligo di stringere la cin- tiressarsi
e massacrati, e dei misfatti degli
ghia per riserbare i grassi e gli olii aggressori.
hatred.
*
giare
la
colpa
sulle
spalle
dell'altra
nazione.
I
politicanti
di
alle macchine di guerra. Ciò che il
The present situation is fraught with danger. But politica! fascismo sta facendo in Italia. La I dittatori passano dalle minacce ai I fascisti d'Italia, con .a capo quella professione ed i fanfarroni del militarismo sono quasi tutti
schemers are always at work, prepared to take advantage of stessa cosa che sta avvenendo nel fatti, i governi democratici _perdono buona lana di Farinacci, tornano ~d uguali. Non avendo abilità, all'infuori della spavalderia, nella
Tre popoli sono spietata- tempo in vaghe speranze e si illudono attaccare 11 Mestro Toscamn~, la_ 11- quale sono maestri, gli apologisti della guerra cercheranno di
the situation. Life is short, they opine, and it is better to live Giappone.
mente condannati oggi alla fame per di arrivare a compromessi specifici e lustre f1gura, onore e vanto d Italia.
d ·
1
1
11
Il d'
1·
h
• ·t' :• ·
in luxury than in want. Then, if the unexpected happens, it essere, quando prima, dalla follìa dei disonoranti.
Essi, nientemeno domandano. al go- a ag1are a .co pa su e spa .e 1 C? oro c e non c e!l ~ano per
shall not be hard to step aside and live on the proceeds of graft, regimi, totalitari, sacrificati in un Si afferma che il tempo lavori a verno di patate, che venga esiliato nulla. Se nescono nel convmcere Il popolo - che e m buona
prossimo, inevitabile massacro mon- favore delle democrazie. Ma intanto dall'Italia per la sua propaganda an- parte composto di semplicioni - con le scuse che offriranno
or extortion.
diale. E che la guerra si sia resa
quale loro difesa, si permetterà loro di ritirarsi in pace. . Ma
The European situation is decidedly alarming. But war oramai ·inevitabile e prossima, lo si le democrazie di altre nazioni sono tJfascista.
aggredite
ed
i
loro
popoli
sono
scem*
l'ignominia morale li seguirà per sempre. Ed i popoli innocenti,
shall be avoided. Schemers have amassed all they could and può dedurre da questa pazza corsa pio e ludibrio dei regimi totalitari.
verso
gli
armamenti
e
dalla
precaria
mondo
si
avvia
sempre
più
verso
Una
disastrosa
alluvione
ln
Caliappena saranno in grado di apprendere la verit à , si desteranno
n
a politica! decapitation would do little harm. Foreign countries
economica dei tre paesi ~g un maggiore caos.
fornia, ha arrecato parecchie dozzine e condanneranno i colpevoli all'odio ed all'ignominia umana.
offer safe retreats and schemers are not very particular about situazione
gressori, per i quali, il tempo è come
La situazione presente è gravida di pericoli. Ma gli arrufresidence. They will repair anywhere, as long as they can un vortice che ogni giorno più li at- Le leggi internazionali non hanno di milioni di dollari di danni, ed ha
.u' aieun va
' Iore.
fatto anche molte vittime umane,· le foni politici sono sempr e al lavoro, peraparati ad avvantagp1
enjoy the fruits of their dereliction and dishonesty.
tira ·nelle sue spire mortali.
quali si fanno a scendere a circa 200
Sembra, che si viva in uno stato di tra morti e sperduti. ·
giarsene. La vita è breve, essi pensano, ed è meglio vivere in
Popular government is here to stay and professional po- Da un articolo apparso nel "Deut- perdizione
e di smarrimento universaliticians, or schemers, shall not rule forever. The moment they sche Wehr", un organo ufficiale na- le, che ogni nazione si chiuda nel suo
*.
abbondanza che in bisogno. E, se l'inaspettato s i manifesta,
non sarà difficile il tirarsi da parte ed il vivere sui frutti della
r<>ach the en d of the rope, they shall have to retire. And a great zista edito da ufficiali dell'esercito e cieco egoismo, e che si gridi, da ogni
marina tedeschi, si apprende che parte il "si salvi chi può!"
Giovedl scorso, la sera, appena 15 corruzione e della f r ode.
many of those who claim that fascism is a sound government idella
militari nazisti stanno con mol- La mancanza d'1· coragg~o
· e d'1 sen- ·minuti
· ; . Ma la
· passata
. che v1agg1ava
.la mezzanotte
.
· volta
' un
. tre
La situazione E uropea è decisa mente · allar.man_te·
policy shall be, sooner or later, exposed and forced to re-enter tocapi
interesse studiando la possibilità. so di
responsabilità nell'affrontare
e no merc1
alla
delthe field their effrontery and the ingemiity of other people di utilizzare dei germi disseminatori nell'arrestare le fo~ze del male è a-l West ad una certa velocità, deraglia- la guerra sarà evitat a . Gli sfruttat ori hanno messo assieme
permitted them to leave.
·
di pestilenze terribili, come il tifo, la perta confessione d'impotenza ~ d'in- va, ed una dozzina di. carr~ s~ accata- tutto quello che potevano e la lor o decapitazione politi~a farà
gli arOf course, in matters of internai affairs, when conditions febbre gialla, il vaiolo, il colera e la coscienza o di cosciente colpevolezza. stavano uno sopra gli altri, Impeden- poco danno. I paesi esteri offrono un rifugio sicuro
nera, per demoralizzare le po- ~i ha, davanti agli occhi la vi~i?ne do il pa_ssaggio dei treni sino alle 10 ruffoni non faranno alcun a obJ'ezione alla nuova residenza. Essi
are bad and the necessity of a stern ruler evident, even bene- peste
polazioni civili dei paesi nemici.
chiara del crollo pauroso della CIVIltà A. M. d1 Venerdl.
.
.
,
.
.
..
volent tyrants would be tolerated. Discipline and unity of Nell'articolo del suddetto bollettino capitalista, che si condanna al suicidio Parecchi operai di Dunkirk, hanno . Sl tras~l;'leranno. d ove _fara lor o c01;nodo s!no a quando potranno
action are imperative and more than beneficiai. But to make militare si legge: "E' inteso che tali s1curo, vittima della propria ferocia e avuto l'opportunità di .lavorare .per l godersi m pace 1 f r utti della loro disonesta e colpa.
Il
l
.
, . f
d .
l't'
t · · d'
people believe that by a touch of the magie cane poverty can tentativi di spargere i germi morti- della propria ingenita vig!iaccheria. parecchie ore.
feri non debbono essere diretti contro II mondo capitalista affonda nei
f
. governo ptotp o ~re nmarra m orza e 1 po 1 I.Cialn 1 1 prto~
be transformed in wealth, and bluff changed in wisdom is le
truppe delle trincee sui fronti di delitti da cui emerse.
esswne, o mes a or 1, non gover neranno sempre. .
:q1omen o
dishonesty.
ma
contro
la
popolazione
civiG
.
.
.
t
b
tt·
d
f
.
Si
crede
g·eneralmente
in
Italia,
che
in
cui
arrivano
alla
fine
della
corda
alla
quale
ora
si
aggr
guerra,
1 _rom e 1ere e11e o111e
. lontam
. . del terr1torio
.
oermg,
·
Ed l· molt'lSSlml,
· · _ç appano
h e ora
People should have their eyes opened and be able to judge le ne1. posti. p1ù
omicide
del1 nazismo
gridò martedì il viaggio di Hitler a ..Roma, sia anda- d'!Sperat amente, d ovranno rl't'1r a r s1.
for themselves. The only thing they need is elementary logic ~emico . . A? usare tali !5ermi_ contr~ ·della scorsa settiman~, l'ann~nzio del- to a monte. La questione accesissima pretendono che il fascis mo sia una saggia politica di governo,
l sold~;Ltl SI correre.bbe !l perwolo d t la prossima catastrofe, quando ammc- dell'Austria, ha spezzato o 'è vicina a saranno presto o tardi esposti e costretti a rientrare 1'nel ter~
and common sense. The millennium is still far away and all far
SVIluppare le ep1demie tra le trup- · . "L f
t d h
spezzare il famoso asse Roma-Berlino.
' .
. , . '.
.
.
·.
· fascist leaders taken together cannot hasten its advent, or make pe attaccanti".
~~·ranz~a ~~f~a a:!~! g~r~~n~c~~n~~~~ Ne approfitterà l'Inghilterra? Per reno che l'mgenmta degli altri, e la f accia tosta pro,pria;, hanno
it possible at any time.
apertamente vi. confesso che terribili G
questo,c · forse,
.
Il getto dei germi dovrebbe essere
· r èf stato
· t convocato il loro aperto al presente.
effettuato da aeroplani, mediante saral_Ulo l_risultati, quando sarà dato ran ons1g ~o ascls a.
Naturalmente, in cose di politica int erna, quando le condiTHE DIPARTIAL
bombe, tubi di vetro o .di apparecchi l'ordme dz attacco.
*
zioni sono pessime e là' necessità di un governante severo evi~
-----------=========~========================~==~==========::;
speciali, che sprigionerebbero una Allora, noi giuriamo al popolo te- .
dente, anche i tiranni benevolenti saranno tollerati. La disci~
vera pioggia di microbi, infettando le. desco, diventeremo il terrore dei no- Il Giappone che ha fatto la spaval- plina e l'unità di azione divent ano imperative e più ch.e beneacque, i cibi, gli uomini e le bestie.
stri nemici.
deria coll'eggredire la pacifica Cina,
Quando si parla di barbarie nazista
.
.
.
oggi èerca qualche mediatore o me- fiche. Ma il cercar di far credere al popolo che un colpo della
11
· o fascista, si deve più correttamente . Niente potrà arres~are. nostr~ lm- diatrice che si mette di mezzo per bacchetta magica potrà trasformare la miseria in ricchezza, e
With the automobile death rate In this country about five per cent parlare di tutta la falsa civiltà capi-l menso sdegn?. Tutt1 g:h ostacoli sa: fargli fare la pace, con coloro che la fanf<irroneria in saggezza, è oper a disonesta.
hlgher In 1~37 than the previous year, we are lnterested In the causes of talista, che, come sua ultima ratio di lranno da no1. abbatt~~~ dovunque Cl credeva di poter schiacciare in pochi
such a debacle and suggestions for curbing lt.
esistenza, non abborre di servirsi del- j saranno messi davanti ·
giorni di guerra.
I popoli dovrebbero aprire gli occhi ed essere . in grado di
In thls connectlon, it ls interesting to not~ that the National Research la scienza come mezzG di distruzione Quali riflessioni profondamente pi,'t
giudicare per sè stessi. L a sola cosa di cui abbisognano:; è senso
dolorose
comune, accoppiato a logica elementare. Il millennio è ancora
Council submlts figures whlch seem to prove that automobile drivers bet- totalitaria.
h It avr.ebbe fatte
t' o.ggi Nietzsche,
f
Il fascismo ed il nazismo sono due cf e, o re cm9-uan anm or sono? a Venerdl mattino, nella Corte Muni-I lontano e tutti i capi fascisti, presi insieme, non potranno af~
Ween the age. of 18 and '22 klll twlce as many persons, In proportlon to
.
.
.
ermava Che Il popolo tedeSCO SI era cipaie di questa città Si ebbe Una f tt
}'1
•
t'1 0
}'1
·
their numbers, a. s ali other drivers combined. This same su_rvey also capitalismo
mostruosi abortz,
seno del
da quasi mille anni ad- beu·.1ss
· i ma farsa, 1· cm·' pr.i n?1pa
· l' at
e daemersz
esso dal
tollerati
ed , abbruttito
.
1 - re are g avvemmen • crear ·
1
dzetro.
tor1, furono certe f~cce Slmstr~, c~e
L'IMPARZIALE
lndlcates that drlvers in thls 18·22 age group are those mostly frequented allevati. '
arrested for speeding and reckiess drlving.
.
.
.
.
.
.
Ma
perchè
accusare
i
popoli
che
dov~ebbero essere nlegate i~ Sibena,
?H ~p~el11 elegiaci di certz zelaton sono le eterne vittime di aguzzini e anzJChè stare qul a fare gh spaval- = ~""""_,"""·....____..,.,..'"""....,_...,......,_,,_.,..______,_....,
lf these are correct facts, they wili enable us to piace the finger on de1 prmc1pi ?elle democrazie borghe- 1 di dominatori?
doni. Sappiano questi citrulli, che noi,
one of the danger spots In our trafflc rulea. Flgurea such as thls lm- si sono un msulto contro l'umanità l'
sino ad ora, non abbiamo detto nulla.
medlately ralse the question of whether we are not permltting operatlon quando si lasciano impunemente mas- Liberiamoli da questi mostri, ed i E, l'ultima parola, pare che spetta a
of automobllea by those too young In year.
sacrare degli interi popoli, senza nul- j popoli diventeranno tutti fratelli.
noi, se non facciamo sbaglio. Perciò
GIOVANNI SUMERANO a rivederci l'entrante settimana.
la fare in loro difesa, e fornendo anzi
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Are Drivers Too Young?
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IL RISVEGLIO
(THE AWAKENING)

l

lluÌepeudent Jialian-American
Newspaper

'

Attraverso

Depreclation
City

Il Water Board Tiene La
Sua .Seduta Regolare

Alla Colonia

D Water Board Discute Cose della Massima Iportanzat Paga dei
Billst Ordina Nuovo Materiale e Riceve il Rapporto Annuale

fu un funerale, che in DunUn Gruppo d•'Jtal"laDI• pro t e• 1somma,
k irk non se ne era ancora visto uno
sta la Chiusura della
uguale.
Dopo la Messa dl ReqUlem, la sal:

21,331.66
Il Sopraintendente richiede una
6 840.00 l considerevole quantità di parti per le
_ _ _ _'_ _ · _ water meters, ed il Commissario Pfi·
$ 195,198.10 sterer, propone chè detta richiesta
sia accettata, e detto materiale è sta·
SERVICES RENDERED TO CITY to subito ordinato.
Il Commissario Rosing propone che
Water Furnished
$ 14,958.38 siano ordinati 20 carri di carbone
3,372.65 special stoker dalla Valley Camp
Care & Maintenance
Depreciation Hydrants
2 58 .63 Coal Company. Tutti approvano det3
/ ta propostaa.
Street Lighting
1 ' 572·62
Il Commissario Pfisterer propone
Sewage Disposal Power
5,323.32 che il meeting venga aggiornato. TutLighting City Buildings
966.91 ti approvano tale proposta e la seduta
Water & light to Hospital
1,643.38 è tolta.
H. H. DICKINSON
$ 40,095.89 1
Assistente Segretario
Less service by City
6,840.00 1

(Rapporti Ufficiali)
Una comunicazione è pervenuta
Metting regolare: Board of Water dalla Maryland Casualty Company
Commissioners 10 Marzo 1938 ore riguardante il cambiamento· sul valore
CUO a O.
ma venne tumulata nella Tomba d1 7 . 30 p M
'
'
'
delle boilers. Letta e messa in fila.
IL RISVEGLIO PUB. CO
famiglia,
nel
Cimitero
di
St.
Maria.
·
·
·
h
d
L'Assistente Segretario presenta il
47 Eaat 8econd Street,
Presenti:
il
Presidente
Mee
an
e
Un gruppo di nostri connazionali
rapporto annuale per il 1937 ed ogni
Alla famiglia ~ddolorata, anco:a u- i Commissarii Rosing e Pfisterer.
DUNKIRK, N. V.
residenti nei dintorni della Scuola na ':olta, nnnoy1amo le nostre v1ve e
Le minute dell'u ltimo meeting re- singolo membro dei Board riceve una
No. 2, Martedi scorso la sera, si recò sentite condoglianze.
Phone: 4828
copia dello stesso. Ed un rapporto'
golare, vengono lette ed approvate.
in blocco alla Dunkirk High School,
1 ==;~~;;~:;:~;;~~:;~
annuale condensato delle operazioni
per pretestare presso quel . School
per come segue:
Net taxable income waived $ 33,255.89 ~
BI LLS;
&UBICRIPTION RATES
l CO
e L'Assistente Segretario da lettura
Board Directors, che stava tenendo
VI PIACE A LEGGERE IL RIIVE·
1937
O.. Year ................................................... $1.50 la sua riunione regolare, per protedei diversi bills presenta.ti, i quali amL'Assistente Secretario presenta il
GLIO? SE SI PERCHE' NON
montano alla somma d1 11,986.11
8b KoJlU\s ...................................... $1.00 stare circa la minacciata chiusura di
rapporto finanziario per il mese di - GLI RIMETTETE L'IMPOR.
BOARO OF WATER COMMISdetta Scuola.
Il Commisaario Rosing propone che
Febbraio e pel periodo che si chiude
SIONERS
TO DELL'ABBONAMENTO
JOSiiPH B. ZAVARELLA
Il Board, per ridurre le spese- diGiovedi prossimo, 17 Marzo, è il detti bills siano approvati e passati
il 10 Marzo .ed ogni singolo membro /
l:dlter and Business Manager
cono i componenti di esso - sta pro- giorno fissato per la causa del g iovi- al City Treasurer per Il relativo paCHE E' DI SOLO $1.50?
del Board, viene fornito con una.
OUNKIRK, N. Y.
~------------------ -· gettando di chiudere quella Scuola, e netto nostro connazionale Nicola Mor- gamento.
copia dello stesso.
Tutti approvano detta
gli alunni che la frequentano, tutti mile, ~iglio ai coniugi Mr. e M:s. Sam propo8ta.
CONDENSED REPORT OF
_ _ _ _ _ _________..........,...,.. piccolini ed in maggioranza, figli di ~ormile del No. 17~ E . Th1rd St.,
OPERATION
Italiani li arruolerebbero in altre , 11 quale è accusato d1 aver dato un COMUNICAZIONI:
'"JIDtered as second-class matter Scuole, ' che sono molto lontane da i buon passamano a ce:to Bruno KessUna comunicazione è pervenuta
WATER DEPARTMENT
dallo State Department of Health, la
Aprii 30, 1921 at the postoffice 11.t questo distretto. Insomma, quei pic- ~ler del No. 111 Washmgton Ave.
Dtlaklrk, N. Y ., under tba &et of coli bimbi, verrebbero esposti a molti
Qu est'ultimo, tutto pesto e malcon- quale rende noto circa il rapporto
REVENUES
Marcb 3, 1879."
pericoli, nel recarsi alle Scuole lonta- cio, con gli occhi anneriti, si presentò dell' operazione della filter plant duWater Renta
$73,121.80
no, sia pericoli di automobili, che dei l alla stazione di polizia, invocando rante il mese di Gennaio. Letta e Miscellaneous
messa in f ila.
544.28
treni nell'attravers~re le. tr~cche. Da !l'arresto del Mormile.
ti
ti
Una comunica.eione è pervenuta
qui, la protesta de1 gerutor~.
.
Noi- non eravamo presenti al fatto,
Cash
receipts
$73,666.08
t Uf
t
Martedi sera, allorchè gh fu Spie- ma indugiamo a credere che egli ab- dallo State Board of Health che metWater to city
$17,966.64
• · ---------~· gata qual'era la ragione che i resi- bia voluto alzare un pò la voce contro te in guardia circa una possibile condenti di detto recinto protestavano, il Mormile, chiamandolo con quei no- taminazione sull'Acqua, per le conti$91,632.72
essi si astennero di votare per la mi che usano chiamare i cosidetti nue alluvioni. Letta e messa in fila.
ti
..
..
..
Una comunicazione è pervenuta
chiusura, e promisero laconicamente Americani, di "wap" "Degò" .o qualCOSTS
che avrebbero fatto qua lche cosa per che altra cosa di simile. Da qui si eh- dalla Electric Bleacking Gas Co., ri~
$ 15,983.58
farla rimanere aperta.
be le batoste, ed ora si avrà la causa. chiedente il rinnovamento del con- Filtration
tratto per la Chlorine. Letta, e die- Pumping
39,594.35
Ora, staremo a vedere se realmente
11,714.61
tro proposta del Commissario Pfiste- Distribution
faranno qualche cosa, o se, al solito,
5,156.55
rer, il Presidente ed il Segretario ven- Miscellaneous
\sapendo che un cambiamento di progono autorizzati di firmare detto Accounting
3,343.83
. gramma deve tornare a beneficio
della maggioranza d'Italiani, non ci Toronto Canada - A. Presutti - Ab- contratto.
$ 75,792.92
Avvocato Italiano
Una comunicazione è pervenuta
~
passano sopra.
biamo ricevuto il M. O. per la quo- dalla New York Telephone Co. relati- Depreciat!on
21,737.59
Staremo a vedere quel che faranno.
Ovile-Penale e Criminale
ta del vostro abbonamento. Grazie mente alla costruzione di linea teme ricambiamo i vostri caq saluti.
$97,530.51
poranea di pali vicino dove "devono
N llllanne 8ank Bldg. ERI E, PA. 'J
cominciare i lavori di eliminazione ·
ELECTRIC DEPARTMENT
sulle tracche della Pennsylvania e
Nickel Plate. Il Commissario Pfi.ste)
CITY
l
rer propone di -approvare questa pro\
posta.
Residential ·customers
$94,489.37
l
$ 51,522.08 .
Una comunicazione è pervenuta Commerciai Customers
Industriai
Customers
3,186.76
dala New York Telephone _Co. richieper
54,114.22
dente la firma circa la tri-party ow- Power Customers
1
Latte, Crema e Burro-latte
nership dei 27 pali a Brigham Road.
enuJ.o e Pastorizzato
:ji 203,342.43
Letta, e dietro proposta del CommisWuhin&t<>n Ave. Il 2nd St.,
Dunkirk, N .. Y.
sario Pfisterer, il Presidente ed il Se· 'j
Per Qualità e Servizio
A iniziativa d'un gruppo di valore- gretario vengono autorizzati di firTOWN
si giornalisti, vedrà la luce, quanto
..WOnate: 3570
prima, un nuovo giornale settimanale mare.
. .
.
. Residential Customers
$3,601.03
l che sarà l'organo ufficiale delle Co- Ut;a pebz10ne firmata da 16 resi- Comme~cial Customers
586. 16
Dunkirk
l81 •· 2nd. St
munità e delle Associazioni Calabresi denti d1 Roberts Road e Lake Shore Industr1al Customera
negli Stati Uniti.
Dr. East, richiedente l'installazione Power Customers
1,155.14 -~.:•:•:•~:•:•:..:::•:::•:::•::•:::+:•:::•:::•::•:::•::•:::•:::•:::•::•:::•:::•::•::•::•:::•:::•:•:•::•!•::•:::•:::•:::•:•:::•:::•:::•:•:•:::•:::•:::•:::•:•:::•:•:•r.;
.
.
.
..
di una street light all'angolo di Ro111
•+Il g,I,ornale SI chiamerà. ~A. CALA- ~ berts Road e Lake Shore Dr. E. E' !
l
~
5
342
33
BRIA . ~ccanto al ~ohztarto com- stata lett\1-, e dietro proposta del
$ •
~
Phone "2258't - "Burns Coal Burnstt
:•:
·
Publl8bed by

o

S

l N 2

o

.·

l

l

La Causa dl. N" la Mormil
Rimandata al 17 Marzo

l

'White Meated Milk Fed
Veal for Stew
11 ltllc
Boneless Rolled Veal for
Roast
llc
Veal Chops
l le
· Fresh Dressed Pork
Live
Dressed · Chickens
Western Beef

.-----..........,....a aaaaa------

day Mareh 12th' 1938

Sa

Professional Directory

1..--------------- l

Piccola Posta

EDWARD PETRILLO

Schultz Dairy l
-

13

Da New York . N. Y.

Plenty Of Parking Space

20

La Prossima Pubblicazione di
un Settimanale
i Calabresi degli Stati Uniti

C

IE

TY

PEOI'LE'S MARKET

v..-.

LltiA PHO'I'O STUDIO

..1 ftelterts Road
Dunkirk
Phone: 4798

..........................
.....
, -------·-------~(~

MOI VENDIAMO
'ftJT.rE FARINE DI
l'BOIA QUALITA'
. . . . . Un Ordine Per
Prova.

che lcompi~~ri di~s~non loa~odano ai giornali di Pope, per fare della propaganda a quell'istrione di Mussoiini ed a~ regime vergognoso del
fascismo. Come bandiera libera, sia
il benvenuto.

-

Lake Shore Driva, E.
DUNKIRK,_ N . Y .

.!---------------- l
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(Bring Vour own Basket)

AU
TA
U

JOHM A. MACKOWIAK

- - --

$ 227•934·55

1...4

i~

r ·~

$115,614.62 :~
16,066.93 ~·
131,.379511..3910 .•~.;
,
5,843.81 ,.
14,357.87 ..:

o o . o o oo o o o o . • o o • o o o . o o o o o o • • ••OOOO O

"OO""

Q

liuffale, N.
•••••••••••••••• 0

38c
lOc
19c l
.2c
10
c
5c
5c
5c
4

h F · & Vegetables
t er rmts

C

at Reasonable Prices

DUKI.RK FRUIT BASKET
12S Lake Shore Dr., E.
Dunkirk, N-. Y.
Phone 4433 - We Deliver

S3 Johneon lt.,

·
'
'
1

v. ' ,11

FAlftlR
JOHNS
M.DICIII.
USED OVER
80YEARS

ree

Ogni Suite e · Pienamente Garantito

$S9.SO $79.00 $99.00 $119.00

~!

:~

:•!•!•

Bztrns Coal & Bu;zd;ng
Supply Co.
"
"

;~

:U5 Park Ave.

Phone: 2258

.

Dunkirkt N. Y.

•.•

·~·

~,:
~

~
·
'~
$ 167,026.44 ~•:•:+:•:•:"":~::•:::•::•:::•::.•::•:::•:•::•:::•::::•:•::•:::•:::•:•::•:•:•:::•:::•::•::•::•:::•:•:::•:•::•:•:::•:::•::•:•:::•::•::•:•::•:::•::•::•::•:::•:•:..::•~

ran ,1 osa

Offerta Speciale

1

l

ltallaD Weekly Newspaper

Solo Per Breve Tempo
CHI MANDA $3.00 per Due Anni df
~bbonaDiento, ric:evera' una di
que1te eleganti Sveglie
~cws-

GLI AJIICI ABBONATI
M.e YopioD.o guadagnare una bella ecl
elegante SVEGLIA. non devono fare al·
firo c.hct rimettere $8.00 a qu.twta. A.mmllllliltra.zione, per 2 anni dl.abbonamQilio.
ID.dirlzzare: "D RJsve1&" Dunkirk.

Chi Mandera' $4.50 per Tre Anni

di Abbona~nento, ricevera' una di
q~este beWssiDie Svqlie
----GLI AMICI ABBONATI

Geo. H. Graf l!l Co.

·~
:~
··•
~·
~.•

Crozer Garantito Pocahontas Coal e Stoker Coal garan.
Stok b
tito per Iron Fireman e
ol urners.

Ai Lettori De

Con ogni Kroehler Living Rooan S~ite vendu-to duran~e c. i prossiltli IO giorn~ noi dareano un
Electric Food Mixer del prezzo di $19.95 Gratis.

319 Centrai Ave.
DUNKIRKt· N. Y.
Phone: 2393

~
•

:•!~

•.•

•

~

•••u u"

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

Electric
Food Mix:er

f•

p~~~-------~----------~~~=-=======================-=

BISON PRODUCTS CO.

Apples, per Bu. . .. .... 00 ....... 30c

H

C

Ttatte cl6 cll~ puè alil~illopa.re
per BU&rllirs UD& ca.sa
J'l&nlture d1 prima clas.se
a ~·• gaasa
~re d1 Pompe B'unaàrt

~~~al

PRIMA QUALITA'
Proaclutti, Sale ieee, Formaul,
Capicolli, lalaml, Ece.
a Prezze Gluete

Sp ECl ALS

Potatoes, per Bu. 00.. ........... .
W. BUECKERT & SON
/
· Oranges , doz. .. .. .... .. ... ... .. ..
ti RU8tlea 8t., .. Dunkirk, N. Y.
[ n funerale della buona Signora Lemons, doz...... ............ .. .....
Phone: 2040
Sarah Orlando, la quale, come ebbimo Grapefruit, each .... 00 ...... ,:..
l a dire nel numero scorso di questo R d' h
f
- - · - · - · - • - - - - · : • giornale, ebbe luogo. Lunedi scorso,
a lS es, 3 or .................. ..
riusi un vero attestato di stima, sia Escarole, Iarge h d. .. 00........
per la scomparsa, che per i famigliari
superstiti.
Carrots & Beets, bunch . .. ...
'hlefoue: 2756
La sua abitazione, al No. 50 E . 2nd Spinach, lb. .. ....... 00.............
St., durante i quattro giorni che la N
C bb
lb
morta era esposta nella camera are w a age, · ···.. .... .. .... ·
dente, fu un vero pellegrinaggio. Un
via vai di persone, di città e di fuori,
che non se ne è visto mai uno uguale.
La stanza era letteralmente coperta di ghirlande di fiorni freschi, e ve
ne erano parecchie di un valore inestimabile.
Allorchè l'estinta fu portata alla
Chiesa per le funzioni religiose, il corteo funebre -era composto di qualche
centinaio di a utomobili tutte piene,
zeppe di persone, che piangevano, come se la P ia Signora scomparsa, fosse stata la madre di tutti loro. In-

ri~~~n~

,-

-

Per LA MIGLIORE IN FUE.L
p th Vali C b
D
Ch tn t St
d
an er
ey ar one uro es u . ove e
Egg sizes .................
per ton $12.25
.
Neville Domestic Coke-Nut & Stove
per ton $10.00
Castle Ahannon Soft Coal ...... 00.... .. ...... per ton $7.25

dook. Lett~ e d~ho propo~a dcll~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~L
Commissario Rosing, venne riferita
al Sopraintendente, con incarico di
agire .
.
--.-.
. - .-.- .-. -.-.-.-.
---.-.-.-....
•...,.-.-.-.-.••
ARTICOLI di SALUMERIA IN •

•• • • • •• • • •• •• 1 1 1 • 1 • • • • • 1 • 1

Solenni e ben riusciti Funerali
per Mrs. Sarah Orlando

JOHN A. MACKOWIAK

TO

C~~~lli~~tt~ec~~u~~biie~ua~i~lab~~~mp~~~val~

no Luneill? Marteill prosmm~ ma
contenente 1 !Vfoney Orders o Chec~s
c?n la ?ata d1 !Sabato,_ sono ammess1b1l! a ricevere 11 premio. Le altre no.
Perciò, come abbiamo spiegato, se
anche voi siete interessati a ricevere
uno di que$ti bei premi, leggete' l'avviso in altra parte del giornale che
vt da tutte le spiegazioni necessarie,
e vi deciderete, prima che potrà essere troppo tardi.
Essendo questa l'ultima opportunità per voi, mandate oggi stesso.

l

IS

Il Jl* bel ricordo nella vita è
..,. W1a :J'OTOGRAFIA, speeiel-te quella che si fa nell•a.tt. 46 matrimonio.
dir. noi a ordinarie.

Questa è l'ultima opportunità che
voi avete di potere avere una bellissima SVEGLIA in casa.
Oggi, Sabato, 12 Marzo, come fu
annunciato nel giornale della scorsa
settimana, è l'ultimo giorno che si ricevono abbonamenti, con cui si ha
diritto a ricevere una di queste belle
· Prof. F. ROMANO
e meravigliose Sveglie. L'avviso in
.
2.nda pagina, dà tutte le spiegazioni N. d. R. , - Salutiamo con •mmenso
1
del come contenersi per poterrie otte- l piacere uscita del n_uovo ~ior~ale,
nere una
LA. CA ~ABR l A, che Siamo SICUri :sa·
.
.
rà l'arma di difesa della buona e no-

H

••••••••••••••••••••••••••
Per r. &POSE di Febbraio

la Terra Madre 0 in America disseminano i tesori del loro ingegno e della
loro operosità feconda.
LA CALABRIA ha i suoi uffici al
No. 22 5 -Lafayette St., Room 701,
New York, N . Y ., e l'abbonamento
annuo è di $2.50 .

N
Y

Phone 4123

-

., 203,342.43 ~
'~' 5
~
•
,342.33
~
917·72 :•.
·~
209,602.48 :·:
8,701.16 ~
1,868.12 ~
5,323.32 •.•
2,439.471 ~!

TY

FELLINGER

o

U
N

Dar etr..t

-

Commissario Rosing, la petizione vieCITY
ne riferita al Sopraintendente con
TOWN
l'incarico di agire. Tutti approvano.
M' ll
,
.
.
;
ISCe aneous
L ASSIStente Segr~tano pre.s enta.
un ~emorandum avvi~an~e che Il tax Cash Re~e!p~s
r~ce1ve; ha ~ccettato 11 b1d del Board S~ree~ Lig~tmg
Circa l acql!Jsto della lot~a appresso Ltghtmg Ctty Bldgs.
alla standpipe. Letto, e dtetro propo- Sewage Plant Power
sta del Commissario Pfisterer, viene ldter Plant Power
approvato.
L'Assistente Segretario con un me.
morand_um che ha presentato, com- Purchased
n:enta Il ~apport? Annuale e sugg~- Pl t
nsce che 11 Sopramtendente Pec~ s1a n·af 'b t·
mandato ad Albany per confeqre il lS n_ u IOn
Commissario del Servizio Pubblico. St: L tghtmg
Il Commissario Rosing propone che Miscella~eous
questa proposta sia approvata.
JAccountmg
Una comun1'cazi'one è pervenuta dali
C
omanding Officer della Milizia Na-

C
O

'WD.IJAM J.

1

Q

....

• DMoo portato a caaa
~ tutti 1 l'lornl. p rima del-1
l i '1 •· m. Ordinatelo da

l

YOUR LAST CHANC E TpletoPe dJ~fuso LA
da ogm Comune delle
CALABRIA f arà
re rovmce,
"'
Avere
Anche
V
•
u~ buona. propaganda delle .opere degh auton calabresi, pubblicherà un
Se Volet.,
resoconto delle attività associa. M 01 largo
Una SVEGLIA Grabs an- tive, avrà delle notazioni paesistiche,
• "l V t 0 d"
rievocherà qualche voce · dialettale e
date Oggll
os ro r me renderà giustizia ai calabresi che nel-

U
A

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

--~
LA:fTE

·,

SO

l

Free Delivery
Free Storage
on Purchases

che vogliono guadagnare una bella ed elegante SVEGLI A, non devono fare altro che rimettere a
queata Amministrazione ~.50, per
3 anni di abbonamento. Indirizzare
a "IL RISVEGLIO", 47 L 2IHI lt.
Dunklrk, N. V.

Coloro ehe Abitano Fuori Città, Devono A1gtungere Z5 Soldi per lpeee Peetali

I. L

~~~~~~~~~~~~~~~~~

...

Il valore del conferenziere ci è no- 1
l'amico e compagno, e alla sua buona
to, dato che ha insegnato Storia mo-\
compagna Sig-nora Brigida.
derna all'Università di Firenze e in
A. ZAVARELLA
quella di Pisa in Italia. Poi, alla Ho-l .n no~tro amico e compagno Carward University, una delle migliori, mme Ttballo del No. 374 Busti Ave.,
d'America, in Cambridge, Mass.
ha ricevuto una ferale notizia. Il suo
ID' uno degli oppositori più in vista vecchio genitore, Vincenzo Tibollo, di
del fascismo italiano e del1e dittature anm 82,_ cessava_ di vivere _nel mese ••..,.••••. . . ••••••••• . . . . . .
.
.
.
in generale; e perciò odiato a morte scorso, m Accadta, Prov. d t Foggia,
si la_sctava corteggtare sorn?end<? a~- da Mussolin·1 h
d
l S l
. . dove nacque e v isse tutta la sua vita.
eSCI rese l l equa a ata
la gwventù che reclamava 1 suo1 dt.
' c e v~ ~ ne. . a vemmt,
l
ritti : ma nell'attimo fuggente in quel' un nemiCO tenace, . lrnductbtle, sobrio
Il nostro Carmine, che non ha potu-1
reZZl agtonevoh
momento che il sogno galopp~va sulle per quanto coraggwso.
t<? avere la soddisfazione di essere vi-,
ali della fantasia, è apparso il marito
Ha scrit~o par_ec~hi libri s~l fasci- cn~o al vecc_h io pa?re, allorchè questi
dando al nostro studente una lezione smo, tra 1 quah 1 ben note Come chmdeva gh occhi, ne ha avuto un
molto più comprensiva delle solite funziona la
fascista; Sotto dolore
reso ancora più l
che suole ricevere nelle aule scola- la scure del fascismo.
grande dal dis~m?ere ?he non lo ri-j 427 Main St.,
Dunkirk N. Y.
stiche. Una ferita lacero-contusa alla- Bisogna onorare questo Grande Ita- vedeva da moltlss1 anm.
'
testa sembra il finale di un'avventl_!ra li~n~ coll'essere tutti presenti la sera
Ci associamo al suo dolore, e invia- •••
galante.
d1 Gwvedi, 17 Marzo. Impara:e qual- mo le nostre sentite condoglianze al-[
che cosa e fare atto d1 sohdanetà
verso un_ uomo che ha sacrificato tutto per l'tdea della Libertà.
___.___
Perciò, tutti alla Norton's Hall in

~ ~.-Dalle Citta' D'Italia-~

la

Beitl&li•

(!ili dal1831)

Pbone: Z194

FURNISHINGS?

cide la Moglie

SIENA - Il venditore ambulante
Sinabaldi Giuseppe di Cesare, di anni
38, temperamento violento, che aveva
sovente dato luogo a scenate fami·
gliari, sospettava di infedeltà la propria moglie Arg-entina Stazzi, di
anni 39.
Nella mattina, la Stazzi, ritornando
a casa, dopo aver accompagnato a
scuola il suo figliuolo più piccolo,
veniva affrontata dal marito, che la
feriva con due colpi di rivoltella a l
torace e a ll'addome.
Il Sinibaldi si dava alla fuga, ma
cadendo dalle scale rimaneva ucciso
dalla stessa arma.
La donna, sulla quale sembra che
non pesasse alcuna colpa, veniva trasportata d'urgenza all'ospedale, dove,
per quanto sottoposta ad intervento
chirurgico, decedeva.

------

PIACENZA - Con una giocata di
cinque lire per la ruota di Napoli,
un concittadino ha vinto la somma
complessiva di Lire 132 mila.
Il fortunato giocatore aveva puntato sui nmi1eri 20, 77, 62, 38 due lire
per la sola quaterna, e tre lire per il
terno.
La fortuna gli ha portato quella
bella sommetta.

ONLY WESTI

Oa Buffalo, N. Y.
Il Prof. G. Salvemini Terrà
una Conferenza in Buffalo
Facciamo noto a tutti gli Antifascisti di Buffalo e dintorni, che Giovedì, 17 Marzo, alle ore 8:30 P . M.
precise, nella Norton's Hall, palazzo
dell'Università di Buffalo, ang-olo di
Main St., & Bailey A ve., il distinto
Professore di Storia Moderna Gaetano Salvemini, terrà una pubblica conferenza sul tema: "Democrazia e Fascismo".

giovane.
,..
La madre del Nugues, la quale
professa la teoria che la moglie deb·
ba essere più giovane del marito, si
era però. recisamente opposta alle ~
nozze.
S ia che volesse vincere questa opposizione, sia che ci tenesse ad apparire anche agli occhi del promesso •
sposo più giovane di quello che era, •
la Verri pensò di alterare l'atto di
nascita e di battesimo rilasciatole dal i
.. . .
parroco di Caltinaga e quello di na-~ • .,.....""""."""--~~......llliOi~~
scita del Comune che poi presentò
alla parrocchia novarese per le p1~b,·.
.
blicazioni di matrimonio e all'Ufficio
te cw f~cem;J.o..... ~alv1amo modi stato civile, ottenendo il nulla osta ; + net_a pet VOl. No1 USlam~ ma-.
per la celebrazione delle nozze.
1:
tenale che . da <;Iopp~a reststenComparsa dinanzi al Tribunale per • za ad o~m. paw _di scarpe . e
falso in atto pubblico, la Verri, cui è + questo stgmfwa nspar~10 m
stata concessa l'attenuante del valore
tutte le . lmgue.
Perciò pormorale, è stata condannata a un anno
tate a not le v?stre scarpe vece l} mesi di reclusione.
chle.... e l~sc~ate c~e noi vi
Al dibattim.· ento è r isultato che essa
proviamo CIÒ che drciamo.
si era r ingiovanita di 2 anni soltanto.
Materiale scelto, lavoro ao-
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i

l
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i
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La Galanteria di un Giovane
e le Ire d'un Marito Geloso

TA

IMOLA - I giovani, si sa, sono
Pempre intraprendenti, g-alanti, ammiratori del bel sesso, fino a correre
il rischio di essere presi sul serio dalle dame o di ricevere qualche bastonata dai gelosi tutori dei patri-lari.
çosi è capitato ad un giovane, le
cui g alanterie sembra non dispiacessero ad una gentile signora, la quale
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You'll find the answer
here. . . . in these displays
o f seasonable
faahion11 for . men . and
young men.
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FRED KOCH BREWERY
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Cassa su cui da 40
Anni· Medl"tava

ili

O

'11-eet

imme_ns~,

nuscendo pero soltanto a fenrlo.
~~~~
storo da ben 25 anni erano in fieris·
s~~o dissidio col Sante per. ragioni f BERGAMO - Giunge ora notizia ~.AO"'"JOOJIOGODDDDIIDDIIDIIIID~
-DIi
d mteresse, essendo stato 11 Sante dall'alpestre paesello di Dossena nel!
Occhiali su E.
Credi• t
preferito dal padre con una donazio- l'alta Val Brembana della mort~ colà
atte reSCO
1
ne che gli altri stimayan? i~g;ius~a. ~ l avvenuta, dell'arcip~ete don Rigoli,
se·
$1.00 Avanti, l'l BI'lanci·"'
che attrayerso lungh1 gtu~tZI ClVll_t, che contava più di 80 anni, e da oltre
Portata a Casa Vostra Tutti
...
av~vano m vano tentat<;> dt far d1- quaranta era arciprete del luogo. Un
fotografie
e Più
Giorni
rate settimanali
chiarare nulla. La mattma del 4 No- non comune particolare è posto ora in
i
vembre scorso, essendo andato
rilievo nella vita del sacerdote.
Facciamo Fotografie per Sposi
ORDINA TELA DAL
!
. Sante col figlio Emilio, a d arare un
Nella sua camera da letto fra il
0
1 terreno c~e viceversa i fratelli rite- mobilio veramente francescan'o come
OPTOMETRISTA
~e:-r~no
d1
l~ro
possesso,
nacque
un
l
francescana
era
la
sua
vita,
il
defunto
Cor.
Park
Avo.
& Third 8treet
1
, htlgw. che s1 conclu~e con la mo:te arciprete teneva da oltre 40 anni la
Dunkirk, N. Y.
177 E. 4th St. Dunkirk, N. Y.
del Nwola e col fertmento del Gm- sua cassa da morto ed in essa si sten- DSGIIOIIGaiRDGIIIIIIIRIIIIIDII. ________
.._..,..,____________________ _ - ..- - · -.. - · - · -· - - ..__
seppe.
deva ogni sera per la quotidiana meLa Corte ha assolto Emilio Di Zio, ditazione.
- - =-=
1
- - -- - - - - 1 ed avendo concesso al Sante l'atte·
, nuante della provocazione, lo ha conJ dannato a 22 anni di reclusione.
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lleener,loncer-lastinc,.
kind to the ekin, Treet
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Sincle-edge Blades are
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•niformly good l 4
aaperb blade11 for 10f.
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rE' Composto Cadavere nella
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kindness for three weeks of the month
- but a hell~eat the fourth.
And make up your mind men never
will understand. There are certain
things a woman has to put up witb
and be a good sport.
No matter how your back achesno matter how loudly your nerves
scream-don't take it out on your
h usband.
For three generations one woman
has told another how to go "smiling
through" with Lydia E. Pinkham's
Vegetable Compound. I t helps Nature
tone up the system, thus lessening the
discomforts from the functional disorders which women must endure in
the three ordeals oi !ife: l. Tuming
fxom girlhood into womanhood. 2. Preparing for motherhood. 3. Approaching "middle age."
Don't be a three-quarter wife. Take
Lydia E. Pinkham's Vegetable Compound and go "smiling through." Over
a million women bave written in reporting benefit. Why not give thia
world-famous medicine a chance · to
help YOU?

h' ·d' A
·R ·

•••••+++++++• •••• •.....

r~ l'altro fr3;tello Giuseppe . Di Zio,

ARE YOU a1. W. IfE?
ONLY A t4
•
E'N because they are men can
neverunderstand a three-quarter
M
wife - a wife who is aH Iove and

l'M A
FACE·SAVERI

ditt~tura

.f
p

SO

D VOI SIETE UN VERO AMIOO·
DE D.. BISVEGLIO HANDATEGLI
OGGI STESSO L'IMPORTO DELL'ABBONAMENTO CHE GLI
DOVETE:
.1.50

1•

p

Ventidue Anni di Reclusione
Inflitti a un Fratricida che
Uccise per _Interesse
CH 1ETI _ Davanti alla Corte di
Assise si è svolto il processo a carico
di Sante Di Zio e di suo figlio IDmilo,
contadini benestanti di Loreto Aprutin?,. i~putati di omicidio e tentato
omtctdto, con l'aggravante del vincolo
deua parentela, perchè avrebbero uceisa Nicola Di Zio, fratello del Sante,
a colpi di fucile, e tentato di uccide-

Lutto Lontano
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Y

____,____

RI·SVJlOLIO

N

J

IT'S
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It's new! Sensational! A big step forward in safe food
preservation! The ne w W estinghouse MEATKEEPER, especially designed to keep meats fresn
and tasty for days ! Enclosed porcelain construction
conserves natura! juices and flavors. Holds 10 pounds
of meat. See this money-saving feature, todayl

SAYES FOOD!

SA VES TIME!

SAYES MONEY!

Certified average .results in 102
Westinghouse Proving Kitchens
show savings on lood alone of

More average results_: I ce cubes
frozen in 56 minutes; desserts

Refrigeration costs cut 62c a
week - the ECONOMIZER

in 65 minutes; also shoppinA
trips eu t in hall . . . Kitchenproved!
..,.

mechanism, 10 hours out o/12,
used no current at all(averages) .. . Kitchen-proved!

$9.10 a month .. . Kitchen-

proved!

YOU ' LL SAVE MORE MONli:Y WITH A WESTINGHQUSEI Sliìi: l-T TODAY, AT . . .

Service Hardware Co.
EAST FOURTH STREET
DUNKIRK, N. Y.

MAIN STREET
WESTFIELD, N. Y.
8'llli~t-seo

i•

MODERN SHOE

1.. :.~=..................
~~ 0~~~: .
E.

N. Y.

-è-·~····

Abbonatevi a "IL RISVEGLIO"
TKERE 15 • VOUNi L"OY IN NILES
WKOSE f'ACE 1$ ALL. CO\IERED
'
WIT~ SMII.fS.

ltalian Weekly Newspaper
GIORNAI~E ITALIANO INDIPENDENTE

$ 1-{E AL.WAYS
f
WAS WORRIEO,

When you're nervous they tell you to relax.
Easy advice to give, but mighty hard to follow.
You will find it much easier to relax- to over·
come Sl~plessness, Nervous lrritability, Restlessness, Nervous Headache after you take

NEDRViNE

Il

DR: MILES NERVINE is a well known nerve
sedatiVe. Although the formula from which it
was made has been in use for nearly 60 years
no better medi~ine far a tense, over-wr ought
nervous cond1tron has ever been prescribed.
DR. MILES NERVINE is as up-to-date
-·.,_ _j!;JbJJJ~~~~
as this moming's paper.
....;
At all drug stores.
Large bottle · or package - $1.00.
Small bottle or package-25 cents.
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Io espressi l'opinione che in quella avere informazioni sul nostro conto. nato. Gran fortuna che fosse la fine nel carcere, di sotto, l'altr a nel tem- il nemico si trovava sul marciapiede,
a Londra! , p~o~ di sopra: La mia attenzione s! cosl presso alla casa, che se anche
Guardai di dtvtdeva t ra 11 presunto pazzo che Sl avesse a lzat o gli occhi avrebbe · veW. HORNUNG però cura di proseguire il cammino che quell~ era un certo signor Matu- nuovo in su. Raffles g ià scompariva aggirava furtiyamente al primo pia- duto a stento il soffitto del salotto, al
Appendice de "Il Risveglio" 23
mentre parlavo.
rin, suo paziente, e io l'infermiere di entro uno degli usci vetrati aperti sul n?, e la copp1_a sedu~ a. tavola, al primo piano. Ma non l'aveva oltre- Credo che abbiate ragione, _so- questi e che mai finora egli aveva terrazzino che aveva scavalcato feli- pianterreno. D1 punto m bianco, men- p assata che d'alcune case, quando mi
spirò Raffles. _ Anelli e orologi, mi tentat~ di fuggire. Mi sembrava già cemente. E non appena nella stanza tr~ il m a rit o riempiva il proprio bi?- avvidi che un uscio s'apriva, lassù, e
figuro, ma non dovrebb'essere gran di vedermi in atto di dare siffatte accese la luce elettrica. Male, perchè chtere, alzando le spalle, la moghe mi giunse, a ttraverso alla strada sifortuna rubarli a gente che vive in spiegazioni, sulla soglia, indicando co- dalla strada si vedeva, o almeno io spinse indietro la seggi~la•. e, con aria lenziosa, un lieve grido di donna sofcase come queste. Non so, del resto!. .. me prova la poltrona a ruote, deserta, vedevo, tutto ciò ch'egli andava fa- sdegnosa, mosse verso l usw.
focato in un anelito.
Là ce n'è una con un piano di più. mentre la leggadra cameriera s'ac- cendo. Ma la somma delle follie venIn quel moment o Raffles era ritto
Mai scorderò i quadri animati . che
Fermatevi, Bunny. Se non vi fermate cingeva a correre in cerca delle guar- ne poi. Una follia che, come mi con- dinanzi al caminetto e teneva in ma- si offersero al mio sguardo nel salotsubito fo uno scandalo. Si, è una bel- die. Le conseguenze sarebbero state fessò, aveva 10 scopo di 'sbalordirmi, no una fotografia incorniciata che to illuminato, dietro. il terrazzino basInfine Raffles ricomparve con ac- ra fama d'alcuna delle più rispettabi- la casa: guardate il picchiott o e il gravi per me, non per il pazzo: io ma che invece ridondava a mio bene- contemplava intensamente attraversò so e la sua vetrata aperta.
campanello elettrico; li hanno fatti avrei per duto il mio posto!. .. No, pun- fizio: il pazzo s'affacciò alla r inghie- le spettrali occhiate della maschera
(Continua)
qua e sapone e il mio polso f u libe- li case di Kensington.
mettere gl'inquilini, senza dubbio. C'è to pericoloso; era la prima scappata ra, con inchini e lazzi da saltibanco, spaventosa che ancora portava. Dopo
rato dalla m~netta come un dito da
de:naro n dentro, coniglio mio. Scom- che mi faceva, e, ne rispondevo, sa- e la sua maschera di crespo sul v iso. tutto non era superflua. La signora
un anello divenuto stretto.
-o:O :o - metterei che nel salotto si trova una rebbe l'ultima. Infine riconducevo
Io feci le viste d'allonta nar mi, spin- avevà lasciato il salotto da pranzo,
Del rimanente, rammento solo i
UN'A NTICA FIAMMA.
tavola d'argento. E le finestre sono Raffles al suo veivolo con _mano fe~- gendomi davanti la polt rona a ruot e, ~prendo .e chiudend~ l'uscio da ~è: VI PI ACE A LEGGERE IL RISVE·
brividi della febbre nella mia camera,
GLIO'l SE SI PERCHE' NON
spalancate....
ma e. parole severe. Ed. egh, ~ul_la vta vuota; però non tardai a ritornare. l u?mo ~~ l?esceva già un altro blcal buio, e le cure prestatemi d~l finto
Non dirò il nome della piazza; ma
Poichè ero costretto a fermare, lo d~l ntorno al nostro asilo, fil rmgra- Non sarei stato capace, neppur vo- chiere dl vmo.
GLI R IM ETTETE L' I MPORmalato; per una volta le part1 era.no il fiaccheraio, se vi fate condurre di- feci almeno dall'altra parte della stra- Ziava sottovo~e. Tocch~rebbe a me !endo, d'abbandonar il mio vecchio . ; Io av~ei voluto n;.anda re una voce
TO DE LL'AB BONAMENTO .
invertite: il signor Maturin era l'm- ritto da Piccadilly verso ponente, la da, all'ombra degli alberi fronzuti. questa volta t! va~to d 1!-verlo. tratto Raffles. Bisognava ch'io spiegassi la l d _avvertimento all1mprudente, ma
CHE E' DI S O LO $1.50?
fermiere, ed io il suo paziente.
troverà alla sua sinistra, e vi ringra- Lé finestre del pianterreno, di fronte da u~ ~al P:;tsso, quast d~sider1!-vo stravaganza della maschera come il i gmsto allora qualc;mo passava dal
E questa è la vera fine dell'episodio z~erà ri~evendo due scellini. Tr~ l_e a noi, erano state infatti aperte in c~e Vl s,1 ca?c 1asse, tanto _m1 sentlvo resto, se non aveva il buon senso di nostro lato della p1azza; ed era, a
in cui noi due imprendemmo di ca t-~ p1a~ze d1 Londra, non è delle ~rmci quel momento, e vedevamo una picco- ~~curo d ~gn~ mossa .. Grazle a quella togliersela a tempo. Non era agevole, farlo appos~a, una guardia, che. veni~
turare uno della nostra specie, seb- pah: . poche però h~n~o ~n . p1ù bel la tavola apparecchiata quanto più Idea lummosa, la mia p~rte era mu- ma infine i ladri scassinatori n on so- va alla . mm volta senz'affrettarsi. ~~.,.._,.
MANGI ATE
bene in altro luogo io abbia scansato ~Iardmo, _e gh studi d a~Istl che. la squisitamente si possa immaginare, tata da un ~omento all alt~o, ed a.s · gliono presentarsi in poltrona a ruo- Non potet se non volgere uno sguardo
PANE FRESOO
una completa confessione. Certo non f1anchegg~an? dal lato d1 mezzog~or alla quale sedevano un uomo che cen- J su~eva t ale !~porta~a, .nu r~nd~va te; e d'altronde fidavo nella testimo- . malmcomco ali~ p~Jtrona, e. doman- ~
dare alla guard1a l ora, sogg mngendo
TUTTI 1 G IORNI
è un impegno gradevole per me mo- n~ ~e confenscon? uno speciale. pre- tellinava il suo vino a fin di pranzo 1cosl forte ,eh 10 orm_a1 spiavo 1 amiC~ lnianza del dottor Theobald.
.
.
bb. r
t d
' senza trovpa ans1eta. Ben degno d1
.
che purtroppo mi s a rebbe forse toc o
strare Raffles . in fallo, come innega- sbgw. Le case, m vero, sono p!CC?le e ~na Signo~a
m a lg tamen o a se- essere osservato del resto'
Intanto . R~fles aveva sbmato opt0
tt
li t t t l
tt
-~ I l nostro truck viene ogni matbilmente fu in quel caso; nè a me de- e scure, .e promett~no poco al pratico ra. questa c1 dava !e ~palle. . La scena i
'
por tuno d1 nentrare, e adesso vedevo ca aspe a r
u a a no e.
tina vicino a casa voltra.
riva alcuna raffinata soddisfazione e~perto m cerca d un fruttuoso scas- sem~rava una pro1ezwne di lanterna!. Ardito, eppur cauto, egli s'avanzò solo la sua testa nell'atto ch'egli eProf erit e appena queste parole, mi
Ord inate un Pa ne per prova.
dal raccontare in qual guisa fossi due smamento.
magiCa sop_ra uno ·scherno.. ~rano . fino alla porta di casa, dove rimase SJ?lorava .dall'uscio socchiuso un ·ga- acc?rsi che contraddicevano la spievolte umiliato, nè dall'aver assistito
Sa il cielo ch'io non pensavo a que- l~ro due s?ll, ma la tavola sc!ntillava ! un poco all'erta, pronto a sonare se bmetto, m fondo a lla stanza. Era g azwne da me architet tata. La sco•
passivamente alla morte d'un pecca- ' sto quando un'infausta sera spinsi fin d argen~er.Ie .e ~l ?ristalli, e l ornava- ; qualcuno si mostrava e a pretendere, come nell'Aida, quando lo spettat ore perta mi comprese d'orrore, perchè • Buffa lo, N. V.
CL. 988!
tore piuttosto geniale.
là Raffles nella poltrona a ruote che, no belliSSimi f!or~ . .La ~a~azza, che naturalmente, d'aver già sonato. Ma assiste a due scene simultanee, l'una il momen to era pericoloso. Sorte che V.N".J'"_,_,._,._,.
_,._,..,..N".,.ACODCHQCCK
prevedevo già da principio, il serv1vl?- avev:=t l a_n~ m~ef1mbil~ d una non ce ne fu bisogno. A un tratto lo
Ma la verità, in fin dei fini, ha un come
Theobald aveva finito col pre- camenera d1 pnm ordme. Evidente- , vidi con un piede sulla cassetta delle
proprio merito particolare, e il nobile dottor
J lettere e la mano sinistra s :All'a rchiscrivere sul declinare di quella sta- mente quella era una buona casa.
parentado del povero lord Ernesto gione. Dal verde giardino veniva un
- Viene ad abbassare le persiane! l trave sovrastan~e . ·cose da f?-r fr~non ha molto da perdere s :io la divul- lieve sussurrio di fronde, e i suoi prago. Pare d'altronde ch'esso ne sapes- telli d'erbetta molle e fresca offriva- - mormorò Raffles, assai eccitato. mere &nche un mdurato comphce che
,,
se, sull'intimo carattere dell'apostolo no un aspetto cosi seducente, ch'io mi _ No, manco male, le hanno detto di l teneva ..~r~parata nna ~piegazio_r~e
della "Bevanda Razionale", più che fermai domandando se qualche filan- non farlo! ... Osservate la collana del- lplawnmli._sima; La mano affer.r ò n non era noto ad Exeter Hall. S'inten- tropico abitant e di quei paraggi non la signora, Hunny, e stimat e il botto- goro~amente l ogge~to, . mentre !l cor J"AI L.'5 ARE" . NOT COMFORTABLE
ne da camicia del signore. Che bruto po Sl . sporgeva allmdietro . af~1da~do
de che la tragedia fu passata sotto
silenzio, come si suole con certe tra - si lascerebbe forse indurre a prestare! sembra quell'uomo! La tavola però tu\to 11 s1:1o peso a ~uelle. c1n9.ue d1ta,
E'NO'-'GH''
la
chiave.
Ma
Raffles
non
volle
sa1
mi piace, e sono certo che ha ideato e bracciO destro Sl ~ese m ;tto verso
gedie quando avvengono nelle alte
della mia proposta; m'avvidi ogni cosa lei. Ell'ha buon gusto, ma la base del terrazzn:~· eh era , poco
sfere. Ma le voci che corser o circa perne
ch'egli invece fissava uno sguardo egli deve avere molto denaro. Vedete elevata. . ~ggrapparvt~l e. ra'3sar la
la natura dell'impresa che il disgra- scrutatore sulle casine.
il gaio dipinto, là, sopra la credenza? g9:mba Sims,tra sulla nnghwra fu per
ziato mariuolo tentava di compiere e
ITEM :~ Che terrazziril, Bunny! egli Si direbbe un Giacomo Saillard. Io !m affare d un sevondo.
in cui trovò la morte, sono assai r idisse.
Alzate
una
gamba
e
ci
siete.
provevoli, perchè appannano la chiami contenterei del servizio d'argento.
Io detti un'occhiata al pianterreno
- Eh via! - dissi io. - Siete in e respirai. La cameriera mutava le
PEì<I·\~FS )1-\ESE SUGG~S\IONS
una poltrona a ruote!
posat e nel salotto da pranzo, illumiMIGHT H E LP SOL'IE ìHE ?RoBI..EM
- Ma tutti gl'inquilini delle case
sonq a pranzo! - egli ribattè. - Avremmo la palla al balzo. Si farebbe
in due battute.
- Con le persiane alzate, e la cuoca da basso, in cucina?
Egli accennò di si, sporgendosi dalla poltrona e appoggiando le mani
sulle coperte che gli avviluppavano .le
gambe.
-- Dovet e esser pazzo l - esclamai.
Ed affrettatomi a riprendere le
maniglie, spinsi vivamente avanti il
HOw ABDl.JT
veicolo; ma lo sentii d'improvviso alEa'v~INE LI~ED
leggerito.
f'L.J:\.TINUM
- Non perdete d'occhio le coperte!
- sussurrò una voce dal mezzo della
HANDCLJFFS
'?
strada;
."
Là era il mio invalido, il cui pallido viso brillava di malizia ed esprimeva insieme la risoluzione d'attuare
l'insa no proposito. Egli riprese:
' - Vo' soltanto a vedere se quella
donna ha una tavola d'argento.
- Non ne abbiamo bisogno.
- Torno in un baleno!
-Salvo che ....
- E a:Uora non m'aspettate.
Non era nuovo questo-suo modo di
piantanni in asso. Affemia lo avrei
preso in parola , s e non mi fosse n a ta
un'idea. Pazzo lo avevo chiamato, e
pazzo potevo dichiararlo sotto fede
di giuramento, ove occorresse. Non
era cosi se il caso fosse accaduto lontano da casa . Nulla di più facile _che
yo ur hair g ray? ls it going g ra y ? Erose that shalilc.wl

non si sarebbe trovato nulla Bastava che si rivolgessero al dottor della stagione di moda
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• dapiazza
meritare il rischio d'un furto; ebbi Theobald il quale avrebbe attestato Molte case erano chiuse.

L'Uomo dalla Maschera Nera

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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C lairo l lihs the g loom o f g ra y tha t· dark~ns your face a nd
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make s you look years o lder.
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. : HE MARTIANS' CRAFT IN THt
ADOSJAN SHIP THE:_y l-lAVE
CAPTURED .' 8UT TH~Y APE
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Whether yo u'd like to regain your o wn color or eomple te ly

O

change the colo r of you r hair, Clairol will do it quickly and
so subtly tha t yo ur closest frie nd wo n't dete ct the change .

B EJNG

C

C lairol d oes wha t no thing e lse ce n l In eme simple treatment
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WHO SO . MYST E~ I OU S L Y??
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Aslc your b ea utìcian. Or write to us for FREE Clairol
booklet, FREE advice t•n th e care of hair, and FREE
b e auty an a lys is . Write N OW on coupon below.

LI KE
HORRIBLE DREAM / l HAD
OFTEN PLANNED A TRIP TO
:fHE MOON, AND HAD BUILT A
ROCKET SHIP FOR THE (
PURPOSE .' ONE NI6HT l .
WAS TI NKERING AROUND
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C lolrol sha mpoos, recond itions end TINTS.
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Buvurly Klng, Consulta nt
Cla irol, lnc., 132 West ~6 Streel, New York, N. Y.
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OUR NEW PRICES

T r\AI SHOuL.D C.ALM 'YO uR
NE RYES FOR R Wr\1\..E '.\ w
YOU'LL COME IO . YOU'L..L
.O..~ D 1-\0 W ~ f?EFci<E
t="INIS HEO \N'Ili"\ y ou \\

40c - 50e

RUBBER HEELS

···-· ·-· ··-··-···········- 75c - $1.00
MENS' HEELS
40c 50c
50c - 75c
LADIES' SOLES ·-·······--········--··-······--·-·ME NS' SOLES

20c

LADIES' HEELS

REG'LAR FELLERS

by

35c - 50c

RUBBER HEELS ··---··-·······-··-····--····--

Ladies Shoes Dyed All
Colors

Like-Knu Shoe Repair
31JA1 Central A ve.,

Dunkirk, N. Y.
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