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The Spanish Government is holding fast, in spite of the
Il governo Spagnuolo si mantiene in equilibrio ad onta deevident effort on the part of land grabbing nations to wipe it
g~i sforzi evidenti da parte delle nazioni che amano impadronirsi
out of existence. Germany and Italy started practically t~e
d1 terre non proprie, od attenerne la distruzione. La Germania
attempt to strangle another republican government. They d1d
e I'It~lia iniziarono il tentativo di strangolare un governo reit under the influence of a church that has for centuries been
pubblicano e lo fecero influenzati da una chiesa che è stata da
a scourge to Mankind. In fact, religion teaches love and forsecoli un insulto all'Umanità. Infatti, la religione insegna amore
bearance. The so called Holy Inquisition, furthered and cone tolleranza. La cosìdetta Santa Inquisizione, aiutata e controltrolled by the church in question, did nothing else- but to atlata dalla chiesa in quistione, non fece altro che tent are di ditempt to destroy liberty of thought and action, on which modern
strugger:e la libertà di pensiero e di azione sulla quale la società
moderna fu stabilita e si basa.
society is based.
Che differenza fa se una nazione, avente il diritto inalienaWhat difference does · it make if a nation, having the inabile di fissare i suoi destini, sceglie una forma di governo piutlìenable· right of fixing her own destinies, selects one form of
tosto che un'altra? La storia del mondo è ricca di sforzi da
government rather than another? The history of the world
parte d~i popoli schiavi -tendenti a scegliere i propri destini ed
is rich in the efforts of enslaved people to map their .own destiny
a stabilire il governo che credono meglio adatto a sostenerli.
and to establish their own government. Any interference with
Qualsiasi interferenza contro un tale diritto è semplice terrosuch a right is plain terrorism and the attempt to enslave those
rismo ed il tentativo di asservire coloro che gli usurpatori vorthe schemers insist in reforming, or in enslaving. The people .·
rebbero riformare a modo loro, o distruggere. Il popolo della
of republican Spain have the same rights other people had duSpagna repubblicana ha lo stesso diritto degli altri popoli che,
ring ali human history and have tried hard to defend t hem.
durante
tutta la st oria umana, hanno combattuto strenuamente
But the leaders of the Spanish revolution, controlled by the
ed eroicamente a difenderli. Ma i capi della rivoluzione Spa- ·
church in question, do not believe in liberty. :fhey believe megnuola, controllati dalla chiesa in quistione, non credono nella .
rely in robbery and in oppre~;~sion. All they needed was an
Libertà. Essi credono soltanto nella oppressione e nel briganexcuse to start a civil war and have found it in the alleged
taggio.
Tutto quello che essi cercavano era un pretesto per
communism advocated by . the majority - the great majoriiniziare una guerra civile e lo hanno trovato pel cosìdetto coty - of the Spanish people.
munismo, patrocinato dalla maggioranza - la grande maggioLet us see what communism means. It is the most adranza - del popolo Spagnuolo.
vanced form of Liberty and Human Regeneration, a form of
.
Vediamo un pò che. cosa la f ormula comunismo rappresenta.
government that permits people to contrai their own destinies,
Essa è la forma più avanzata di Libertà e di Rigenerazione .
in fact, the · most advanced theory of self conttol. And the
Umana, una forma di governo ·che permette al popolo di congreat majority of the Spanish peopJe do. not want the contr<?l
trollare i suoi destini, vale a dire, la teoria più avanzata di conof the church, or of its most prec10us Jewel, the Holy Inqmt rollo popolare. E la grande maggior anza del popolo Spagnuolo
sìtion of infamous memory.
non vuole il controllo della chiesa, o del suo gioiello più prezioso,
la
Santa Inquisizione di infame memoria.
·
In this country of ours there are a great inany people who
In questo nostro paese vi sono un gran numero di ,cittadini
·
advocate communism. They have the right to do so. But the
che sostengono il comunismo. Essi hanno il diritto. di farlo.
advocacy of a politica! principle, or rule, does not mean that
Ma la difesa di un principio politico, o di un sistema di governo,
the believers in one form of government can oppress the others
non significa che coloro che credono in essi hanno il diritto di
who believe in another form. The rule of majority controls,
l'occasione di parlargli, il fatto di tro- opprimer e gli altri che non la pensano nell'istesso modo. La
or should contrai. And those who run the government and
varsi dinanzi a questo uomo e di do- maggioranza ha diritto al controllo. E coloro che mandano inapply its principles by following the rules set forth by the
ver subire il suo sguardo penetrante nan:>:i il governo ed applicano i suoi principii seguendo le regole
majority of · the people, are the representatives, of popular
e la cortesia del suo silenzio, produce t b 'l' d 11
·
1
·
·
government.
Guglielmo Ferrero, il maestro am- dei critici.
un'impressione di vero timore.
s a l Ite a a maggiOranza popo are, sono i veri rappresentanti
mirato di due generazioni di intellet- Furon questi sopratutto, mi permet- Il salotto di casa_ Fe~rero. a Ginevra del governo del popolo.
Perfection is hard to secure at the first attempt. But, by tuali,
arrivò alla cattedra nella Uni- to d1re, della ''ca,t;egoria. di uni:vemi- è sempre molto ammato; v1 fa centro
La perfezione è difficile ad attenersi al primo tentativo.
persistence in the - effort to secure a perfect government, the versità di Ginevra soltanto da pochi tari della fine del secolo XIX".
l'elite - del mondo intellettuale inter- Ma, nel perseguire lo sforzo tendente ad ottenere un gove:rmo
p ersonaggi molto importanti, molto nazionale.
·
will of majority of the people is carried out. And when the anni·
.
.
.
perfetto, la volontà della maggioranza pop·olare deve essere
majority of the people is dissatisfìed with their duly appointed Il caso è umco, se s1 pensa c11:e 11 severi, tradizionalisti; che non pote- Della signora Ferrero, figlia predi~a~stro
possed;va
_
u
n~
preparazwn~
vano
n
eppur
concepire
il
fatto
che
letta,
biografa
e
callaboratrice
troppo
suprema.
E quando la maggioranza del popolo è contraria al
delegates, they can change their servants at the first popular dx c1rca c:I~arant anm d1 stud1 profo10d1 un'opera di storia fo. sse scritta da un modesta di Cesare Lombroso, scrlttri- metodo usato
dai suoi delegati, essi possono essete mandati a
election. The republican form of government - and its rules, ed ~clet~lCl; e che ~a s~a opera stonca giovane che non era professore e che ce eclettica ed acuta, sarebbe neces- casa alla seguente elezione popolare. La forma repubblicana di
or program of action - were the expression of the will of the s?cxol'?giCa e. lett~rarra . potrebbe ~en non aspirava a diventarlo.
sario scriver a parte; cosi come del governo e le regole del programma di azione furo.no l'es.pressiola :f!ta dJ due o tr~ ?ocenb. , 1 Per di più di fronte al metodo giovane scrittore Leo, orgoglio della
Spanish people. If there was any dissatisfaction between the rrempire
n
fatto
d1
n~m avez: ~a1 ms~gnato espositivo completamente nuovo del sua vita, barbaramente rubatole nel ne della volont à popolare. Se vi fosse stato malcontento, o diwill of the majority and the action of its delegated servants, regolarm~nt~ m un _Istituto d1 alta giovane autore, dovevano ergersi tutti fior degli anni.
' vergenza, fra la volontà popolare e l'azione dei delegat i preit would be possible to remove it by changing the music as soon cultura sr sp1ega e spxega a sua volta i canuti difensori dei metodi e dello Anche quì tuttavia dobbiamo ricor- scelti a mandarla in atto, sarebbe stato possibile il rimuoverli
as the time to select other public servants to run the govern- l'attività straordina~ia, la m?I_teplici- stile espoSitivo tradizionali.
dare questa influenza costante che Gi- cambiando in tal modo la musica appena il momento di s. cegliere
tà e _la appar~nte. ~rregolanta delle Guglielmo Ferrero si permetteva na Lombroso ebbe ed ha nella vita e
ment arrives.
sue ncerche sCientifiChe.
nei tomi della sua Storia; di scrivere n'ella lotta del Maestr~. che non siamo nuovi delegati fosse giunto.
La Libertà è Libertà. E la civiltà moderna ha favorito
Liberty is L iberty. And modern civilization has favored La routine universitaria difficil- con vivacità, "con movimento"; pre- certo solì a considerare come l'interthe popular expression of will power. To start a revolution mente permette ad un cervello pri- sentava i fatti storici sopra uno sfon- prete e la guida più sicura nel labi- l'espressione libera della volontà popolare. L'iniziare una r iche sia associato con una vo- do pittoresco ed attraente; osava per- rinto determinista degli avvenimenti voluzione - o voluta rivoluzl·one - con l'oro straniero e COl.
- or would be revolution - with foreign gold and f oreign sol- 1smatico
tà energet'!Ca, d'I pro durre m
· varn.. smo
· far vivere,
·
· par1are l· per- storico-sociali dell'epoca nostra.
on
agire,
soldati merceriarii di altri paesi è, a dir poco, indifensibile_.
. diers is, to say the least, indefensible. To tender it to liberty campi.
sonaggi della storia....
JOSE SILVA
L'offrirla ad un popolo amant e di libertà quale programma che
loving people as t he program that may carry out the will of Le esigenze dei corsi, la serietà del- Tutto q;tes~o originò_ ~ritiche feroc~
potesse soddisfare il volere della maggioranza sarebbe sfrontathe majority is effrontery. And Mr. Franco and his hidden la loro preparazione, l'orientamento n~lle ql!ah gh a~c~de~1~1 .- n~r~aton
bosses is the very type of soldier of fortune who would follow costante dello spirito verso una de- d~ ~ton~, - gh msigruficantl mcor- BURKES LICENSE RE-IN- tezza della peggiore specie. Ed il signor Franco ed i suoi paterminata categoria di problemi, ten- m~Jaton. d dplom, pe~ennero a sco. t
. t' .
l' d .
Id t ' d'
the course established by mediaeval or fanatica! rulers. The gono
in disparte, quasi inevitabilmen- pnre - come _ben SI po~eva spporSTATED BY SUPREME d rom,. nascost'l d'let ro l e qum
e, sono l lpl rea l el so a l l
] fortuna che seguirebbero il metodo adottato dai governanti fachurch, · chased out of Spain by the liberai party, should bave te tutte le attitudini che non siano re - che la mterpretazrone nuova
' COURT
natici o medioevali. La chiesa, scacciata dalla Spagna dal parminded its own business. Religion is food for the .conscience p~ossime al campo scientifico speciale ed originale di alcuni fatti dell'anti·
chità era assolutamente inesatta.
tito liberale, avrebbe dovuto pensare ai fatti suoi. La religione
of individuals. The only thing priests could do is to preach del docente.
their sermons to those who like to listen to them. At the time Per di più la razionaliz~azi one del In realtà Ferrera non ebbe scrupoli An investigation by y.ranace w . è cibo per la coscienza degli individui. La sola cosa che i preti
introdotta, per ragioni che quì per sostituire ipotesi personali ad al- w~s.mund, State InvestJ~ator, ~md dovrebbero fare è di curare i fatti proprii e di recitare i loro
of the so called Holy Inquisition people were tortured and as- lavoro
non possiamo discutere, nel dominio tre che, forse per la loro rispettabile Wllham J . Bentley, Executive Offlcer .
.
.
.
·
.
,
sassinated merely because their sincere opinion of God differed delle scienze, è giunta a dare una età, avevano acquisito, secondo i cri- of the Chautauqua County Board, on sermom a color_o. ~he ~o~o d~SJ?OSb ad ascolt~rh. All epoc~
January 14th, 1938, resulted in char-, della Santa InqUISIZIOne 1 c1ttad1m erano torturati ed assassmab
from that of the mercenary people who live at the expense of specializzazione di cattedre che può tici, il valore di realtà indiscutibile.
the credulous. And to those who insist in talking about reli- arrivare sino ad un involontario u- Questa campagna che qui molto ges bei.ng made_ to the State _Liquor solo perchè la loro opinione su Dib differiva da quella dei merricordiamo non potè Authonty relatmg to the hcensed cenarii che usavano vivere a spese dei creduloni. Ed a coloro
gion and grace of God we respectfully remind the fact that mTI~~~mo geniale come è Ferrero sintematicamente
impedire due risultati; che il pubblico restaurant of Alphonse A. Burke, at h . .
·
l
l
d'
d'
· d' D'
· d'
. ·
c e ms1stono ne parare l re11gwne e 1 grazia 1 10 riCor lathere are no more religious people than our own, but that ebbe per fortuna, o per meglio dire, intellettuale di tutto il mon(io apprez- 804 centrai Ave. Dunkirk N. Y.
creò
in
gran
parte
il
suo
destino,
sezasse
.l'opera
e
riconoscesse
il
valore
A
hearing
wa~
held
a
t
'Buffalo
on
m
o
rispettosament
e
il
fatto
che
vi
sono
popoli
più
religiosi
del
religion is like politics. Every one can change it at his pleasure.
la massima antica: Nih il hu- "hor clal!se" del giovine autore che January 31st, 1938, before Deputy nostro, ma che la religione è come la politica. Ognuno può maTo go around assassinating people, merely because they di- guendo
mani a me alienum.
F e;rrero con 1a sua forza t ranqm'Ila e Com. missio.ner Charles W. w·1
1 son. at dificarla a suo piacere. L'andare intorno assassinando esseri
sagree . with our politica! or religious program, is to return to La sua cultura di orientamento uni- con
la sua potente volontà continuas- wh!Ch ev1dence was taken covermg
'
l
·
si rivela'è in due
categorie di se la sua strada di storico originale the charges made by the mves
.
t 1-· umani solo perche
non a l't'
pensano
nell'istesso
modo m fatto di
the dark ages when religion and assassination were synonymous. versale
.
·t
,
.
,
h
d'
.
.
bbl
pu 1cazioni: c anz1 utto la quan- e di filosofo della storia.
gator. _
programma re11g10so, o po l lCO, e pm c e o lOSO.
We believe in religion as a suggestive power. Religion is, tità di argomenti diversi metodica- Nel ·carattere dell'uomo è questa . Deput_y Commi_ssioner Wilson af-~
Crediamo nella religione quale forza sug!restiva. La religio~
.in fact, a code of morals. No one can enforce or teach it mente trattati in libri scritti e tra- 1'nfatt·1 qual'tà
1 emergent e: è retto ed ter hearmg the e_v1dence recommended ne e' m·fatti· un codice di morale 0 dovrebbe
esserlo_ Nessuno
in molte lingue.
·
intransigente con sè stesso prima, che .that Burke's l!cense be cancelled.
, '
'
.
' .
through torture, assassination and persecution. Religion is also dotti
Oltre a questo, e per noi riassumo- con gli altri; quando ha scelto la sua All the proceedings were considered p_uo sostener!~,. o pred1ca:I~, m~d1ante la tortura, la perseculove. In .fact, it teaches to love our fellow. beings. If one of no più completamente la preparazione strada, nulla di psichico, di fisiologi- by the state Liquor Authority inclu-~1 z10ne, l'assassiniO. La rehg10ne e amore, quando presa nel suo
our friends expresses an opinion that differs from ours, we incomparabile del maestro, ci sono gli co, di fisico, nella vita normale, può ding t~e . recomll'l:endation of Deputy vero senso. Inf~tti, essa insegna ad amare i nostri simili. Se
may discuss the matter .with him in ·a friendly way. If his studi periodici su problemi contempo- arrestarlo.
Commrsswner W~lson on Mar_ch 2nd uno dei· nostri' amici esprime una opinione che differisce dalla
ranei, sempre ispirati ad un senso La prova autenticamente storica di and the State L1quor Authonty ap.
.
. ·
.
.
.
.
theory is better than ours, we shall not fail to agree with him logicamente
materialista
degli
avvequesto
si
ebbe
nei
suoi
rapporti
con
proved
the recommendation of Wilson nostra, possiaf!lO ,d1scu~ere assieme. 13; cosa _m forma amichevole.
and modify our own accordingly. If ours is bett er t h an that nimenti.
il fascismo, che non potè conseguire and ordered Burke's license revoked. Se la sua teana e, o Cl sembra, migliore della nostra, non manof our friend, he will, sooner or later, agree that we are on the Egli può infatti trattare le quistio- di . sviarlo neppu-re d'un centimetro . Alphonse B1;1rke, by his attor~ey, cheremo di sostenerla modificando la nostra appropriatamente.
right side of the fence and shall follow us cheerfully, without ni politiche e sociali del nostro t em- dalle sue basi ideologiche e dalle sue J_ohn Leo Sulhvan, made an applica- Se poi· la n ostra e' sup·eriore a quella del nostro amico egli non
po, elevandosi ad un esame sintetico, manifestazioni pubbliche.
twn to the Supreme Court for a stay
,
.
.
. .
'
fear or restraint.
superiore e sicuro, che tuttavia, pro- Tutti gli scritti suoi si leggon mol- of thirty days and also for an order manchera, presto o tardi, ad abbracciarla senza hm1te, o paura.
obiettiva.
·
the proceed'mgs 0 f the state
L a ragiOne
·
Reason and Plal·n common sense show that what 1·s go1' ng mana
,. 1'ntellet- t·o review
e d l'l senso comune most rano ch e que11o ch e Sl·
Egli una
può analisi
suffragare
le sue tesi con- to·' .in tutti i . paesi .le elites
· S pam,
· Wl'th the money and the merce nar1·es of the church elusive con il materiale indiscutibile tuah
hanno nconoscmto
l.!mportanza Authority.
ThisAlmon
matterw.
was
triedwho
be- svolge m
. S p~~na, col d ~n~ro ~ d l. mercenarn
.. d eIl3: ch'l~S~ d,elia
on m
d'eccezione,
che anche indirettamenfore the Hon.
Lytle,
of the Holy Inquisition and the rebels who take arder~ from ed alleato che gli offrono la Storia, te, offre n suo insegnamento.
decided in favor of Burke, and in his Santa Inqms1Z10ne e COl nbelh che ne seguono gh ord1m, e la
it, is the negation of civilization and t he very attempt to de- la Filosofia, la Sociologia, il Diritto.
Nel peri~d? perturbat? _ed inquieto decision, he set aside and annulled negazione della civiltà ed il t entativo dL distruggere la libertà
stroy liberty of thought and expression. Communists, as well A tutte queste scienze, infatti, 0 per n_el qu~le VIviamo,_ la lucJdJtà d~! pen- t?-e action o_t the State Li_quor Auth<;>- di pensiero e di espressione. I Comunisti, come i Sòcialisti ed i
. li
bl'
h th f Il
f th
h l f dir meglio, a tutti questi gruppi di srero d un uomo libero che ha 11 con- rJty and remstated the hcense. ThlS R
bbl'
.
. d 11
l d' G'
M . .
d'
as soCia sts or repu 1cans, w e er o owers o
e se oo o scienze, Ferrero ha dedicato anni ed trono costante della sua rara prepa- decision was fil ed in the County epu. ~cam, seguaci e .3: scuo a 1 . n~s~ppe . azzm~, o .1
Giuseppe Mazzini, or of any other politica! school ~ have the anni della sua intensa vita.
razione, rappresenta una guida sicu- Clerk's office today. The state Li- qualsiasi altra scuola politica, hanno 1l d1ntto d1 esercitare Il
right to exercise the duty of securing and su pporting a liberai Quando per esempio, in una dimo- ra : perchè essa è ~ntelligente, colta e quor Authority was represented by dovere di patrocinare e sostenere una forma di governo liberale.
· T1on d'd
d va,
strazione
dialettica
il lettore tro- sop atutto non ret1 ente
w m. H· T.1cho of 422 Lexm
· gton Ave., La Santa Inquisizione non fece altro che perseguitare e torturaf orm of gove_rnment . The H ol Y I nqms1
1 . a t no t'd1mSe a.presentata
con sua,
evidente
semplicir
. c
· . .
La stampa penod1ca cost1tmsce na- New York City.
l
h
b t
·
·
d' d' · E 1 S
Paln tà, qualche affermazione che provie- turalmente
vocat e anythmg e lse b u t t ort ure a nd p ers
. ecut IOn . An.
il mezzo di maggior diffure co o~o. c . e com a ~-evano 1 suoi meto 1 o I,?sL
a pa~a
constituted its best ground. Even our 1mmartal Gahleo was .ne da fonti latine, dovrebbe pensare sione delle ide del maestro.
le offn 11 terreno pm favorevole. Anche l1mmortale Gahleo
tortured by the Holy Inquisition. His . expression ."Eppur si ~he per scrivere la sua opera famos~ M?lt_i privilegiati __tuttavia posso~ Quale Sarà il Prossimo Colpo fu torturato dalla Santa Inquisizione. E la sua espressione:
muove '" (It moves nevertheless) regardmg the movmg around Grandezza~ decadenza di. Roma porsi m contatto pm _ ca~do con lUI
d1' H1"tler?.
"Eppur si muove!'' a riguardo del moto della terra che l'inqui. '
. h b
f f th
. d
f th H l I
l'Autore studiò, tra l'altJ;:o, mtegral- per mezzo delle sue lezwm e delle sue
. .
. ' .
. .
. .
'l
e WlS OI_U o
e o Y. n- mente tutte le fonti latine per più di conferenze.
·
SlZione tentava d1 negare, costitmsce la prova migliore della f1 oot the earth, IS t e est p:oo · o
quisition as an agency of 1gnorance, regress10n and terronsm. quindici anni.
In realtà queste due espressioni ne Contro l'opinione comune che il sofia della Santa Inquisizione, quale agenzia di ignoranza, reTo permit Republican Spain to be crushed by the hired soldiers Di che non ha scritto Ferrero?
cos~itu!sc01~o l!na sola. Ed iiJ!a.tti pe~ prossimo colpo di Hitler sarà contro gresso e terrorismo. Il permettere che la Spagna repubblicall.a
of tyranny an d oppression, and to cause a return to the dark La sua opera incomincia con una ragwm_ obl~ttrve. e personali 1 corsi la Cecoslovacchia, aml:lienti bene in- sia schiacciata dagli scherani della oppressione e della t irannide
.
.
. .
.
Collaborazi·on·e molto personale e qua dell'Un1vers1tà d1 G1nevt·a apparten- formati dicono che la Cecoslovacchia '
ages' is to insult t he memory of t h ose w h o \vere martyred and si sempre identificabile, a Cesare- gono alla stessa categoria delle confe- sul momento non può essere toccata, no~ ~ara· ch e un ~uovo l:~l.SUlto a 11a mem,ona d l color? ch e f uro,no
persecuted merely because they dared to reveal to the suffe- Lombroso e a Scipio Sighele in que- renze, lette .in quasi tutto il mondo, e che le mire di Hitler sono rivolte dens1 e torturati semplicemente perche avevano nvelato ali uring humanity the hidden mysteries of Nature.
stioni di Antropologia criminale, di dalla Sorbona sino ad Harvard.
piuttosto a Danzica. Dopd tutto Dan- manità sofferente i reconditi misteri della natura.
sociologia, di psicologia.
Analizzare gli oratori . significa zica è già stata nazificata nella sua
.
.
d
S
~~~ naz10!1~ come la Spa~na, sotto Il co~trollo ella . a!lt~
A Spanish nation under the contro! of the Holy Inquisition, Pubblica anche impressioni di viag- sciuparli: vi sono tuttavia alcuni> po- amministrazione interna; sono i Tegio e studi, sempre personali e fre- chi che fanno pensare a scultori della deschi che vi comandano. ·
InqmsiZIOne, dr mfame memona, sarebbe un msulto alla ClVllta
of infamous memory, would be a blot to civilization and to quentemente
.
Informazioni che vengono da Dan- ed all'Umanità. Ed il permettere ai mercenarii che vendono le
audacemente demolitori parola. .
mankind. And to permit mercenaries, who sell their souls and di idee preconcette.
,. B~n . differente è 11 professore nel- zica stessa, dicono che si stanno pre- loro anime e la loro coscienza, come fa il signor Franco, al mitheir swords , like Mr. Franco does, to the best buyers, would Arriva poi l'opera che fu la sua l mbm1tà.
parando i piani per un colpo spetta.
bb
. d'
t' b'l
lt
.
,. t l
grande
rivelazione
e
che
annuncia
la
Lo scienziato lo storico il confe- coloso che importerà lo scoglimento ghore offerente, sare e un m 1men ICa l e O raggiO a 11 In e be an unforgettable insult to human intelligence and the worst
derenziere
che
do~ina emerg~ndo quasi del Parlamento ed un plebiscito per ligenza umana e la macchia peggiore che possa imprimersi sulla
sua
maturità:
La
grandezza
e
la
blot on civilization and progress.
cadenza di Roma.
fisicamente sopra il suo pubblico, mol- eleggere il capo tedesco Albet For- civiltà ed il progresso.
·
Let us not forget it.
Per porre in rilievo l'importanza to spesso tace ed ascolta attentamen- ster, Fuhrer locale.
Cerchiamo di non dimenticarlo.
, dell'opera nulla potè . esser p'iù effi- te quando è nella sua casa.
Anzi, si assicura che si aspettano
L'IMPARZIALE
TRE IMPARTIAL .
cace della quantità e della qualità Le prime volte che una persona ha soltanto gli ordini da Berlino.
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zio elettrico per le range lights alla· Commissario Rosing, l'equipaggiaDk. Harbor. Letto, ricevuto e messo mento è stato ordinato di acquistarlo.
in fila per future referenze.
11 Commissario Rosing propone
Un rapporto è stato presentato dal che il meeting venga aggiornato. TutCity Attorney rig·uardante il danno ti approvano tale proposta e la •eduta
causato all'automobile d i Ralph Bol- è tolta.
ling in BrigÌlam Road. avvertendo
H. H. DICKINSON
che con $14.00 che vengono pagati
si farà un accordamento completo
Assistente Segretario
sulla richiesta. Il Commissario Rosing propone che la faccenda venga
SI VENDE una Casa e Lotta
riferita all'Assistente Segret ario.
Il Sopraintendente rapporta che i situata al No. 67 Railroad Ave.
seguenti lavori sono stati completati: La Lotta misura 60 x 100 e vi
Cambiamento di località al palo al sono 8 stanze di casa e la bar91 La~e Shore Dr.. East invece del
na. Si cede per soli $ 750.00 a
west s1de del vecchw palo.
La installazione dì street lights chi la paga a contanti. Rivolall'angolo di Lake Shor e Dr. & Ro- gersi alla RUSCH REALTY Aberts Road.
' GENCY, Inc., 331 · Main Street,
Mullett St ., tra Fourth & Fìfth Sts., Dunkirk, N. Y.
e Midway on dock.
Il Sopraintendente presenta richiest~ di materiale e diet ro proposta del
Commissario Rosing, l'Assistente Se:
Telefono: 2756
gretario viene istruito di ordinare le
diverse qualità di materiali che fanno bisogno.
Una petizione firmata da 26 perso'rutto clò che può abbisognare
ne residenti nelle vicinanze di Lincoln
Ave., domandando per una street
per guarnire una casa
light in detta strada, è stata pre- ,
Furniture
di prima classe
sentata. E' stata letta e riferita al
a prezzi bassi
Consiglio Comunale.
Richiesta di un chemical feeder
Diretl:ore dì Pompe Funebri
per la fìlter plant, per come è stata
raccomandata dallo State DepartJOHN A. MACKOWIAK
ment of Health, è s tata presentata, e
268 Lake . Shore Drive, E.
dietro proposta del Commissario
DUNKIRK, N. Y .
Pfisterer, l'equipaggiament o è stato
ordinato dì acquistarlo.
Richiesta dì electric drìll e flat
top desk' è stata p r esentata dal Sopraintendente, e dietro proposta del

Attraverso Alla Colonia
·

BUONE FESTE DI PASQUA
A TUTTI!

Newspaper

Avvocati, una moltitudine di Dottori,
pel petto, per la gola, pel naso, per
gli occhi, ecc. ecc., ma ne mancava
uno per i pìedL
Ora, grazie alla venuta del Dott.
Leopold Sigel, abbiamo anche quello
che mancava.
Ii Dott. Sigel ha il suo Ufficio al
Masonic Buìlding, e proprio nella
Stanza No. 23, e riceve tutti i giorni
dalle 9 alle 12, A. M., e dall'l alle
6 P. M. Tutte le sere e la Domenica,
solo per appuntamento.
Quei nostri connazionali che avessero disturbi ai piedi, non hanno che
rivolgersi al Dott. Sigel.

(Rapporti Ufficiali)
dalla Lighthouse Service, riguardante
Metting regolare: Board of Water una estensione di electric lines per
Commissìoners, 14 Aprile, 1938, ore range lights ~l D_unkirk Harbor. Let7:30 P. M.
ta e messa m fila per future refeIL RISVEGLIO PUB. CO
Si, Buone Fest e di Pasqua a tutti.
Presenti: il Presidente Meehan ed rence.
Ad amici, nemici, abbonati, non
47 Eaat Second Street,
i Commissari! Rosìng e Pfìsterer.
Una comunicazione è pervenuta
abbonati, avvisanti e ncin avvisanti,
DUNKIRK, N. Y.
Le minute dell'ultimo meeting re- 1 ?alla New York TeleJ?hone <?o., con
a chi simpatizza per questo modesto
Phone: 4828
foglio ed anche a chi non piace neangolare, vengono lette ed approvate.
Il p1ano prepar~to per Il cambiamento
BI LLS·
delle electnc l!nes a Bngham Road
che guardarlo.
.
e Nickel Plate Track. Letta e dietro
SUB.SCRIPTION RATES
Noi, il giorno di Pasqua, siamo cosi
L'Assistente Segretario da lettura proposta del Commissario Rosing, la
generosi con tutti, che vogliamo au1
50
dei
diversi
bills
presentati,
i
quali
amfaccenda
è stata riferita al SopraOne Year .....................................................$ ·
gurare le buone feste a tutti.
montano alla somma di $ 14,090.47. intendente.
, Six Months . ..............................................$1.00
Dunque, domani, 17 Aprile, ricorre
Il Commissario Rosing propone che
Una comunicazione è pervenut a
l la Festa di Pasqua, la più bella Festa
detti bills siano ·approvati e passati dalla New York Eelephone Co., con
JOSEPH B. ZAVARELLA
dell'anno.
al City Treasurer per il relativo pa- la nuova di essere · al corrente della
Editor and Business Manager
Domani, femmine, uomini, giovani,
gamento.
Tutti approvano detta joint ownership dei pali on Shorevecchi e ragazzi, fanno a gara nell'inproposta.
wood Road, an Nord di West Lake
dossare il più bell'abito che hanno,
COMUNICAZIONI:
Road, letta, e dietro proposta del
i migliori indumenti di vestiario, e si
Commissario Pfisterer, il Presidente
"Entered as second-class matter fanno la passeggiata, con quell'alleUna comunicazione è pervenuta
Aprii 30, 1921 at the postoffice e,t gria, quella gioia nel cuore, come se
Benny V. Favata ed Anthony Fa- dallo State Department of Health ed il Segretario vengono autorizzat i
. 1·1 a1· conmg1
· · M r. & _M rs. p a - facendo noto di aver r icevuto il rap- di firmare detto contratto.
Dunklrk, N. Y., under tbe &et of tutti i problemi sociali, per loro, fos- vat a, f 1g
sero risolti.
squale _Favata del No. 521 _Mai~ St., porto del mese dì Febbraio della Fil- , Una comunicazione è pervenuta
March 8, 1879."
E !asciamoli gioire, lasciamo che in Domemca scorso la sera, npart1rono ter Plant. Letta e messa in fila.
dall'Avvocato O'Conner di Brocton
un giorno godono, almeno in appa- alla volta dì Itaca, N. Y., per r ìen-J Un avviso riguardante l'Hering è avvisante che Mr. Clay Mantley nega
renza, un tantino di felicità.
trare n~lla Cornell Unìversity_, dove pervenuto dallo State Department of qualsiasi responsabilità pel danno alDunque, buona Pasqua a tutti!
entrambi s~no studenti da al7-m, dOJ?C? Labor, riguardante la causa di Tho- la hydrant. Letta, e dietro proposta
ave_re sp~s1 le va~an~e pnm~v~n~1 mas Stoyle, letto e messo in fila.
del Commissario Rosing, la faccenda
assieme m loro gemton e fam1gl!an.
Una comunicazione è pervenuta viene riferita al City Attorney Foley.
Li accompagni l'augurio di 'buona
Un rapporto di interruzioni del
fortuna.
Servizio elettrico avvenute dal 14 al
~DOODIQIIII~..OO 21 Marzo, è s tato presentato e messo
in fila.
L'Assistente Segretario, presenta il
In questi ultimi giorni, abbiamo ricevuto una moltitudine di lettere, tut'
rapporto Fin~nzi~rio per il m~se di
Marzo, che SI chmde 11 14 Apnle ed
te r iguardanti il Pic-Nic dei Prato•
ogni singolo Membro del Board viene
' lani che dovrà tenersi ad Erie il giorno 3 del prossimo mese di Luglio ed l
C
SI
fornito con una copia dello stesso.
8 Maggi~.
Il Sopraintendente rapporta circa
il
Meeting
del
giorno
Avvocato Italiano
Quel meetmg dell'8 Maggw, era
il costo per una estensione del serviCivile-Penale e Criminale
stato chiamato, per vedere se era il
.
Il Pratolano Club di ques_ta ~1ttà,
, caso di poter dare un'amministia a
212 Manne. Bank Bldg.
ERIE, PA. Iqueì Pratolani che volessero venire anell_a sedu~ .avuta lu_o go gwrru f~,
passare una gìornatina dì gaio diver- , dec1de':'a d1 celebrare 11 <;luarto anrutimento assieme a noi. Ma giacchè versano della sua fondaziOne, con un
nessuno lo vuole è cancellato e ri- Banchetto e Ballo.
mane solo quello' del 30 Magglo.
La data è _s tata fi~sata per la prima
Circa l'Amministia, se ne parlerà 1 Domenica ~li Mag~10, primo Maggio:
a i prossimi numeri di questo giornale.!' I n detto gwrno, n corre la Festa dei
Hanno mandato lettere: Andrea Lavoratori, la festa della Madonna
Latte, Crema e Burro-latte
Zavarella di Buffalo· Frank Di della Libera ed il 4.to Anniversario
Crudo e Pastorizzato
Potatoes, Bushel .. ..... .. .... .. . 38c
Cioccio, dì Youngstow~. Ohìo; Pa- della fondazione d~l nostro Club.
squalino D1 Loreto di Erie, ed altri, . E p~r tale occaswne, è stato arranPer Qualità e Servizio
Apples, Bushel ............. ,... ... 39c
le qua li sono troppo lunghe per poter- g1ato 11 seguente progr~mma: alle 10
Telefonate: 3570
Spinich, L b. . ... .. ... .. .. .. ... ... .. . 5c
le pubblicare.
A. M. messa cantata m onore della
Madonna della Libera, protettrice di
Dunkirk
Extra
Fency Tomatoes, Lb. 10c
2nd.
St
10'7 E.
Pratola Peligna, che si svolgerà nella
Chiesa H oly Redeemer. Dopo la mesFancy Green Beans, 3 Lbs. 25c
sa, il Banchetto nella Holy Redeemer
Hall, al No. 15712 Kiplìng Ave., Cledi
Eggplants, ~mall size, doz. 18c
veland, Ohio. Dalle 6:30 P. M. sino
l
La nostra città, si è, ultimamente, alle 11 P. M. Gran Ballo.
LATTE
!Eggplants, large size, 3 for 25c
arricchita di un altro professionista,
Per prendere parte a l Banchetto, il
puN e fre~~eo portato a 8aaa
!:
New Cabbage, Lb............... .. Se
di cui s i aveva urgente bisogno.
prezzo di ammissione per ogni famiv..-ra tutti i •iorni prima delQui, in Dunkirk, abbiamo molti glia, è di $ 2.00; per i singoli, $1.00.
le 7 a. m. Ordina.telo àa
Però, è necessario che ogni persona
di città o di fuori che vorrà prendervi
WILLIAM J. FELLINGER
Extra Special on Bananas
parte, deve farlo sapere al sottoscritPhone 4123
831 Deer Street
'
• to: John Buccilli, 939 Evangeline Rd.,
S:rhall, doz. .. .. .. ..... .. ... .. .. .. .. .. .. 10c
~~.......__......
Cleveland, non più tardi del 23 Aprile, e dovranno far sapere anche quanSmall, doz. .'. ... .... .. .... ... ... . .. .. . 10c
ti figli hanno, affinchè ci regoleremo
Medium, doz. .. ........ .. .. .... .. .... 15c
a preparare, e possibilmente mandare
Per le SPOSE di Febbraio
anche un piccolo deposito, per assicun più bel ricordo nella vita è
WE ARE LOCATED AT
rarci per fare la spesa.
una bella FOTOGRAFIA, speChi vuoi prendervi parte, si trovecialmente quella che si fa nelrà in un divertimento speciale, poichè
l'atto di matrimonio.
Anche quest'anno, la Società Pr&.- un Comitato composto dai seguenti
Venite da noi a ordinarie.
tolana di questa città, festeggerà, la Signori: Domenico Pizzoferrato, LuLEJA PHOTO STUDIO
Prima Domenica dì Maggio, ossia la ciano Margiotta, Frank Pizzoferrato
1
<161 Roberta Road
Dunkirk
Festa della Madonna della ·Libera, la e J ohn Buccilli, sta preparando un
Phone: 4798
Patrona del nostro paese Pratola programma assai attraente.
,
Peligna.
Il biglietto per il Ballo, costa 15
IMIDIIIIIIICIDIIC:DIIIIIIIOIDDDIIIIDD •••••••••••••••••••••••. . .
Per far si che la festa r iesca degna soldi a persona.
dei Pratolanì, la Società sceglieva,
nella riunione ultima, un comitato di
NOI ABBIAMO LE MIGLIORI
persone attivissime, che stanno preparando un programma, che forse e senSEMENZE E FERTILIZERS
za forse, dovrà sorpassare tut_ti quelli
PEL VOSTR'O LAWN O PEL
preparati negli anni precedenti.
Essi sono:
Il_ nostro am~co e compeae~ano_ Sig.
SI
VOSTRO GIARDINO.
Salvatore Gualtieri, Capo Comitato, Luciano Margwtta, pochi g10rm fa,
assalito
da
un
forte
attacco
di
influil quale sarà assistito dai . seguenti-:
Dateci Un Ordine Per
Quirino Di Tommaso, Camillo De Si- enza con febbre ad alto grado, dovetmone, Erminio Pace, Giovanni Di te essere r icoverato all'H u ron Road
Prova
0
Bacco, Antonio De Nino, Michele Di Hospital.
Però,
stante
al
rapporto
del
Dottore
P ietro, Eduardo Ramunno, Margherita Toscano.
W. RUECKERT & SON
~!~~~e, egli va guarendo gradataDa un Comitato di questo genere,
19 Rugglea St., .. Dunkirk, N. Y.
vi è molto da sperare. Perciò, a riCi auguriamo che le feste di Pasqua
We have them
vederci la Prima Domenica dì Mag- le farà in casa bello e guarito.
Phon e: 2040
gio.
.
JOHN BUCCILLI
SALVATORE DI PILLO
Agente-Corrispondente
Cross Straps - T Straps
White Oxfords
Publtshed by

l

I

l

Tornano in Colleggio Dopo
le Vacanze in Famiglia

JOHN A. MACKOWIAK

Saturday, April 16th, 1938

A Proposito del Pic-Nic dei
Pratolani del 3 Luglio

EDWARD PETRI LLO

l

Schultz Dai'r y

l

-

Prendete Parte alla Parata .di l

8anchetto he • terra' neJla Pasqua Bellamente Vesbte
Prima Domenica di Maggio
Grandioso Assortimento di
Vesti Sheer e Seta
1.98 - 2.98 & 3.89

SPECIALS THlS WEEK AT
DUKIRK FRUIT BASKET

53 Johnson

C

R

TO

PARIS FASHION SHOPS
306 Centrai Avenue
Dunkirk, N. Y.

Live Chickens, L b. ................................... ........ ,. .. .. .. .. ... 22c

Dressed Chicl\:ens, Lb.... .... .,...,......... .... ................... ...... 25c
& Rumps, Lb. .. .. ... .. .. .. .... .. .. .. .. .. ... .. .. . .. .... .. .. . 18c
lVeal Shoulders, L b. .. .. .. .. .. ... .. .. ... . .. ... .. ... .. ... .. .. .. . .. .. .. .. .. . 13c
Smoked Hams, Lb. ......... ..'........ ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .... .. 25c
Smoked Calla Hams, L b. .. ... .. .. .. .. ..... .... ... ..... ... .. .. ..... . .. . 18c
Fresh Hams, Lb. .. .............. .-.. ........... ..... .. .. ... ... .... .. ... .... .. 17c
Pork Trimmings, Lb. .............. .... ..~ .... ... .. ................. ..... lSc
(Jasings, Box, .............. ......... ............... ~ ........ ................ ... 50c
Fresh Italian Sausage, L b. ... .. .. .. ... .. .. .. .. .. ... ... .. ... .. .. . .. . .. . 25c
Local Eggs, Doz. .. .. .. .... .. .. .. .. .. ... . ... ... .. .. .. .. .. ... .. .. ... ... . .. .. .. 24c

Y

H
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125 Lake Shore Dr., E.
Dunkirk, N. Y.
Phone 4433 - We Deliver

iVeal Legs

-------Mr. ~~~~:o aw,o~:~~eRico- V-'AGGG~A
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SHOES FOR EASTER
SANDALS {!l
G JRLS

fEOrLE'S ·MARKET

§

l

lfuhàlitoo Ave. l! 2nd St.,
PHONE: 2037
'Plenty of Parking Space

§
C U T O U T S IS

Dunkirk, N. Y.
Free Uelivery

U

Q

U

00'".#"-'~..GOIOOV-'-'..00

Specials For Easter

Usate il nostro Lay Away Pian

N

••••••••••••••••••••••••••

..········

Cor. Park Ave. &. Third Street
Dunkirk, N. Y.

SO

Grande Selezione
Cappelli
Brims, Pill Boxes, BoJ!nets in
Bellissime Styles
1.25 sino a 1.49

Anche quì i Pratolani Festeggiano la Prima Domenica
di Maggio

t

Buffalo, N. Y. '

Fotografie 1Oc e Più
Noi Resteremo Aperti la Domenica di Pasqua Tutto il
Dopopranzo e la Sera
The Memory Photo Shoppe

P••••••!JIII••••••••••••••••'!I

(Valore da 1.98 a 2. 98)

••••••••••••••••••••••••••

"'
:
:
•

14

IE

(Valore do 5.98 a 7.. 98)

Da Hartford Conn

st:,

···············~
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BISON PRODUCTS CO.

TY

Speciale on Toppers
2.98 & 3.98

..............._- - -

PRIMA QUALITA'
Prosciutti, · Salcicce, Formaggi,
Capicelli, Salami, ILcc.
a Prezzo Giusto

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

(Valore da 4.98 a 6.98)

Un Nuovo Dottore si Viene a
Stabilire in Dunkirk·

..........................
ARTICOLI di SALUMERIA di :t

13

Da Cleveland Ohio

!....---------------

20

Professional Directory
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Blue -

Open Toes
Black - Luggage Tan
Roseberry

$3

H

pr.

C

IINOW l KNOW JHE DIFFERENCE
Hi-Heels -

between tba BENDIX HOME LAUNDRY
and other washing methods r••

Cuban Heels

"Jeep" Soles

pr.

Talce out clean, eweet

I

BENDIX HOME LAUNDRY
WASHES •• RiNSES • • DAMP·DRIES •• AUTOMATICALLY

Choice of Leather
or Gabardine

East Fourth Streèt,
DUNKIRK. N. Y.

Main Street

WESTFIELD, N. Y.

Saddle Oxfords

2.49 pr.
LITTLE BOYS
Oxfords
Pet Leather
All Leathers

$1.49 pr.

MEN'S DRESS OXFORDS
Goodyear Weit Construction

Plain Tors -

Quando voi pensate alla riparazione della Casa, a rimodellarla o fabbricarne una - PENSATE A NOI - Noi Vendiamo a retail.
!
I migliori Red Cedar Shingles - 100% Clear ed 100% Edge Grain "Gray's" 5 X B. ç. per Squa re ..... .. ....... ... ..:.. ........ .... ... ...... ....... ...... :....... $ 5.50
1
Alpha P o rtland Cement - B r and nuovo stock frelico - A Sacchi, Bàrili
o Trucco pieno - D omandate a noi per i prezz i.
,
P last er - Lime - Prepared Mortar - Mattoni e Flue Linen1.
s§
Sheetrock - Rocklath - Plywood Panels - Beaver Board e Insulatin~
Boards di variose doppiezze e variose qualità.
0
Roofing-s da $ 1.35 per rollo sino a $3.50 - Non importa quale pr•zzo
voi pagate, voi avrete il p iù in valore.
Completo assortimento di Shìng-les di Asphalt.
Domandateci una estimazione gratis per un lavoro ài Re-Roofing o per .
un Sìdewall - Noi facciamo il lavoro e nel medesimo tempo vendiamo a.n- .
SS che i materiali - I nostri prezzi sono ragionevoli ed i termini sì pouona,

l
l
S

ll

arran~B~;~;rC~~~ v&raB~fld~g Supply Co.

8

1
l§
i

215 Park Ave.

Phone: 2258

Dunk:irk, N. Y.

"BURNS COAL BUR,NS';
Domandate a noi per i prezzi -- di "Agrico" Fertillzer - Per Sacchi o Tonnellate - Noi v i possiamo far risparmiare moneta su fresco nuovo stock
diretto dalle milis.
~+r+!+~!4!!:•!•:::•:::·:::~:.:::+:::~·:::~·::.:::~:::·~»!•!$!~!+l+I6~:::• .:..x+~l4&»..~~·:;,z..:::~.:·:::·

ll
l
l

Wing Tip

Styles

l

$].00 pr.

l
l

All WhiteBrown

Comt. Brown & White

KIOLL'S SHOE STORE

317 Main Street

LA PRIMAVERA E' QUI'

§

Ali Leather Soles

Black -

Service Hardware Co.

$1.00 pr.

Smart & Dressy
Cuban Heels

cloltlea •• damp-dry an ti
I"Mdy for th• ""'·

F yorhe slek and tired of lifting
heavy, wet clothes, putting clothes
through a wringer and dunking
hands in hot water, see how different ihe Bendix can make your
wasb.day~ Leam how completely automatic this amazing machlne really
is. SEE A DEMONSTRATION
OF THE SUCCESSOR TO THE
WASHINC JUCHINE TODAY!

BOYS DRESS
'
OXFORDS
Leather Soles

GIRLS

This fs Ali YOU Do •• Bendix Does The Relt •• AUTOMATICALLr

a

$2.49 pr.

New Blues for
Mother

$4.00
Put dry, solled cloth..
Jet the avtomallt lt.e
1 lnto
2
dry cyllndar and
and water Mnllola • •
shut the door.
add toap atul bl•l...

Heavy Crepe Rubber
Soles

Dunkirk, N. Y.

Noi rivariamo le vostre.Scarpe mentre voi aspettate, usando ottimo materiale, buona · manfattu·
ra e prezzo giusto.

MODERN SHOE
REPAIR SHOP

..

. . ..... ...

~

~ ·

'

-
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.
rio Em~uele No. 44, ha rlpo_rtato 1 di Piazza S. Domenico, è caduto, pro- ~ ----...,..,.---..._- ____....,.,..__......_,
commoz10ne cerebrale, contusiom ?-ll~ ducendosi varie contusioni.
ABBONATEVI E FKTE Af3BONA·
testa, con vasto ematoma alle reg10m
parietali.
Recatosi all'ospedale della ConceRE l VOSTRI AMICI A
Dalla madre Bnmo Angela il bam- zione il Lo Verso è stato medicato e j'
?i l L RI SVEGLIO"
b~no è sta~o trasportato all'osp~dale giudicato guaribile in 15 giorni.
$1.50 l'anno
d1 S. Savena, dove lo hanno mediCato
i dottori Pomar e Savagnone.
Il piccolo Bruno, essendo stato giu'
dicato guaribile in. dieci giorni, ma ~~~..........-..
Condanna all'Ergastolo
con riserva sul pericolo di morte, ha
Annullata
dovuto essere ricoverato all'ospedale ,..
Una Bottiglia
pie, Cravatte, Maglie, Mutande,
dei Bambini.
ROMA- La Corte di Assise di i FOGGIA- In Giugno dello scorso
Scarpe Florsheim, ecc.
-DITrapani, l'anno scorso aveva condan- anno, a Margherita di Savoia, tale
MERCANZIE GARANTITE
nato il giovane Baldassarre Sanacore, Emanuele Leone uccideva, con una
Latte Fresco
da S. Ninfa, all'ergastolo per omici- coltellata, l'amante della moglie, il
PREZZO GIUSTO
dio aggravato per motivi abietti e commerciante Giuseppe De Vincentis.
Pertata a Casa Vostra Tutti
P A L ERMO - Il dolciere Eugenio
per aggressione aggravata e contiL'assass·no
· d'1cat o Lo Verso di Antonino, di anni 25,
Giorni
nuata.
1 . è st_a t o ora gm
n difensore avv. Mariano Torre, al- dalla Corte d1 A~s1~e, che ~o ha con- abitante in via Polara No. 55, mentre
ORDINATELA DAL
eseguiva un lavoro in un laboratorio
la recente udienza ha prospettato dannato a 28 anm d1 r~clus10ne.
una serie di interessanti questioni di
34 East Fourth ~treet
. dir~tto. pro~e~suale sui _Hn:iti ~eL poten d1 dec1s10ne del gmd1ce m rap.
DUNKIRK, N. Y.
porto ai capi di imputazione.
---. .--~----..-_..____
.._______..__.._.! •:..,,~,_<,~,~~,._o--..c,._.t~~~
La Cassazione ha annullato la sentenza di condanna con rinyio.
PALERMO - Cadendo in casa da
diversi metri di altezza, il bambino
AT 1AST l'VE GOT AN
Carmelo Bruno di Salvatore, di anni
A11-NORGE kiTCHEN
6, dimorante a Villabate, in via Vitto~

~l D~iÌ~ CÙta' D'Italia!

'

.

Omicida Condannato a 28
Anni di Reclusione

·r··::;~~:·::.:~::;:::::--

Infortunio sul Lavoro

-

Slt: VOI SIETE UN VERO AMICO
l)E IL RISVEGLIO MANDATEGLI
OGGI STESSO L'IMPORTO DELL'ABBONAMENTO CHE GLI
DOVETE:
$1.50

LEVY'S·

l

-·

.

'

Un Bambino in Pericolo di
Morte per una Caduta
······~···················

Scompare da Casa con 90
Mila Lire di Titoli

••• ONI OF TH0$1 NIW NORGI

FIRENZE -La signorina Giovannina Veri di Carlo, di anni 25, ha abbandonato improvvisamente la propria abitazione, portando con sè 90
mila lire di titoli.
La scomparsa della giovane è stata
denunziata alla polizia, che ha iniziato delle indagini!
Una scappatella amorosa?.
La famiglia non lo sa, e la polizia,
sta cercando di appurarlo.

HAPPY EASTER TO

ALL
I dirigenti di questo bellissimo ritrovò, invitano tutti
gli Amici a fargli una visita durante le Feste di Pasqua.

Quì Essi troveranno, Birra Freschissima, Liquori
Finissimi, ed un Servizio pronto ed inappuntabile.

CHANT'S DAIRY

~

• Only Norge
Gas Ranges
~!ve

~

-

you fuel·
-..
saving Conc e n c t a t o.r
"":burners-and
a host of ocher
featutes for easier, bouor 'ooking.
Seo the oow No.rp coda)' l Down

La Pena dell'Ergastolo a una
Donna che Uccise una
Vecchia Usuraia

--

- ....

-

20

13

TR l ESTE - Certa Genoveffa Milloch, in Boscarol, di 49 anni, il 15 ·
Giugno scorso. uccise la vecchia usuLA NOSTRA CUCINA E' ATTA 1AD ACCONTENTARE
raia Maria Caris, abitante in viale
paymenr as low .,
Sonnino.
TUTTI I BUONGUSTAI !
Tratta in arresto, In. Doscar(;: ::-.veva
subito confessato il de::tto dicendo di
Listen to the Vcice cf Firestone • ·
1
essersi recata in ca;:;3. della vecchia
oveninn over N. n. c. Rcd h ' . . ...,,..;,
per farsi dare in prestito del denaro
che doveva servirle per pagare l'av- f
vocato di un suo figlio in quell'epoca
19 East Thlrd Streat
in
carcere per furto.
93 East Thlfd Street --o:O:o- Dunkirk, N. Y.
Avendo la vecchia rifiutato il pre&
Dunkirk, N. Y.
stito, la Boscarol l'aveva aggredita
~--- e uccisa per derubarla di a lcune miPhone: 2~40
guaia di lire e di gioielli che questa
entra Avenue
teneva in casa.
Tale confessione l'imputata rendeva pure in sede istruttoria. Senonchè
nel recente processo ritirava in pieno
La Nostra Ottima Birra
tutte le dichiarazioni fatte precedentePhone 2725
mente, dicendo di essere stata indotta
a confessare in seguito a maltratta- • • • • • • • • • • • • • • •
menti subiti.
In Bottiglie
Convintasi, però, la· Corte della piena colpevolezza dell'imputata, la Bo- ~.,..~.N".N".,r~.,ooo~~~~
è pronta per voi tutti i giorni a $2.00 per una Casscarol è stata condannata alla pena SZ

Palais Royal
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DEAN ELECTRICAL CO.

C
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IRESTONE AUTO SUPPLY
SERVJCE STORES
JO l C
}

DUNKIRK, N. Y.

AL

Lake City Export

IC
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Al ritorno della caaaa vuota, al avrà Il rlmborao del 40o depo.ltatl.

con due anni di isola-
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LEOPOLD SIGEL, Pod. G. S§
Chiropodista Podiatrista
o
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Dunkirk, N. Y.

lnvariably Get Their Best Start
-atHABE R' S
New
DRESSES

H

(Sin dal 1888)
Phone: 2194

§

ABBONATEVI E FATE ABBONARE l VOSTRI AMICI A
O
"IL RISVEGLIO"
~~O

N

17 W. Courtney St.

U

WHAT'S NEW IN

O

FURNISHINGS?

A. M. BOORADYDUNKIRK,
& CO.N. Y.

§

at

$6.95
Mannish & Tailored
SUITS

U

ll

Q

Non si potrebbe celebrare
una bella Festa di Pasqua,
se mancassero i Fiori.
Noi ne abbiamo di tutte
!qualità a prezzi ragionevoli.

from

$6.95 .

§

A. C. BATTAGLIA
70 Cushing St., Fredonia
Telefono : ~6-J

§·

~

HABER'S ·

J

Dunkirk, N. Y.

-o:O:o-

333 Main Street

C

H

S§

C

A

PER PASQUA!

AU

~en.

77 E. THIRD STREET

S

==:==l
TA
U

You'll find the answer
here. . . . in these displays
o f seasonable
fashions for men and

young

from

$2.95
Smart
TOPPERS

N

Masonic Bldg., Room 23
Dunkirk, New York
O R A R l 0:
Da Lunedi sino a Sabato, 9-12, 1-6
Le Sere e la Domenica Solamente
a Mezzo di Appuritamento
Telefono: 2257

IS

Y

FRED KOCH BREWERY

S

R

~~~~~~astolo

TO

sa di 24 Bottiglie e 75c di deposito.

Abbonatevi a "IL RISVEGLIO"

...

......-......... .... . . .
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Dr. Miles Nervine
(Liquid or Ef}ervescent Tablets)
Soothes irritated nerves, pernùts refre hi
sleep, helps you to "get hold of your~erf.~
y everyone. is nervous the .d
NEARL
worries, street and h ome noi se] tYh

.
Fmancial
work and exciting recreat ion p ut ;esstra~ e~ othr s, hard
ous system that brings on Sleeplessnes N n
e nervache, N ervous Indigestion, Restlessne:~, I~;~~b~Ii~adAn at tack of nerves m
k
.
quaiTel . with your husb ay ma . e you lose frlends,
to your children.
and or wife, appear a tyrant

Italian Weekly Newspaper

·GIORNALE ITALIANO

INDIPEN.DE1~TE

DR. MILES NERVINE ha; been so0 th· th
of the nation for nearly 60 Y
If
mg e nerves
get a bottle or package at you:~~~ggistyouHare.llnervfousd,
your money if
,
·
·
e Wl r e un
sults.
- you are not entirely satisfied wlth the r e-

'

Il
l

•

.;. •

•

Large paekage or bottle- $1.00. Small paekage or bottle-25e

·~

'

• '

"

•
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•

'

•

•

-

-
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...............
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IL

vasellina le parti argentate della sua due volte, per poco non ci perdettero. sulla soglia, allorchè la porta s'aperse

Inseguiamolo ! Inseguiamolo! con tal forza, che non il più lieve gor proruppero allora, unanimi.
goglio passò t ra le m ie dita .quasi af- Ma pare che abbia scavalcato fondate nella carne morbida e calda.
ma con facce giovanili e piedi nudi.
il muro.
Oh, non me ne glorio ! L'atto fu vile,
- E' nel giardino accanto! - gri- Avanti, compagni, avanti!
vilissimo; ma io non potevo tollerare
dai.
E segui uno scalpiccio di piedi nu- che Raffles venisse preso : il mio uni- Chi ? Chi? - domandarono essi. di verso la porta dell'atrio.
co fine era quello di salvarlo, e tremo
- Un uomo sgusciato da una delle
- Ehi, dico, voi non mi piantate ancòra pensando a quali est remi la
vostre finest re a capofitto. .
poi tutti quanti ! - protestò ansando brama di conseguirlo avrebbe potuto
- L'altro furfante ! L'altro furfan- l'eroe dalla faccia vermiglia, che te- trascinarmi. E strinsi, e tirai, finchè
te! - esclamarono in coro i cherubini. neva Raffles prigioniero.
le due mani vigorose abbandonarono
- Passavo in bicicletta .... ho visto
- Dobbiamo catturarli entrambi, la preda, e si t esero tentando l'aria,
lume. O che avete costì?
caro Beefy !
per afferrar me, ma debolmente, eAvevano s 'intende la mano di RafVa bene, ma....
saust e com'erano dal lungo sforzo.
I ndovinereste mai che a vvenne in quel
fles · ma o~mai ero n~ll'atrio in mezzo
Io intervenni:
a l~ro. Un robusto ragazzotto dalla
- Sentite, resto io. .E chiamerò momento? La mano sbiancata di
Raffies, che libera dalla morsa t ena·
faccia vermiglia la teneva saldamen- pure un mio amico che è li fuori.
te, da solo, cingendo con le dita della
- Grazie infinite! - disse il valo- ce si ricolorava al ristabilirsi della
circolazione, il polso illividito e macsua sinistra il polso e applicando la roso Beefy.
destra palma a palma, le ginocchia
L'atrio era· sgombro. Il cuore mi chiato di -sangue, si sporsero in alto,
dai f oro, e rapidamente la chiave
puntate contro l'imposta. Un secondo batteva con violenza.
gli prestava un ostentato ma su per- Come li avete scoperti? - do- girò nella toppa.
fluo aiuto·, e altri tre 0 quatt ro balla- mandai, birciando l'adolescente.
(Continua)
vano attorno in pigiama. In fin dei
- Eravamo giù a bere e a fare
fini non avevo da fare che con quat- una partitina a carte... in sala.
tro al più. Alzai la voce perchè RafBeefy scoteva la grossa testa verso
fl.es m'udisse e si rincora~se. ~'alzai un uscio aperto. ·Con la coda dell'oc- V.#"J"J"J"J"J"J"J"J"J"...,.J'"J"J"~
di nuovo. Non so come mi vemsse la t chio vidi un luccicar di bicchieri al
MANGIATE
mia ispirazione, ma fu certo felice.
chiarore del fuoco acceso nel caminet- ~
PANE . FRESCO
- Non parlate così forte, - mor- to; con la coda soltanto, perchè il riTUTTI 1 GIORNI
morarono i ragazzi. Destereste manente era intento ad altro.
Il nostro truck viene ogni mat-~
quelli di sopra. Quest'impresa è no- Lasciate ch'io vi dia il cambio.
tina vicino a casa vostra.
stra.
. .
- No, non s<?no sta~co.
Ordinate un Pane per prova.
.ù-b Dunque ~e tenetet uno, h- . dlSSl t - Allora nu costrmgete a d insi- ~
p1
asso. se vo1e e anc e 11 suo s ere.
complice, potete accalappiarlo. Credo
E prima ch'egli a vesse tempo di ri- 0R Buffalo, N. Y.
CL. 9663
che si sia f atto male.
spendere lo a vevo preso per il collo VJ"J"J"J"J"~~

Beeston Humber, e la nostra buona Or ora saprete come.
impetuosamente, e mi· trovai di fronte ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• padrona
ci colmò d'attenzioni ed ec
V'è un forcipe che serve a girar le a una brigatella di ragazzi in pigia-

W. HORNUNG

spresse il voto che non avessimo a chiavi dalla parte opposta della topincontrare i malfattori, pur non ne- pa; ma l'arnese non è tanto agevole a
.gando che la ricompensa offerta a- maneggiarsi. Raffles preferiva lavovrebbe fatto comodo a chiunque se la rare con un sol coltello aguzzo sulfosse guadagnata, s enza parlare del- l'angolo dell'impresa. Trapassato il
l'onore e della gloria. Noi gliene a- legno, che, beninteso, è il più sottile
vevanio promesso una generosa parte nell'angolo più prossimo alla chiave,
nel caso di felice successo, a condizio- e usando un coltello fate meno rumone che non parlasse della nostra idea re. Ma l'operazione richiede parecchi
ad anima viva per evitare che altri minuti, e rammento d'aver dovuto
più volte pasl;lare da una mano all'al- Sono, .a quanto sembra, la marca to, e una notte incorsero in un disa- ciclisti se ne impadronissero.
Era vicina la mezzanotte. Peda- tra la lanterna elettrica, innanzi che
più popolare, - egli osservò. - Ho st ro cagionato, ironia della sorte, da
tenuto gli occhi sulla strada da Ri- quella stessa nebbia che avrebbe do- lammo per Kingston, diretti a Sur- il foro fosse abbastanza largq da ripley a Cobham: c'erano più tracce vuto proteggerli. Ma vi racconterò la biton, dopo aver fatto scorrere le cever~ la man<: e il polso di R3;ffl~s.
Egh aveva m ques~e occaswm un
di Dunlop che di qualunque altra spe- storia con accuratezza e, forse, con macchine silenziose attraverso i Camcie ·di gomme. Eh si, ciascuna lascia un certo gusto, come vedrete se vor- pi di Ham , tetri nella nebbia come motto <:he non ·ho .ma1 c1tato, non a quelli delle rive d'Acheronte, e pro- vendo fmora descntto se n<?n u~ solo
la sua impronta caratteristica, e mi rete leggerla.
preme che la nostra non sia troppo
La casa designata sorgeva a mezza seguimmo da Teddington Bridge in furto. con .scasso nel ql!aie 10 g.h pre~tass1 assistenza, e . f m u~ a ss1stente
rara. Le Dunlop tracciano una grossa cos ta di un'altura, presso il fiume. sù.
·
d'1 sapere pereh'e 1n.consap.evoie. .n p1ù ass1duo
lettore
linea serpentina; le Palmer, fili tele- Aveva due ingressi, e c'era spazio da
_
I o sare1· cunoso
grafici; ma, certo, il serpente fa me- fare una passegg iatina, uscendo dal- diamine la finestra della dispensa sia dl questi annah non puo certo afferglio al caso nostro.
l'uno e rientrando dall'altro, lungo la il punto vulnerabile di nove case su mare d'avere scassinato molti usci in
Fu quello l'inverno in cui vennero scalinata. Tra questi s'estendeva una dieci. La casa designata erà quasi la nostra c<;>mp.agm~ .dopo quel. Imo pncommessi tanti furti con scasso nella mezza luna d'arbusti ; a sinistra dei decima, avendo la finestra in discorso mo saggw di .nOVlZlO. I o pe~? da 3;llo~
Valle del Tamigi, da Richmond in sù. gradini si trovava una cons erva, e a sbarre della miglior qualità, ma non ra non ne-fecl che tropl?e, .d mcurswm
Si diceva che i ladri erano sempre in destra il passagg io all'entrata di ser- applicat e nel miglìor modo. Le sole ladronesch~ nelle case, msleme con A.
. bicicletta; ma che cosa non si dice? vizio e agli annessi posteriori. Qui che Raffles riconoscesse come un o- J. R.affies .... ~bbene, nel ~~,m~nto
A me invece constava che qualche dava la finestra della dispensa di cui stacolo insupera bile erano quelle mu- c~l~man~.~egh mo~m~rav~b V~tto=
volta erano a piedi! ... Noi ci occupa- parleremo in seguito. La casa desi- rate n ella pietra all'ester no; quelle na(, 0
ormwoo d' c~~ s:
und
0
vamo con vivo interessamento di que- gnata, residenza d'un opulento agente sem~licemen~e invitat": nel.l'intelaiatu-' ~~~ubbs!"
~~~;~fta 1era .~::;:-;~~d
sta serie o piuttosto sequela di. fortu- di cambio che portava una massiccia raiff~h Iteàgno mterna Slhsèv't,anbob. senza Bill !" Quella notte non fu nè l'uno n è
nate _imprese criminali. Spesso Raf- catena d'orologio, era una casa sicura. d 1co1 a 1cuna, pure
sa 1a pa- , '!t
hè
ll' tt
h
t
fles chiamava la sua devota vecchiet- Io però nei panni del proprietario non zienza e tempo . . Le f inestre a infer- 1 a ro, pere . ne .. ~.t~ ~ ~. si avano
1 on~.
ta a leggergli le notizie più fresche sarei stato di questo avviso. Non era riate inoltre sogliano esser prive d'o- fe~b pro:~m~~lare
e su:
date in proposito da un foglio locale, ' isolata, ma f aceva parte d'una fila di gni altro serrame degno di tJUesto a . ra Sl s 1ancarono e nmasero s~
mentre io stavo nella mia camera a l bell'aspetto, e nella casa attigua ave- nome; la suddetta non faceva eéce- m1aperte nella sorpresa della di- ~~---------====================~
=·==~====================
scrivere. Quanto scrivevo!
J va sede un convitto di futuri · soldati. zione a lla stolta regola, e una spinta sfatta.
col
t
emperino
ce
l'aperse.
Io
qui
do
La
mia
mano
è
trattenuta!
Perfino uscivamo la notte, a peda- V:' è ~n ~ipo spe?iS;le .d i siffa~t~ istitulare in traccia dei ladri, e a l nostro zwm ne1 .suburl;n: 1 gwvanotbm vanno preziosi cenni ai proprietari di stabi- sussurrò egli ansimando.
ritorno non mancava sul camino un attorno m kmckerbockers, fumando li, e meriterei forse una lode dai criI suoi occhi spalancat i mostravano
buon caffè caldo. E ravamo davvero l~ pipa, salv:o il sabato notte quando tici. Fatto sta ch'io non t rascurerei il bianco tutt'intorno all'iride, cosa
capitati felicemente . Quelle notti neb- s1 recano c1ascuno a ' casa sua con, le due precauzioni indicate se fossi più rara che non s i creda.
"
Simultaneamente udii un suono di
biose sembravano anch'esse fatte ap- l'u.ltimo tr~no. Non. ci occup~vamo di un ricco dimorante nel suburbio, sul
ACTU~L'-Y AIOS
·
passi strisciati, di sommesse e conci- f
posta per favorire i più audaci ruba- sp1are q~e1 ragazzi: P.er no1 le loro Tamigi.
menti. Ma il _risultato non soleva es- ~esta e 1 loro co.s tumi non aveva no
Ma intanto, nel prodigare buoni tate voci giovanili, e una fioca luce
DI GESTIOt-:l·: SPtYS ~OTED
sere tanto cospicuo, nè mai era tanto 1mportanza; ma <:l cadevano sotto o~ consigli, dimenticavo di dire che ave- illuminò il polso di Raffies.
Pr\Y'SlCIA~ ..•••••
enorme come pretendeva la gente e eh~. E non ~cegl~emmo una ~otte m varna nascosto le nost re macchine tra
- Bene Beefy!
in particolare asserivano i derubati, cm tutta la f1la d1 ca.se probabilmente gli arbusti della macchietta semicir- Tienlo forte!
i quali a sentirli avevano perduto sarebbe tenuta sveglia.
colare davanti alla casa, e che Raf- Bravo il nostro Beefy!
- Beefy l'ha còlto!
più oggetti di valore che non ne avesQuella che scegliemmo era nebbiosa fles aveva avuto l'ingegnosissima pen- Lo tengo! Lo tengo!
sero posseduti in vita loro. Parecchie come poteva essere soltanto nella sata di coprire le lanterne con certe
Raffles m'afferrò il braccio con la
volte anzi i furfanti fallirono l'inten- Valle del Tamigi. Raffles spalmò di guaine scure le quali ci permettevano
di tenerle accese.
mano libera.
- M'hanno in loro potere, - morBastò svitare le sbarre inferiori e morò. - Sono perduto.
scostarle a forza. Nè l'uno nè l'altro
Sparate attraverso l'uscio, c'eravamo ingr ossati con gli anni, e suggerii
ansiosamente.
' in pochi minuti, inl;linuandoci per l'anIo non avrei esitato a farlo se fossi
gusta apertura, f ummo tutti e due stato armato. Ma non lo ero: Raffles
prima nell'acquaio e poi a terra. Il riserbava a sè solo questo rischio.
procedime'nto non era dei meno rumo- Non posso .... sono i ragazzi .... abrosi; però una volta penetrati nella
dispensa divenimmo topi, e non mica biamo sbagliato casa! Maledett a la
topi al buio. C'era un becco di gas, nebbia.... m'ha rovinato ! Ma voi anma non lo toccammo. Raffles in quel- datevene, Bunny, finchè c'è tempo.
le incursioni andava munito d'un lume N on pensate a me. E ' la mia volta,
preferibile al gas: ove non fosse im- amico.
La sua unica mano premette affetmora le io raccomanderei una lanterna
cieca di sua invenzione. E' un adatta- tuosamente la mia destra in segno
mento speciale delia comodissima d'addio. Io vi posi la lanterna elettrifiaccola elettrica mediante un cap- ca ed uscii tremando a verga a verpuccio nero che fa· da schermo. Io l'a- ga, ma senza proferire una parola.
Andarmene! La sua volta! Sì, me
vevo retta tra le sbarre dell'inferriata
mentre egli le svitava, ed ora egli la ne andrei, ma per ritorna re, perchè
reggeva contro il buco della serratura era la mia volta e non la sua. M'ain cui stava, dall'altra parte, una vrebbe Raffles abbandonato con una
mano in un buco d'un uscio e tenuta
chiave ·girata.
Segui una pausa, durante la quale stretta da qualcuno? Ciò che avrebbe
riflettemmo e ci ponemmo al viso le fatto egli al mio posto, dovevo far io.
nostre maschere. Non fu mai risapu- Cominciai dallo scivolare a testa alto che le famose ruberie notturne nel- l'ingiù fuor della finest ra dond'erala Valle del Tamig i venivano perpe- vamo entrati, e toccai ter ra carponi.
t rate da malandrini coperti dalla li- Ma quando, rizzatomi, ebbi spolveravrea del delitto; ma invero fino a lla to le palme delle mani e i ginocchi
notte di cui narro le maschere non le dei miei kn ickerbockers, non sapevo
avevamo mai _mostrate; e ciò per e- ancora che farci poi. E soltanto a
spressa volontà di Ra!fies, che dopo mezza st rada verso la porta della
il suo furtivo ritorno al mondo insi- facciata mi sovvenne che portavo ansteva su questo punto, ogni qualvolta cora sul viso l'obbrobriosa maschera
fosse possibile. Infatti quella notte,
di crespo. Me l'ero ap~p~e~n~a~s~t~r~a~p~p~a~ta~
, ~----~~==~==::~==~~~~~======~~==~==~====~~~~~~======~~~============::~------your 'hair g ra.yf ls it going g ray? Erose that shg"ewl •
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L'Uomo dalla Maschera Nera
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LAUGHS FROM THE DAYS NEWS
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GRAY

DASH DIX8N

· Clalrol lifts the. gloom of gray that' darkens your foce antl

O
U

Whether you'd like to regain your own color or completely. .
change the color of your hair, Clairol will do it qui,;kly and·

C

so subtly that your closest friend won't detect the change.
Clairol èloes what nothing else con l In one simple treatment
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PASSES ~

6REAT CLOUDS OF STEAM

BUT THE SHIP MUST ENVELOPE 'XLO' AS THE l

BE STOPPE D ìHERE //

FIERY COMET RACES BY.

DETECTIVE RILEY

My Beautician's N a ma 1$ • • , . ,,., , ,, ....-..--.....-..-.......,.. .___............,.....__ ''--J
• •

T HE S/.2\TELITE

DOCTOR BRINGS THE

ARRIVES ON THE OPPOSITE
, SIDE JUST AS ìHE COMET

. .. . . . . . . . . . , - - . . . . . . . , . .

Addreu . ... .......... ········~···· · ·~· . ·--- ...... ...... ... ·- ··-~~~~

THE SHIP FALLS VJ; 'i H
A MIGHTY SPLASH INTO
IHE WA'TERS COVERlNG

WATER SATELITE, XLO, ANO

H
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SPACE SHIP AROUND THE

AU

JOAN CLAilt.
Cla irol, lnc, 132 West 46 Street, New York, N. Y.
Pleaso_sond FREE Cla lrol Bookle t, Advice and Ana lysls.
. . ....... _.. . . . . ... .. . . . .

.. ,..
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Ad: your bequlici11n. Or write to ua for FREE Clairol
book/et, FREE advice on the care of hoir, and F~_EE
beeu'ty ena ly •.il. Write NOW on coupon be/ow.
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Clairol shampoos, reconditions and TINTS.

..-,.&........ .

THE DX.T ùi ~ e,RINGS IHE
SHIP TO A SUDDEN STOP
WITH A SPEED ARRESTER
VIBRATION RAY- BUT DOT
DASH AND IHE DOCTOR
ARE THROWN HARD AGAINST
THE WALLS OF IHE CRAFT

N

makes you look years older.
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by RICRARD .Lll
">''o•l2e' HOLDtN' OUT' A )'.)O
YQ(..I KNOW l"f' \\ "Tt-1\S CON\/t ~&R
'WIU. Mf'II<E YOU IAL.K \1 OO~''T
Yan...\.. OR 'I:'LI- KNOCK ~e:
1:xJ11~~E'SS OV'f'A 'l<OI.J
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rTWA'òì'Fit: CHIEF'S
IDeA, f<IL.eY \\ HE W AS
TRYING 17::> ~RI!E YOU
SO ')IO(;'P LAY OFF
OUI< IY\061
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OUR NEW PRICES

..

"

40c -5f)c
MENS' SOLES . . . . . . . . . . .... . . . . . . . 75c - $1.00
40c 50c
MENS' HEEI.B ..........................................
50c-75c
LADIES' SOLES ............... ......................
LADIES' HEELS
20c
35c-50c
RUBBER HEELS ............................._
RUBBER HEELS

~

1 ·nw-t~

Ladies Shoes Dyed All
Colors

~-

Like-Knu Shoe Repair
337 Centrai Ave.,

Dunkirk, N. Y.
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GROW UP MOM ~
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