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UNA COPIA -

Coanforts Foil The Convalescent

A Contagious Disease
The most contagious disease of our times is indifference.
It is also the most dangerous. And ali races, including the old
Latin race, are being pervaded to a large extent. Why are
they becoming indifferent to duty? Because they have lo~t
faith in their own ability to overcome difficulties and to wm
the life battles. Life is becoming more expensive than ever
and the means to keep it going more inadequate. . Suicide is
no longer an accident. It is becoming' a habit. An ?'e seem
to be unable to discover the cause, menta! or otherw1se, that '
induces people to look at it as the most logica! remedy to relieve sufferings and disappointment. Of course,, ~o . take one
way trip to hell is not pleasant. Inasmuch as rehg10us savants
tell us that suicide is a capitai sin and that it shall take people
right to hell, we have no intention,. or right, t<? ref~te the ~re
Qiction. But those who have expenenced hell m th1s v~ry hfe,
believe that the change cannot be too great. They opme that
since they have to enjoy hell as a pastime, its locatio~ would
make little difference. Variety, they believe, would 1mprove .
the situation rather than make it worse. The strange thing is
that w~ have permitted innumerable c~nturies_ ~o go by wit~out
being able to find out a remedy agamst smc1de. There 1s a
remedy, however, and it is based on the habit of disJ?atching
worry to hell. The moment worry is out of the way, llfe shall
become more pleasant and the allurement to remain over here
greater than the curiosity to try a peep over there.
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Un Male Contagioso

3

Il male più contagioso dei nostri tempi è l'indifferenza.
Esso è anche il più pericoloso. E tutte le razze, inclusa la vecchia razza Latina, ne sono pervase considerevolmente. Perchè
stanno diventando indifferenti al loro dovere? Perchè hanno
perduto la fede nella loro abilità di vincere le difficoltà che si
presentano, comprese le battaglie della vita. La vj ta sta diventando più dispendiosa che mai ed i mezzi di mantenerla in
funzione sono sempre meno adeguati. Il suicidio non è più ·un
accidente. Esso sta diventando una abitudine. E Noi sembriamo incapaci a scoprire la causa, mentale o di altro gènère,
che induce il prossimo a guardarlo quale soluzione più logica
per ~vitare le sofferenze e ·la disillusione. Naturalmente, il
comprare un biglietto di sola andata all'inferno non è piacevole.
Dal momento che i sapienti della religione ci dicono che il suicidio è un peccato mortale e che manda chi lo commette direttamente all'inferno, non abbiamo nessuna intenzione, o diritto,
di discutere la profezia. Ma coloro che hanno provato l'inferno
nella vita vissuta credono che il cambio non possa essere assai
grave. Essi opinano che il momento in cui avranno il piacere
di godere l'inferno, quale divertimento, o varietà, il luogo in
cui è situato non farà molta differenza. La varietà, essi credono, migliorerebbe la situazione piuttosto che peggiorarla. La
cosa più strana è che Noi abbiamo permesso il passaggio di secoli inuumerevoli senza essere stati in grado di trovare il rimedio contro il suicidio. Vi è un r in\edio, essi credono, e si basa
sull'abitudine di mandare la paura all'inferno. Il momento in
The "over there" song became, at once time, very popular.
cui la preoccupazione cessa, la vita diventa più piacevole e la
Our former soldiers remember it. It was sung during the war.
lusinga, di rimanere quì, maggio~e della curiosità di far capoAn a good many of those who went over there were lucky elino lassù, o laggiù.
nough to come back unscathed and physically sound. But the
moment they stepped again on the_ familiar A~erica~ soi~ they
La canzone dell'al di là diventò un tempo molto popolare.
discovered that they had accompllshed very httle, m sp1te of
I nostri vecchi soldati se lo ricordano. Fu cantata durante la
their sacrifices. They made up their minds to stay at home
guerra. Ed una buona parte di coloro che vi andarono furono ·
in the case of a new war. Unfortunately, they failed to realize
abbastanza fortunati da tornarsene senza ferite e fisicamente
that the under dbg is always an under dog. No matter what
sani. Ma appena r imisero d i nuovo il piede sul familiare suolo
it tries to accomplish, if there is another war, he shall have
Americano, si accorsero di aver compiuto molto poco, ad onta
to jumb into the fray, willingly or unwillingly. The underdog,
dei loro sacrifizi. Essi decisero di rimanere a casa in qualsiasi ·
in fact has no discretion of his own. Like ali yes men, he shall
altra guerra futura. Sfortunatamente, non furono in grado di
have the sole discretion of hollering: "To hell with wars!'' But,
comprendere che il cane pelato è sempre un cane pelato. Non
after getting horse in hollering, he shall have to come down to
importa che cosa tenta di fare, se vi sarà un'altra guerra, doearth and don the uniform, like he did before.
vrà parteciparvi, volente o nolente. Il cane pelato, infatti, non
ha discrezione propria. Come tutti coloro che debbono obbeWhy have new wars? Because there a!e big people, mos~ly
dire sempre, il veterano avrà soltanto la discrezione pi gridare:
politicians, who desire to grab new terr1tory and to ennch
tiva contro i loro massacratori, pro- All'inferno con le g uerre! Ma dopo che sarà diventato rauco,
themselves at the expènse of the poor and humble. Those who
tetti dal crisma di Londra e dall'ac- dovrà finire con l'indossare di nuovo l'uniforme, come fece
are after new land try to get it peacefully. But when pers~a
quiescenza di Parigi.
prima.
tion is ineffective, they resort to threats. Then, they use vioSotto dunque alle vittime! E viva
lence. And the young people who are dragg:ed into the confl~ct
il carnefice intangibile! Questa è la
Perchè abbiamo le. guerre? Perchè vi sono dei pezzi grossi,
morale del non-intervento. Questa è in gran parte politicanti, che desiderano di impadronirsi di
are told that it is their duty to protect the mterest and the mMOINE AGLI AGGRESSORI E PEDATE ALLE VITTIME
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tegrity of their country. Yet, they are sent. to grab the other
berrante cecità di alcuni uomini chiu- nuovo erri orio e 1 arricc 1rs1 a spese e um1 e e e povero.
nation's land. As to their own, there is no danger wotsoever.
si ad ogni generosità, due grandi na- Coloro che vanno in cerca di nuovo terreno cercano di assiCUrarselo pacificamente. Ma quando la persuasione non fa ef- ·
The sole danger one can ever notice is that made bY: the. public . Nulla di classico: non v'è unità di 1 A questo punto gli ambasciatori di zioni corrono al naufragio.
di luogo; d'egoismi.
ma v'è unità
dì! pere
Spagn~
a Parigi
e~ astens10mstl,
Londr~ f~n~oche,
sac
ALBERTO TARCHIAN I fetto ricorrono alle minacce. Dopo, usano violenza. Ed i giopress. The conclusion reached by the so-called patrwts 1s that tempo
paure ed'ipocrisie
E' l'ua1 due
goverm
once we are in the fray we have to do our duty. But they stay nl· ta· c'he conta. '
se i bombardamenti di cit.tà aperte
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-~vani che sono trascinati nel conflitto apprendono che è loro
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at home -to do the hollering, which they c~nsider as their sole Sono ormai due anni che, prima continueranno, le autorità di Barcel- .e cercare
grov iglio
in dovere d"l .protegge~e g l'1. mteress~
con la congiura e poi con l'azione di- lona saranno costrette, per placare cui si è cacciato, ha spedito Lord Pure, sono mandati ad 1mpadromrs1 della terra o del suolo alduty.
retta, Mussolini ed Hitler sono inter- l'opinione pubblica e cercare di porvi Perth da Ciano a domand.argH di per: j trui. Per quanto riguarda ·la propria, non vi . sono pericoli di
ad esercitare rappresaglie su adere Franco (l) acclocchè cessi
l
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New wars are in being, regardless or' the attempt ~o cir- Venuti. t"n Spag·na. Le grandi demo- un rimedio,
· spagno10 ·
·. p1roscaf1
.
. br1tan. . sorta.. Il so o penco o poss1. 1 e sara que .o mven
ato
a. . a.
crazie li hanno lasciati fare e, per fuon· de1 t ern·tono
1. bombardamenti. de1
.,
.
cumscribe them to the Spanish peninsula. It shal_l . be Impos- metterli
meglio al riparo da ogni Chamberlain ha dato la massima nici e, se gli frulla, quelli delle città p_ubbhca stampa., La conclusiOne alla quale ~ COSidetti patr_wti
sible to get together and divide the booty. Ali pac1flst natwns noia, li hanno associati all'opera di pubblicità a questo passo - dettato aperte. Vorrebbe anche che Mussol in i SI abbandonano e che una volta che Cl troviamo nel conflitto
are interested in . grabbing something. And the excus~ for the salvaguardia de non-intervento: col- da un dolore e da una indignazione mettesse presto a punto i piani per dobbiamo fare il nostro dovere. Ma essi se ne stanno a casa a
grab is the rectification of borders, new naval statwn, n~w mo di osceno e pubblico raggiro.
che meriterebbero almeno il rispetto, il ritiro delle . sue divisi_oni. Co~tu!, gridare a squarciagola in sostegno della guerra.
,
fortresses, and new exploitation. It is like the case of the PISa I totalitari hanno occupato isole anche. di un "gentleman" - con l'in- dopo aver sentito Badoglio e Par1an1,
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thieves. The tradition tells us that they fought and abused
convenisse loro, affondati pi- pubblica e di additare i "rossi" come be disposto ad allont_ana re d_al fro~te di circoscriverle alla penisola Spagnuola. Sarà impossibile di
each other in day time, but that darkness found them together ovunque
roscafi, bombardate città aperte _ bevitori d i sangue ed eccitatori di le truppe combattenti ed a r1mpatr1a. .
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anche francesi _ massacrati civilj a stragi.
. re qualche piccolo nucleo _ simbo li- umrs1 e lVl ere 11 ot mo.
u e e naz10m pac~ lS e t:og lODO
interested in the effort to grab and divide booty.
migliaia. Chamberlain ha aggrottato ì tedesc~i non_ hanno per~ la cal- co - per permettere l'applicazione afferrare qualche cosa. E la scusa del furto SI adagia sulla
This is a pacifist nation, like ali others. We are at peace i cespugli sopracigliari e ha fatto ma, perche constderano che 1 repub- dell'agreement del 16 Apri le, che de- rettifica dei confini nuove stazioni navali, nuove fortezze e
when is no war. But the moment war becomes necessary to sapere a Franco (a Fra~co solo) che l blicani spagnoli sono nel loro pien~ ve far _scendere sul_l'esauste finanz~ nuovo sfruttamento.' E ' proprio come il caso dei ladri di Pisa.
"un indelicato", e che gli avrebbe dtntto, dat() quel che subiscono. P01 del reg1me la sosp1rata manna de1 L t d' .
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further the ends of the conscienceless rulers, pacifism 'disap- era
cre·d,·t1·. Mentre bombarda ancora, per 1 _a ra 1z1one Cl n,.v e a c_ .e essi 1 Igava_no un a ro _ur.an e 1
tolto il "dessert" simbolicament e, se l la Spagna e- 1ont ana.
pears. The press commences to holler about dignity, self re- avesse ucciso almeno un milione di Mussolini, invece, che ha paura in affrettare i tempi, il duce è pieno di g1orno ma che l oscunta notturna li trovava associati nello
spect, national pride and other imaginary articles. Th?se _who avversarii (tra cui una diecina di in- realtà d'ogni fremito di foglia, ha col- sinuosa sollecitudine per l'amico sforzo di ottenere altro bottino.
.
are on the safe side, join the efforts. Bands and professwnal glesi), senza conseguire l'agognata to ancora il destro per fare il pa- Chaml)erlain, arbitro delle casseforti.
Questa è una nazione pacifista, come tutte le altre. Esse
rioise makers parade the streets. with banners flying,. the can vittoria. Agognata sopratutto a Lon- gliaccio tragico: se Barcellona oserà
(La Francia, nonostante i suoi muovere un gesto, (anche contro Ma- Proteste in Tutta Italia Con- sono in pace quando non vi è guerra. Ma il momento in cui
can of hollering and the foundabon for a new war la1d dow:n. dra.
morti e i pericoli che corre, non ha jorca, base fascista inviolabile, anche
.
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diventa ne~essari~ di s~g:Uire il dettato od i fini dei .,pover~an_ti
People out of work and youngsters drunk with entusiasm are fatto
molto di più presso Franco e i contro le navi italiane che trasportatro
Il
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senza coscienza, 11 pacifiSmo 1scompare. La stampa commc1a
eager to go. They are unaware, of course, of the . kind ?f sa- suoi padroni).
no uomini, armi e materiali a Fran.
a gridare dignità, rispetto, orgoglio nazionale ed altre cose imcrifice they shall be forced to ~nderg:o. T~e startmg po~nt of Dopo il iluovo "agreement" cpl du- c?) sarà la guerra aperta, -non rimarROMA - n pan~ che vtene. vendu- maginarie. Coloro che si trovano dal lato sicuro si uniscono
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a war is easily set. New patrwts wlll enriCh the long hst of
sua applicazione, a costo di fiumi di A Londra e a Parigi si deplora, con si decreti sulle. miscele, è di qualità nello .sforzo. Bande d1 persone che Sl d1yertono ne ar ch1asso
the old ones and the country shall enter into the strugglè de- sangue
e di denaro. Se no, Eden a- più o meno esplicato risentimento, scadente ed assolutamente imman- marciano per le strade sventolando bandiere e facendo can can
termiiled to win.· Of course, a country endowed with our phy- vrebbe ragione.
questo "attentato" della Repubblica gi~bi~e .. una sor~a di pag~10tte e di con urli e fischi. I disoccupati ed i giovinastri ubbriachi di en~
sical resources and with our money can well afford to go to Ma al comitato di non-intervento, martire contro il sacro. chilo dei non- s_fll~bm go!D-mos1, dalla n11dolla mol- tusiasmo sono pront i alla partenza. Essi non sono a conoscen'd
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war. But after the period of preparation and of fighting, riesu~ato per conto di Chamberlain interventisti; e si avverte Barcellona, hcc1a e umtda, dalla crosta malcotta.
there shall' be no one left - outside of the professional adven- e Mussolini le cose nonostante i soli- per sua norma, che la lascerebbero Ma tale qualità non viene affatto zad, ~v1 entemd~nte, 1 quad g enere l sacrti ~znf s~rannto rfl? 1es ~
unanimi 'accordi ' non vanno innan- schiacciare, senza alzare un dito, se distribuita nei quartieri del centro; la E 1 ~unto . 1 part~nza . e11a guer~a po ra ~cl_ men e . Issarsl:
tures - who may dare to glorify war. It is a ga:i:ne that re- ti
zi. Occorrono 500 'milioni per le com- osasse rivoltarsi contro hnfamia ùni- qualità cattiva si trova solo nei gran- I nuovi patrioti arncch1ranno la hsta lunghiSSima dei vecchi
quires participants to be drunk ~ith _false enthl;lsiasm, before missioni, il controllo navale, il ritiro versale.
di quartieri popolati dagli straccioni ed il paese entrerà nella lotta determinato a conseguire la vitit is started and with great res1gnatwn, after 1ts start. No dei "volontari" fascisti. Dopo molte Le democrazie incoraggiando e pro- e bassa plebe. .
.,
toria. Naturalmente, un paese dotato delle nostre risorse f isi- " .
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do
il diritto delle genti a vantaggio sciste? se la prendono con i fornai: che e pm ~ e r!cco m
ana~o, po_ ra p~rme ers1 _
11 usso. l ar
ria,
a
fissare
un
"modus
viventi"
per
1
shall ever be able to guess what the game of war means. This questi pagamenti. Poichè la Russia ldi Franco, Mussolini ed Hitler, met· Ieri i giornali pubblicavano una lista guerra agh altri. Ma, dopo
Il penodo di preparaziOne e di lotta,
is the reason why we are mostly ali pacifists, after a great rifiutava di accollarsi le spese del ri- tendo il bavaglio e i ferri alla Repub- di una dozzin~ di prop~ie~arii di fo:ni non rimarrà alcuno - all'infuori degli avventurieri di profeswar. The moment a new war is incubated, the effort to arouse tiro dei "volontari" altrui, si è stabi- olica che si difende da un'aggressio- c~e ~o_no. stati denu~ctab all'a~tontà sione _ che possa glorificare la guerra. E' una partita che ri. d
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the young generation becomes intense. Then, a~. a matter of lito che ciascuna potenza effettuereb- ne, hanno assunto una responsabilità gmdtztana, sotto l accusa d1 aver
be - sempre in teoria - il trasporto di cui questi giustificati furori sono confezionato il pane con negligenza Chle e partec1pant1 u nac l l a ~o en USlasmo, pnma C e SI
duty, or of pride, the veterans of other wars JOlll the melee delle
truppe rimpatrianti.
le conseguenze inevitabili.
ed insipienza.
cominci, e con maggiore rassegnaziOne dopo che la. guerra è
and the most intense preparation takes piace.
Così passano le settimane e i mesi: Ma non basta. La strenua resisten- Essi sarebbero divenuti quindi, di entrata nel periodo acuto. Nessuno, che non sia stato soldato
la guerra continua con i bombarda- za repubblicana dà noia: riducendo punto. in bianco: incapa~i di confezio- ·ed abbia servito durante periodi guerreschi, sarà mai in grado
We are not professional pacifists. In fact, we have dane menti, gli affondamenti, gli orrori alla disperazione, con l'abbandono e nare 11 pane. St tratta mvece, cJ:e o- di giudicare che cosa sia guerra. Questa è la ragione per cui
our duty when the time to do it arr~ved. _But we b~lieve that che si finge o di non vedere, o di de- la minaccia d'isolamento, le forze del- gnuno comprende, delle fanne mtsce- .
.
. . ,
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war is a veritable scourge and that 1t should be avOlded. Un- plorare, accademicamente.
la libertà, si conta di ottenere presto late dalle quali non può essere pro- VI sono un gran numero di pac1f1stl dopo ogm grande guerra.
· l" ·
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Nuova battaglia ai Comuni, specie la resa. Questo è il sospirato termine dotto un pane decente.
Il momento in cui una nuova guerra viene incubata, lo sforzo
fortunately, the efforts df the old Europe are m me Wl
a per l'indifferenza di Chamberlain ri- di ogni manovra.
.
La popolazione non si lascia perciò di sollevare la giovane generazione diventa intenso. Allora, a
new effort to drag this nation in.
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t 1 chehla s.i accia cagione di orgoglio, o di dovere, i veterani delle altre guerre
To the mothers and fathers of young men, liable to be Attlee, Lloyd George, Sinclair, Chur- Mussolini) stanno all'apice delle spe- mt ~ con g: 1 m rug 1 e c e Cl Sl pos- entrano ·in lizza e la preparazione più intensa si manifesta.
·
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f ch~ll attaccano _a _fondo, e una p~rte ranze inglesi. Quelle _francesi sono sa
caught in the enthusiastic net, we say: " Ma k.e your b est ePROtESTE
A TORINO
Non· s1amo
paci·f·1stl· d.1 prof_esswne.
,mmo sempre
f t t 0 k P thl· s country out of war." Our past experience' dei _conseryato_n e sco_ssa. n pm:no a~brunate da mol~e tnstezze e dalle
fatto il nostro dovere quando Il tempo dl farlo Sl e presentato.
or S
ee
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And th
h
mm1stro s1 trmcera dtetro al sol!to mmacce dell'avvemre.
Anche a Torino la vendita del pane
shows the cost m huma~ hfe a~d m resources.
. ~n, W en sofisma: protestare, dar di piglio a Ma la Francia ha perduta l'inizia- confezionato con farine. miscelate, ha Ma crediamo che la guerra sia una piaga jmmensa che dovrebbe
the war is over, there lS nothmg left but the conviCtiOn that Mussolini, esercitare rappresaglie a tiva, nel matrimonio di convenienza suscitato un forte malcontento nella evitarsi ad ogni costo. Sfortunatamente, gli sforzi della vecchia
America should mind her own business. Any foreign propa- Majorca - isola ormai italiana --j con John Bun.
popolazione.
Europa sono in linea coi nuovi sfor.zi tendenti a trascinare anche
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sale. Perciò non facciamo nulla; o 1valentemente pusillanime anche quan- preoccupate..
uest·a nazl·one nel prossl·mo confll"tto armato
· ·
the fray is mere treason.
spediamo una nota a Franco; o man- Ido fu errata, naviga nella scia dei n Consiglio provinciale. delle CorpoAlle madri ed ai padri dei giovani, che potranno essere
diamo a chiamare l'agente diploma-r galeoni britam1ici, i quali - nel Me- raz.ioni, si è riunito iri questi giorni, chiamati a partecipare, o saranno presi al laccio dell'entusiasmo
Let us be real brothers. We do not need fighting , to get tico inglese a Burgos, p_er sentire i~ diterraneo ed alt_rove :- batt<;>no in sotto la presidenza del Prefetto e si guerriero,. diciamo: Fate del vostro meglio per mantenere
. . . t d . 'th h th . All
d · th h
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n suo parere. Ecco tutto, c1oè nulla. A1l permanenza bandtera b1anca, d1 fron- è espresso favorevolmente per l'adoacquam e Wl
eac O er.
· we nee IS
e ones co - voti, molti conservatori si astengono, te a · qualsiasi ridicolo ma audace zione della farina abburattata all'ot- questo paese estraneo alla guerra. L a nostra esperienza pasviction that reason is better than violence. Matters can be ma la m~ggio_r11;nza è sempre discipli- schifo_ fasc~sta. .
.
. ta~ta per cent~, in sostituz:ione_ delle sata mostra quello che essa costa in danaro ed in sangue. E,
proper solution arrived at Let us nata agh ordmt del nume protettore . Cost va mnanzt da due anm, e m- mtscele. Al nguardo è tmtmnente
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di Mussolini, e grande eunuco del non- fensificando gli orrori, la farsa maca- una ordinanza prefettizìa.
più tardi, quando la guerra è finita, nòn vi sarà altro in eviden1scusse peace U Y an a
think of our younger generation. The future of our young intervento. (Abbiamo, questa volta, bra organizzata da Londra e subìta
za all'infuori della convinzione che l'America dovrebbe occuparsi
men rests with education and love, not with hatred and war, unVct.astsaouLnaavaclo,solltarnegMelat·cnaicaco)m. p·t"acen- daOPraarMigui.ssolt"nt· g·t·ung·e ft"no a minac- Tutti quegli amici che amano l L
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SVEGLIO e tutti coloro che sino ad dei proprn a ari e man a re a a ma ora que 1 1 u 1 g 1 a n.
Let us not forget it.
za, il duce. crede opportuno insistere ciare di ancor maggiori rigori le sue oggi, hanno sempre funzionati quali Qualsiasi propaganda tendente ad indurre i giovani di discennei bombardamenti di popolazioni ci- vittime, e a comunicarlo con insolen- Agenti di questo giornale, sono pre._
.
t .
ll
f t
t '
THE IMPARTIAL
vili e di piroscafi britannici: fa perfi- za al Quai d'Orsay e al Foreign Offi- gati di collettare da quegli amici il denza Stramera a par ec1pare a e guerre u ure non po ra essere
no pubblicare gli elogi delle squadri- ce. I due governi ricevono, incassano, cui abbonamento è scaduto, l'importo éhe alto tradimento.
glie che operano al suo comando. proclamano ·la lorà buona volontà, e di esso. E possibilmente, fare qual- ~
..
D'altronde, è irritato con Londra per- vantano gli sforzi che hanno già spe- che nuovo abbonato.
Cerchia_m o d1. essere_ dei buoni fra.telli_. Non occorre di anchè qualcuno ha osato dire che cerca si per indurre Barcellona, Madrid e
l'
l' lt
T tt
fondi, e perchè l'"agreement" non si Valenza a farsi distruggere ~ anime-, Questa Amministra•zione, ne ha . dare a combattere ass1eme per amicarci un a ro.
u o·
applica secondo il filo delle sue spe- carni e pietre - senza osare di emet- tanto bisogno.
·
(C
·
· S
d p · )
.
ontmua m econ a agma
ranze.
tere un lamento o scagliare un'invet- ·Grazie in anticipo!
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RISVEQLJO

Il Water Board Tiene La
Sua Seduta Regolare

Le Prossime Liete · Nozze

lIL RISVEGLIO

1
Si stanno facendo dei grandiosi
preparativi, per la celebrazione delle
bene auspicate nozze tra la gentile
Signorina Adelina Thomas, figlia ai
1
coniugi Mr. 4. Mrs. Frank Thomas
Discute cose della masima importanza, paga bills ed ordina
lndependent ttalian-American
del No. 29 Fairview Ave., questa citdel nUOVO materiale
tà, ed il bravo giovanotto Albert V.
,
Newspaper
'
J.
•
Cattoll.Cl•
ed
IL
RSVEGLIO,
il
seguente
messagL a L o tta Trai
(Rapporti Ufficiali )
approvano tale proposta.\
.
•
.
gio, che di buon grado pubblichiamo. Mattucci-; figlio ai coniugi Mr. & Mrs.
Edwardo Liberatore del No. 512 No.
Board of Educabon
Carissimo Zavarella,
y
Meeting regolare: Board of Water
Il Sopraintendente rapporta che no
PubUshed by
1
commissioner, 14 Luglio, 1938, ore overcharge è stato fatto sull'acqua
Pregovi gentilmente, d1 porgere al Division St., Buffa 0 • N. ·
Il bel matrimonio sarà celebrato 7:30 P. M.
che vi;ene fornita alla Dunkirk IceIL RISVEGLIO PUB. CO
La popolazione Dunkirkiana, da miei numerosissimi amici, a mezzo
Presenti: il Presidente Meehan ed Cream Company, e perciò il Commis~
parecchio tempo, sta assistendo ad del nostro caro IL RISVEGLIO, i Sabato prossimo la mattina, 23 del
47 East Second Street,
i Commissarii Rosing, Pfisterer ed sario Pfìsterer propone che l'applicauna incresciosa polemica, che si sta miei più sentiti ringraziamenti per le corr. mese di Luglio.
DUNKIRK, N. Y.
svolgendo tra il clero che fa capo alla buone, ottime e gentili accoglienze
Moltissimi inviti sono stati dirama- il City Attorney Foley.
zione fatta da detto costume per un
Phone: 4828
Chiesa di Santa Maria, ed il Board of fattemi, cosa che mai e poi mai di- ti, per cui, dalle 7 P. M. in poi, nella
Le minute dell'ultimo meeting re- rimborso di danaro, venga negato.
Education.
menticherò, e mi piace raccomandare nuovissima Church's Hall, a Ruggles /golare,_-vengono lette ed approvate.
Circa l'affare di disporre della casa
Si tratta che la Chiesa Cattolina di loro, che qualvolta avessero l'opporrecentemente acquistata dal l.soarJ
8 1LLS
SUBSCRIPTION RATES
all'angolo di Robin & w. Secoivi Sts.,
•
Santa Maria, ha le Scuole Parrocchia- tunità di venire verso I'East, di far- St., si avrà in loro onore, un grandioCi>ne Year ..................................................$1 .50 li, ma però, non ha spazio dove la mi una visita in Hartford, ove sarò so ricevimento.
~·~ssis~en.te Segretari? .da le.ttura il Commissario Rosing propor,e che
de1 d1vers1 b!lls presentati, l quah am- l'Assistente Segretario faccia della restudentesca può andare a giocare la ben lieto di poter incontrare tutti l
Con anticipo, mandiamo loro, dalle, montano al.la somma ~i $ 10,364.52.
clame per una casa da vendere, la
Palla. Lo School Board, è ricco di miei buoni e .bravi amici.
colonne de IL RISVEGLIO, i nostri
n. Co~nus.sarJO Rosmg ~ropone eh~ quale però, dovrebbe essere rimossa
locali di questo genere. I dirigenti di 1 E non agg1ungo altro.
detti_ bllls Siano appro~atl e passati dalla proprietà. Tutti approvano.
Santa Maria, ha nno domandato se
SALVATORE DI PILLO migliori ·augurii.
al City Treasurer per Il relativo pa.
.
.
avessero voluto cedere, o meglio, far
gamento.
Tutti aP.provano detta
Il . Coml?u~sarw Ros~ng propone
- - . . ........... n
........ n
....,...,..u
........... ~ usare tali locau aua loro studentesca. GL'INCERTI
DEL ·'LAVORO
proposta.
l c.h e 1! meetmg venga aggiOrnato. Tut"Entered as second-class matter I componenti il Board, di rimando,
COMUNICAZIONI:
~l ~f:.ovano tale proposta e la seduta
gli han fatto sapere, che ciò facendo,
Aprii 80, 1921 a t the postofftce ~~,t avrebbero violato le leggi statali.
Martedi sera, verso le 10:30 P. M., Jamestown, N. Y. - John D'Angelo L'Assistente Segretario verbalmenH. H. DICKINSON
Dunkirk, N. Y., under the act of
Si hanno. fatto prima una scarica l'Ambulanza cittadina dovette correAbbiamo ricevuto l'importo del vo- te rapporta che ha ricevuto tutte le
Assistente Segretario
March 8, 1879."
di carteggiamento in privato, e poi, re al dock in fretta, per condurre di
easements
da
tutti
i
proprietarii
delstro abbonagmento e quello p er la
le proprietà situate ad Hickoryhurst,
vostra
cognata
Sig.ra
Di
Cristofaro
- . . _ - - --~--.. ~ ~~afias:e~~in~nf~t~~te~iornali. Sono ~r~~~~~1:ft~r~~~~~:sre~~~~~. ~~~p~~~
di Philadelphia, Pa., Grazie infinite e dietro mozione del Commissaiio
100 E. Second St., per fargli prodiPfisterer, il Sopraintendente viene
e ricambiamo i cari saluti.
-· Satur d ay, U l Y 16th
· , 1938
In somma, i cattolici insistono che gare le medicature del caso, essendoistruito di installare una conduttura
vogliono usare i locali per giocare. Il gli caduto sul capo un pezzo di I~·no Erie, Pa., - P. Di Loreto - Il reso- d'acqua in quella sezione. Tuti approBoard, di rimando dice che non è di- di quelli che stavano scaricando dal
conto de Pic-Nic del Prtolani vano tale proposta.
sposto a violare le leggi, e per questa bastimento, ai vagoni di treno merci.
d'America, andrà in uno dei prossiUn rapporto del testo fatto sull'acfaccenda si fanno accuse e contro acNel momento che scriviamo, I'Inmi numei-i de Il Risveglio. Ricam- qua e collettato il 5 Luglio dallo Stacuse, e sino a che non la finiscono, cavo travasi ricoverato ancora all'Obiamo saluti.
te Department of Health indica che.
chi sa dove vanno ad arrivare.
spedale, a subire le gioie degl'incerti
detta acqua trovasì in perfette qualiCerto è che il popolo comincia ad' del lavoro.
VJ".;"JJ"J';J"J"JJ'"J;JJ"J"...cf>JJ"JJ"'J"J"A tà sanitarie.
impazientirsi, e colle braccia piegate,
Un comunicato è pervenuto dal/aspetta l'esito finale di questa incre-.
Grande Nuovo Assortimento
la Public Service Commiss.ion con atEDWARD PETRILLO
\ sciosa e spiacevole polemica.
Mercoledì, poi, verso 1'1:30 P. M.,
di Bellissimi Frocks Lavabili taccata una lista di watthour domanA
to Italiano
! fu la volta del giovinetto Richard All'approvazione delle meters.
25 Styles Dove Scegliere dando
vvoca
• .
Pagherà lo Stato per EJ.mma- bertìni, un giovinetto diciannove1me,
Ricevuta e messa in fila.
Civile-Penale e Cr1mmale
•
L" Il ?
,figlio dei c.or:iugi Mr., & Mr~. HerUna comunicazione è pervenuta
da
a
da 38 a 54
212 M ·
B nk Bldg
ERIE PA
re l
assaggi a
lVe 0 •
~ man Albertm1 del No.7 W. Th1rd St.,
dalla Postal Telegraph-Cable Co. ataro ne a
·
'
·•
l il quale, mentre era intento a lavora·
Jumpers, crash suits e sheers taching per l'esecUzione di un attachf La tanto discussa quistione dell'e- , re nello scaricamento di detto legnament permit. Il Commissario PfisteCONCENTRATOR OAS RANOE
------~-------- levamento dei passaggi a livello sulle me, un pezzo glie ne c~dde sulla &'am.
rer propone che il Presidente ed il
STOP
IT
WITH
•
ferrovie che spaccano la città, è tor- ba destra spezz!j.ndogllel~, per cm do8 7
Segretario firmino detto permesso.
SEI THIS NEW NORGE FIRSTl
nata sul tappeto della discussione, e . vette, a~che a mezzo d1 . ambulan~a,
U
40)
Tutti approvano tale proposta.
i
beforo
you buy any range. s;-how
questa volta sotto un altro tuono mu- ! essere riCoverato al Brooks Memonal
(valore
· /
Il Commis~ario Rosing propone che
Does Headache "slow ;:vou
sicale.
'
l Hospital, per le cure del caso.
it combines rea! economy with beau10 carri di carbone speciar stoker
Latte, Crema e Burro-latt~
down T" You are a rare aSino a poco tempo fa, tutto era alj . E pensar.e che questa era la prima Dressy Dresses in s pun rayon siano
ty, convenience, and faster, better
ordinati dalla Valley Camp
ception it it does not.
suo
culmine
e
pronto
per
essere
cog~ornata
dt
l.
a
voro
per
quel
povet·o
Crudo e Pastorizzato
shantung, chiffon. Bembery Coal Co. Tutti approvano.
cooldng. Come ln today for
minciato, solo si aspettava il segnale gwv~netto ..
One or two tableU! oe.ALKA...
tt'
t V
d't
Il Commissario Rosìng propone che
a
demonstration.
Per Qualità e Servizio
~
GI mcert1 del lavoro, vengono a
! d'allarme per cominciare.
SELTZER in a glass of water
ri 0 Ì per ques a
en l a
l'Assistente Segretario ottenga ì prez' Noi, come, sempre, non per essere qualunque tempo, e senza preavviso.
Telefonate: 3570
makes
a
pleasant
alka1izing
SIE THESE NORGE FEATURES•••
da 14 a
da 38 a 54
zì ed i campicd per 500 libbre di 1
classificati quali pessimisti, ma ci ri- .
.
solution that usually brfnp
waste. Tutti approvano.
j
Autom.ttlc Top Burner Lighter
bis·
107 E. 2nd. St
Dunkirk
servammo un dubbio nostro solamen- Salvatore Di Pillo ha Pagato
L'Assistente Segretario presenta il
relief in
a few minutes.
· · eppeer/ng Burner Cover
Pu/1-0ut,
te, a lche pensammo, che ci sembrava
e
W" ·Sile,
-rapporto finanziario pel mese dì GiuALKA
~ZER is also .l'eCOIDol
mended for
Drop-Front Broller
Roclc Wool lnsu' - - - - - - - - - - - - - - - - · troppo facile, l'esecuzione di detto laper gli Abbonati della sua
gno, periodo che si chiude il 14 LuGas oa Stomae&. "MOl'llbla
letlon ancl tlre • , ,
VOrO COSÌ presto.
d •
6 98
(Valore sino a
glio, al che, tutti i Membri del Board,
Alter', Add lndlpstioa.
• ---- --- - E dicemmo, fra l'altro, che allora
ltla e el aeSI
IClnl
Qver wea t er, m
·
· t sono stati forniti con una copia dello
Col~ and Museular Pah&
GA8-SAVING NORGE CONCENTRATOR
di dover cominciare, avrebbero trova1p
pas e stesso.
LATTE
You
will like the tanta ftava~~
ta quàlche altra scusa, come ne hanDurante la sua visita a Dunkirlt, h d ·
BURNERS,,. Only
L'Assistente
Segretario
ha
presenand
tbe
results
when
you
taka
·
puro e fresco portato a casa
no trovate tante nel passato, ed il il Signor SALVATORE DI PILLO ci S a es
Alka-Seltzer. Alka-Seltzer, wheD
tato un memorandun.1 relativamente
Norge has the fuelvolitra tutti i giorni prima delpreparativo, sarebbe stato mandato a ha pagato l'importo dì abbonamento
dlssolved
in
'water,
contains
an
alla profondità che -· copre le water 1
le 7 a. m. Ordinatelo da
saving Concentratox·
monte.
per i · seguenti abbonati di Hartford,
analgesie, <Sodium Aeetyl-Saltwie
mains in South Beagle Street, Lord, l
ate). In addition, the alkallrfng
.
J. FELLINGER
Manco a farla apposta. Ora cbe 1 Conn., e di quelli dei paesi vicini:
·
Antelope
e
North
Martin
Sts.
suggeburners
that save
!lgents in Alka-Seltzer help to :raWILLIA.M
sembrava che tutto era fatto, ci è DA HARTFORD, CONN.
( V alo re
l.
rendo che necessita determinare se è
li&ve those everyday disormoney
by
using less
638 Deer Street
Phone 4123
giuntaMoses
la nuova
che ad Albany,
un trella,
Lorenzo
Di Benedetto,
Donato
Pe. necessario di abbassare le medesime
ders assoclated with hyper;;;_.,___________
..,______________
.._..,,.-_ cert?
ha pres~ntato
un P rosgetCamillo
De Simone,
Quirino
.•
gas more efficiently.
eac wear - - sl ac s farmer~ o pure no.
acldit)r.
9maii paekage .30c
to d1 legge, che ob~llgherebbe 10 ta- Zavarella, Salvatore Dì Pillo, Panfilo
ls, e Playsuits di
Il Commissario ·Pfister·er propone
AGAIN NOR.GE LEADJI
t? a . P':l-gar.e Jl 100 lo .P:r dett e spese_ Cavallaro, Nunzio Silvestri, Pietro ettes' Overal
di approvare la raccomandazione fatl.arge paekage
1
.,._,_,__,_,_,.__._.,_,,_,_. d1 ell~mazwn~. ~ lascleleb~e, e Com Pizzoferrato, Salvatore Gualtieri, Giopezzi.
ta dall'Assistente Segretario. Tutti
ELECTRICAL CO •
pagme ferrovtane, ?he pnmac avreb· vanni Presuttì, Marìetta D'Amico,
NOI VENDIAMO .
J
19 East Third Street
~ero dqvuto P13;gare_ Il 50 per ento, le Dante Pizzoferrato, Michele Di PieFREE!- GRATIS!- FREE !
Dunkirb:, N. Y.
··
Contee e le Città mteressate, che a- tro Emilio Iacobucci Filippo PetrelTUTTE FARINE DI
Noi regalamo un Portrait 8x10 ed
vrebbero dovut? .pagare anche la loro la,' Luigi Di Tomma:so, Raffaele Di
·
Phone:
2240
un ingrandimento Sx7 ogni Giovedl.
q.uo~a per .es~gmre. tale lavoro, esen- Bacco, Geremia 'Presutti, Domenico
(Valo re $ 1
PRIMA QUALITA'
0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
SI darà una tlcchetta con ogni acquiti dJ qualsJas; obbhgazJOne di pagare Petrella Broad Tavern Marino Paun sol centesimo.
'
.
' . .
Usate il nostro Lay Away Pian sto che si fa.
Dunque, una scusa, la dovevano pur ce, e Domemco MastrangJOh.
Dateci UJI Ordine Per
INGRANDIMENTI 5x7 .............. 19c
prendere, per non fare detto lavorò, e NEW BRITAIN, CONN.
Prova
PARIS FASHION SHOPS
la scusa è venuta.
Attilio Vallera, Giuseppe Zavarella,
..
Ora, se la popolazione vuole la eli- e Domenico Petrella.
306 Centrai Avenue
1mìnazìone dei passaggi a livello, paga MERIDEN, CONN.
Cor. Park Ave. & Third Strect
W. BUECKERT & SON
1 essa, e sarà sicura che il lavoro sarà
Dunkirk, N. V.
Dunkirk,
1cominciato nel termine di 24 ore, e si
Venanzio Vallera, Oliviero De Do19 Ruggles St.,.. Dunkl. rk' N· v ·
mlnicis,
e
Dome
.nico
Petrella
.
ultimerà più presto di quanto si posPhon e : 2040
sa credere.
Altro che aspettare che paga lo = = = = = = ; - -..:= ==:=-::::=============
Telefono : 27 56
- ·- .- · - · - · - · - · - - - · - - •.• ·Stato!
,
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Suoi Numerosi Amici!

Tutto ciò che può abbisognare
per guarnire una casa
Furniture di prima classe
a prezzi bassi

C

zia

A

n Signor Salvatore Di Pillo, che
·(Continuazione della Prima Pagina)
conta numerosissimi amici ovunque si
.
,
-:--. - .
,
è recato, e che da essi è stato accol- quello che Cl occorre e la convmzwne onesta che la ragione .e
to ì~ trion!o e ricol~o di . indimeD;ti-~ assai superiore alla violenza. Le quistioni potranno essere dlcabh g-enbl~zze, pnma d1 np~rbre scusse pacificamente e si potrà giungere facilmente ad un acalla volta d1 Hartford, Conn., Cl racC
·
d'
1 f
d 11
t
·
comandò di inserire sulle colonne de l cordo. . erch1amo 1 pe";sare a. ~turo. , e a nos ra ~1ovane
generaziOne. Il futuro de1 nostn g1ovan1 e fondato sull educa•!•::•::•~:•:::•:•:•.:•:::•:::•::•:::•:•:::•::•:•::•::•r•:::•:•:::•.:•:::•:•::9:+:+:::+:+::•:::•::•>:•:::•::•:•:::•:•:4t!•::•::•:::•:::•:•::•:::•:•:::•:•r•~ zione e sull'amore reciproco, non sull'odio e sulla guerra.
Cerchiamo di non dimenticarlo.
L'IMPARZIALE

Q

1

H

Ribassi in Fuel- Comperate Panther Valley Hard Coal _ \ V~_,.,._,.,..,...,....,.._,.~~..o
Chestnut- Stove ed Egg sizes per $11.25 per tonnellata netto.
PA;~N~1~co
Questo preZ:JO è valido solo per tutto il mese di Luglio.
TUTTI l GIORNI

ARTICOLI di SALUMERIA di
PRIMA QUALITA'
Prosciutti, Salcicce, Formag;l,
Capicolli, Salami, Eoc.
a Prezzo Giusto

C

S

21!S Park Ave.

Phone: 2258
Dunkirk, N. Y.
"BURNS COAL BURNS"

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

~~/!?.J!P.gJJ?.mm.rm.fr..lè.'i!re.J2.;~J?R.I?.RJ?Jarc.Jm.r2~rm:f!i~

1

1

1

PER

1

LAVORI TIPOGRAFICI
DI QUALSIASI GENERE·

In Bottiglie

RIVOLGETEVI A

i pronta per voi tutti i giorni a $2.00 per una Cassa
di 24 Bottiglie, e più 40 soldi di deposito.
Al ritorno della cassa vuota, si avrà il rimborso del 40c

"lL RISVEGLIO"

tle~toeltatl .

FRED KOCH BREWERY
(Sin dal 1888)
Phone: 2194

Dunkirk,

Phone .ÌS28

47 East Second Street

.

N. Y.

·················································~

STATUTI
INVITI

WHAT'S NEW IN

Noi ripariamo

•

ra e prezzo giusto.

~i

l

FURNISHINGS?

i
i
!

f

le vostre Scarpe

You'll find the answer
here. • . . in these dis-

mentre voi aspet-

late, usando ottimo materiale, buona manfattu-

plays

'

fashions

MODERN-SHOE

REs~~~~to~P~~p

.89 E. Third St.,

Dunkirk, N~ Y.. -.

················~····································

o f
for

seasonable
men

and

young men.

lI
l
l

l

A. M. BOORADY & CO.N. Y.

77 E. THIRD STREET

DUNIUitK,

+

PARTECIPAZIONI
DI MATRIMONIO

Dunkirk,

N. Y.

r::::-··~

.
l
··----~

.,_,.,_,..,_.J

PROGRAMMI

li

Erie, Pa.

DUNKffiK, N. Y.

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

17 W. Courtney St.

20 Once ........ lO

-.:0:.-

1127 W. 26th Street

268 Lake Shore Drl.ve, E.

Lake City Export

Burns Coal & Building Supply Co.

PANE di

......••••••....++••••••••!

Il nostro avviso è questo: Comperate il Carbone ora - laIl ~ostro. truck viene ogni mat. t e c h e no1. ve l o f acclamo
.
d e l'1very. O gm. pal a t a. e' di
tma VIcino
a casaper
vostra.
Ordinate
un Pane
prova.
- l asc1a
sciate che noi ve lo facciamo delivery. - Ogni palata è di grado
ERIE BAKJNG CO
BISON PRODUCTS CO.
premiato di Anthracite fatto screened e sarà caricato col nostro S
•
53 Johnson st.,
Buffalo, N. v. ,.
screening automatico
che vi assicu
ra che riceverete un O'"..,..~~~.r..r~~~_,..,..,.A'".M
"' Buffalo, N. v.
CL. 9853
·. .~••••••••
................... ••••••••••..
.
' cosa
.
.
.,. . . ,. .
~
carbone puhto e senza p1etre o polven.
============""""=-=<=-=---"""'"""'""""=====
~
Abbiamo scaricato un carload di assoluto No. l Grade
Certigrade 5x Red Cedar Shingles, $ 5.25 per square ( 4bundles).
La Nostra Ottima Birra
Genasco Barber Asphalt Roofings , da $ 1.25 sino a $ 3.50
per rollo. La migliore qualità in Asphalt Roll Roofings ed
Asphalt Shingles.

........

16 Once .. ...... 8c -

ITALIAN BAKERY

.JOHN A. MACKOWIAK

TA

l

AU

''BURNS COAL BURNS''

PANE di

Dtretcore di Pompe Funebri

U

l

U

cialmente quella che si fa nell'atì? di matrimoni~.
Vemte da noi a ordmarle.
LEJA PHOTO STUDIq
161 Roberts Road
Dunk1rk
Phone: 4798
••••••••••••••••••••••••••

Se volete mangiare un Pane
Speciale, domandate quello
fabbricato da "Big Joe''

JOHN A. MACKOWIAK

O
U

Il più bel ricordo nella vita è
una bella FOTOGRAFIA, spe-

Italiani!

N. Y.

Un Male Contagioso

Mr. Salvatore Di Pillo Ringra-1
••••••••••••••••••••••••••
PER LE SPOSE DI LUGLIO
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CARTE INTESTATE
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CARTE DI LUTTO
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Dalle Cìtta' D'Italia
5 Donne Ferite per Gelosia Azzecca la quaterna ma vince
solo 8 mila liré
NAPOLI - All'ospedale della Pace

30 anni di carcere per un'o·
micidio e un duplice tentato
omicidio a Gibellina
PA LE RMO E' terminato alla
nostra Corte di Assise il processo a
carico del giovane Santangelo Giuliano a Ghibellina.

Latte Fresco .

CHANT'S DAIRY

l

Da Steubenville, O.

Visite Graditissime di Numerosi Simpatici Amici !

Young Farmers Prepare for Chautauqua Count;Y Fair

Gli addebiti a di lui carico erano
di: omicidio in persona di Agosta
Rosa e di duplice tentato omicidio in
p~rsona_ di zun:imo Giacomo, inteso
Gwacchmo e d1 Tramonte Dorotea, r
'
tutti e tre delitti commessi la sera
del 19 Aprile 1936 a colpi di arma
Pic~Nic
da fuoco.
p
)
A carico dell'imputato l'accusa ase
U
sumeva il precedente che egli aveva
Domenica, 17 Luglio, il Pratolano
invano tentato· di amoreggiare con la Club di questa città, t errà il 4.to Pieragazza Guarisco Giuseppina, dalla Nic annuale, ed esso :sG.l'<'. ~;·..'clto con
quale le sue profferte amorose erano maggior pompa degli'":--,:·: li pr.;_;;·.:enti.
state sempre respinte.
Un apposito Comit:J. c.o è stato scel-

Da Rochester N. Y.

lTutti al 4.to

d l Cl b

Annuale
ratO ano

13

M l LANO - La polizia ha fatto irruzione in un locale sospetto della
città, sorprendendo in piena attività
un'officina di fabbricanti di banconote false.
Sono stati arrestati certi Vittorio
Bacchetti, Giovanni Ravizza, il fratello di lui, Ludovico di anni 50, propt"ietarlo di un negozio di drogheria;
l,uigi I3<H:t:hetti e la sua amante AnLela. Donatoni.
La brillantissima operazione è stat u. condotta a termine ad opera del
capitano Bertolazzi, . comandante la
Compagnia interna di Bologna, città
in cui era stata: recentemente arrestata una elegante coppia di spacciatori
di banconote false.

lire.
Una sua amica, con gli stessi numeri giuocati con terno e quaterna,
ha vinto 60 mila lire.

Una Rottiglia

l

l

IE

-

20

Officina di Falsari Scoperta a
Milano in Piena Attività

GENOVA- Una quaterna secca è
stata azzeccata in pieno da una popolana del rione di Ravecca.
Si tratta dei numeri 49, 14, 81, 27,
usciti Sabato scorso sulla ruota di
Bari.
Avendo la donna giuocato solo due
lire suddivise per tutte le ruote, la
sua vincita si è limitata a otto mila

l

TY

sono state medicate di lesioni cinque
donne, e cioè la sarta Concetta Mulè,
le sue commesse -Geraldina e Teresa
Cantatore, Concetta Sacco, e la nipote di costei Nunzia Ferraiuola.
E' stato possibile assodare che la
Sacco, da circa cinque anni è divisa
dal marito, Michele Iodice, di anni 31,
da Afragola, il quale recentemente aveva preso alloggio in una camera
mobiliata presso la Mulè, dove lavorano in qualità di commesse, le sorelle Cantatore.
Ora, un figliastro della Mulè, Giuseppe Bianco, si era creduto in dovere
di recarsi dalla Sacco, alla quale, in
linea. riservata, le ha comunicato che
il marito si dava bel tempo, facendo
l'occhiolino alla Geraldina Cantatore.
Appena saputo ciò , la donna, accompagnata dalla nipote Ferraiolo,
si è recata in casa della Mulè, dove
si è svolta la scenata, il cui epilogo
si è avuto all'ospedale della Pace.

Il Santangelo era stato già condan- · to, il quale sta lavorando alacremente Pratolani d'America ad Erie, Penna., recammo _a visi_ta~e Co~cezio D'An-~ di compaesani, affinchè avremo camnato per violenza privata, per avere per 18; preparazione del progr~ma, con la sua nuova magnifica Packard, g-elo, LU1g1 Pughelh e p01 andammo a -po di rivederne, se non tutti, . almeno
scagliato dei sassi contro il balcone che s~ vu_ole, . nul!a sarà _tralasciato, s:;tlpò ne~l'Ohio, e nel suo elenco di chiudere la festa in casa di ·L uigi Pe- un discreto numero di essi.
onde 1l PIC-NIC n esca ottimamente. VISite, VI comprese anche Steuben- t~·ella (Caramanico), al_ che: va senza
E M LI
PACE
.
.
1 0.
della ragazza. Egh avrebbe scntto
Birra, soft drinks e divertimenti i ville. Aveva con lui, altri quattro du·e, che fummo accolti tr10nfalmen·
Agente-Corrispondente
delle lettere anonime di minaccia che popolari, ve ne saranno in quantità. 1 bravi amici, anche Pratolani di puro te ovunque ci accostammo.
la perizia calligrafa accertò essere
Tutti quei compaesani di città e sangue: Nunzio Silvestri, Donato Pe:Dopo fatte le diverse visite, tarstate scritte di suo pugno.
residenti nei paesi adiacenti, potran- trell3:, Lor e_nzo d! Benedetto e Paoh- nammo alla mia caE;a, ove trovammo - - . . : . . ~ altri amici Pl'atolani, tol'nati anch'esno venire ad onorarci se lo credono no Stlvestn.
Fidanzatasi la ragazza con tale e noi li assicuriamo ~he saranno ri~
A Mingo Junct., assieme ad alt~i si dal Pic-Nic Intel'statale di Erie.
Zummo, per ben tre volte erano state cevuti. gentilmente, come negli anni amici venuti da Youngstown: Serafi- Essi erano t utti di Youngstown, Ohio ;
esplose delle f ucilate contro la di lei passati.
no Di Pietro e Panfilo Petrella vi- · Ludovico Colaiacovo e la sua gentile
-DIabitazione ed infine la sera del 19
Il Pic-Nic avrà luogo nel Genesee 'sitammo Domenico Di Loreto S~lva- consorte Signora Amelia, Guerino
Aprile 1936 era avvenuto. il delitto Valley Park, Ground No. 4., località l tore Presutti e Guerino Carducci i l D'An~elo. e la s':la _famiglia, Vincenzo
splendida e molto facile a ritrovarsi.
. .
.
.
'.
Taddet e 11 suo f1gho Fernando, e Gionel quale, davanti la porta d'abitaquali, Cl fecero accoghenze s1gnonle vannino Rossi e la sua Signora.
.
f
Tutti
coloro
che
vo~liono
venire,
·
·
1
d.
t
1
Portata a Casa Vostra Tutti
zione d eIla G ua:ri.f!_co, erano stati e- siano i benvenuti.
e CI nco marono 1 geni ezze.
La festa si è ravvivata con mag~
Giorni
riti gravemente il fidanzato di lei,
Per IL COMITATO
Poi, tornammo a Steubenville, e ci gior vigore, ed abbiamo passato il reZummo Gioacchino, la madre di lui,
sto della giornata e l'intiera nottata
ORPINATELA
DAL
Salvatore Liberatore
in graridi festeg·giamenti.
1
e infine, la zia Agosta Rosa, che conGiuseppe Simonelli
GRADUATA NELLA
A tutti questi amici che ìni hanno (
dotta a Palermo, decedette dopo tre
DUNKIRK HIGH SCHOOL
visitato, io ringrazio a t utti, e speria - 1
Giovanni Di Loreto
Venanzio Di Loreto
giorni di decenza all'ospedale di San
mb che l'anno venturo, al secondo
Saveri o.
Pic-Nic, accorrerà maggior numero ' _ _ , _ _ _
L'imputato, che sempre protestò la
sua innocenza, al dibattimento escluse ancora una volta di avere scritto
lettere di minaccia e quanto meno
di avere avuto pretese sulla ragazza.
Negò, quindi, di essere l'autore del
triplice delitto. E la difesa mise in
Abbiamo avuto il piacere di strinessere che ben a ltri pretendenti re- gere la mano al nostro amico Sig. Salspinti avevano aspirato alla mano vatore DÌ Pillo di Hartford, Conn., il
della Guarisco.
quale, finita la festa del Pic-Nic dei
Frances Panepinto
La Corte, ritenuto il Santangelo
colpevole di omicidio e di duplice
tentato omicidio, l'ha condannato a
30 anni di reclusione, di cui ha dichiarato che 4 sono condonati.
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. The young _farmers of Ohautauqua Oounty, organized into many 4-H clubs consider the Chautauqua Oounty fair,
opening Labor Day in Dunkirk, a.s a year 'round project. In the fall they plan and in the spring they plant, with exhibits
at the faJr as the objective. Above is the farm shop· group of the Falooner 4-H club conferring on the club exhibit. Seated,
~eft to right, are Stanley Groves, Jaok Harding, Rog'er Frederes and Oharles Samuelson. Standing, left to right: J~mes ·
~urray, Phillip Frederes, Frank Walker, Melvin .Miles, Burnell Sprague, Dean Frederes and Marlin Spra.gue.
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Greater Kitchen-proved Sciviq& iA hotne& Jik• your&l

TA
U

Qei ~M ... of

A

3. SA VES MONEY

U

2. SAVES TIME

LIKE JHESE:

Features like the Meat·Keeper, glass-topped
Humidrawer, Zoned Temperature Regulator, Super-capacity
Froster . _ . make possible greater savings, Kitchen-proved
in hornes like yours. Certified records from hundreds of Proving
Kitcheri~ show average food savings of $9.10 per month ...
shopping trips cut in half ... a new low in operating cost "10 hours out of 12 it usea no current at ali."

Q

1. SAVES FOOD

TY

FEATURES LIKE THIS GIVE YOU

••

SERVICE HARDWARE COMPANY
. Maìn Street
WESTFIELD, N. Y.

C

H
AU

East F~urth Street, ·
DUNKIRK, N. Y.

Lower left, Paul Barrett is preparing bis plot for the 4-H club displays at the fair. Center is Elsie Markha)J'.S of
Adaml road, Fredonia, member of the Fredonia Web-Tauqua club preparing a domestic economy exhibit. At the i'ight
Olem Peter1 and Paul Barrett of J!artfield planting potatoes in a. 4-H project. . The result of their efforh will be exhibited.
========-=-====~=-=~-===-====================

Subscribe to "IL RISVEGLIO"
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SPECIALS FOR THIS WEEK
Fr~sh Ground Beef l for lSc

White Meated Milk Fed
Veal
W'estern Beef

Italìan Weekl:v
tGlOR.N.ALE

New~roane~

ITAl~~IANO

TNDlPENDENTE

Genuine Spring Lamb

---

Live and Dressed Fowl "'
Broilers

r~OPLE'S

MAIKET

Washington Ave. & 2nd St.,
PHONE: 2037
PleJtty of Parking Space

Dunkirk, N. Y.
Free Delivery

.
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Roberta continuò a dormire, e Li-\ Fossato.
d endogli le mani. - E' una fortuna sarebbe spogliato di ogni suo avere di parlarne.... Ditemi piuttosto, avvocato, ciò che desiderate sapere da me,
•••••••••••••• •• . . •••••••••••••••••• • •• •• •• • ••••••••• setta lo fece sapere al giudice istrutRoberta fece un atto di maraviglia. che vi troviate quì! Siete incaricato per fare del bene ....
tore, perchè non venisse disturbata.
- Non ·me ne ha mai parlato e dell'inchiesta su questo inesplicabile
- Oh! voi avete ragione; marche- e se è cosa alla quale posso · rispondeIl mattino seguente, appena desta- neppure Giacomo, - disse con un'in- assassinio?
sa: il povero Giacomo l'hanno spesso re, per giovare a quel caro e sventuta, l'infelice signora ebbe un colloquio genuità che commosse il magistrato;
- Precisamente, marchesa.
calunniato, - gridò con impeto di rato· amico, sono pronta.
_ col giudice istruttore, il quale credeva poi, volgendosi alla cameriera, ag- Allora il povero Giacomo, che riconoscenza Roberta, stringendo una
Il màgistr.ato l'aveva lasciata parche Roberta conoscesse la signora giunse: - Fai entrare la marchesa. era vostro amico, è sicuro di essere mano di Arianna.
lare, fissanào su di lei gli occhi lumiStella Fossato.
La marchesa non tardò a compari- vendicato. E non avete ancora alcun
- Giacomo aveva degli invidiosi nosi, profondi, che sembravano voler
.:___ E' la prima volta che odo un tal re. Era sempre bellissima e gli anni sospetto?
e dei detrattori, - soggiunse la m tenome, - rispose la giovane con sin- non avevano portato alcuna altera- Ne ho diversi, marchesa; ma, chesa in tono tranquillo, sicura di sè penetrare in fondo a quell'anima.
DI CAROLINA INVERNIZ~O
(Continua)
cerità, alzando i suoi grand'occhi sul- zione sui lineamenti dell'antica can- sapete, in questi affari bisogna anda- stessa - ed ebbe anche molti dil'avvocato Lanzo. - E' dunque colei tante, della vedova del marchese Ro-1 re cauti. .
.
,
,
spiaceri per parte di una donna, o
••••••••• . . .• l'autrice di quella lettera, l'asssassina perto, di cui aveva ereditato l'immen- .s1 dlCe che chi ha colptto Gtaco- piùttosto di una fanciulla, che ha fat- ABBONATEVI E FJ~.TE AfiBONAPuntata No. 8.
de1 mio povero Giacomo?
so patrimonio.
mo sta u~a donna e portasse una maRE l VOSTRI AM'CI A
to tanto male anche a me, ed è stata
•
s h a b anca
-Non c'è alcun dubbio,- rispose
Appena entrata, da vera artista, cerI/ tt'1 .
h
d. donna l
.
'd ll
t d l .
"IL RISVEGLIO"
_ Se non lo può lei, lo posso io! - trovò un'altra volta nella propria il giudice. _ Tutte le prove sono a corse ad abbracciare Roberta con un
n a
una masc era l
a cagiOne e a mor e e miO povero
· proruppe Celina. _ Sl, io non ab- camera, coricata nel letto, e credette suo carico: la lettera, il fazzoletto che amplesso appassionato, scoppiando in si è tr~vata. fr.a le dita della vi~tima; marito; ma non è il momento questo
$1.50 l'anno
porta le stesse. iniziali s. F .... e di più violenti singhiozzi, frammezzati da ma ~uo bemssimo ave~· cop~rt~ Il voi- ================================="'
bandonerò la infelice che in questo di aver songato.
si è trovata una persona che ha vedu- ·incoerenti parole.
to. di un uomo. ~ giacche v1 trovo
momento ha bisogno di essere incoLisetta era p~es~o di lei.
ta una donna in domino, a volto sco- Oh! povera piccina, il mio cuore qm, marches':L, mi permetterete ~lcuraggiata, e la difenderò còn tutte le . -- Io s~no nt?mata ab~ass? ~e~ perto, uscire dalla porticina dello stu- si spezza come il tuo! ... Giacomo, il ne domand~ mtorno al povero G~aconvedere mw. r:tan~o, è ve:o :
chle dio del signor Giacomo, nell'ora in cui nostro Giacomo, così buono, nobile, J rr~o, che VOI conosc~va~e da molti anmie forze. Lei che adesso dimostra se s_ollevandosl sm guanclab.
l è stato commesso il delitto. Questa onesto, non è più!. .. Chi.. .. chi mai. m, ed 17veva per VOI e 11 vostro ~~f~ntanto t imore della opinione pubblica,
Ltsetta _es1tava a parlare. !tober~a persona ebbe la curiosità di seguìrla, può avere attentato a quella nobile to manto una vera e devota am1c1Zla.
si allontani pure con suo figlio; io, ~e ne accorse, e Il _petto le SI gonfiò e la vide raggiungere un àltro domi- vita?
Le offri così dicendo una poltrona,
anche a rischio di darle dispiacere, m un lungo sospirO;_
.. .
no, pur donna.... ed entrambe si afRoberta, piangendo pur essa, stava chiedendo _intanto. scusa a. Roberta
:- Non _t~ntare d mga~armL dtm- frettarono di salire in una cittadina, per pronunziare il nome della suppo- della bbert a che Sl prendeva.
resto qul, perchè Stella ha bisogno m1 la venta, t~ ne SUP!)hc_o._
. che sembrava aspettarle, e della qua- sta assassina, ma l'avvocato Lanzo le
Arianna non parve affatto scondi me.... Egildo crescerà col cuore
- Ebbene, S\g~ora, le1 SI e pr?prt~ le questa persona prese il numero. fece rapidamente segno di tacere. certata dalle parole del magistrato, e j
di sua madre, in avvenire non potrà r~cata nello stud1o. del pove;.o S1~no1 Interrogato il fiaccheraio, egli ha P erciò r·ispose con voce soffocata:
soltanto il suo seno si era sollevato
che compiangerla ed amarla di più Gta~omo, _p~r asststere all mchlesta ammesso di aver condotto, quella not- Non so.... la mia testa si perde. con un sospiro.
l
t
b . . sullassas,s1mo. .
· .
te, nei pressi del palazzo d'Avella,
__:_Il colpevole verrà scoperto, stai
- E' vero: --: disse il mio povero
per quello che ha soffer o, e !aSl-:- Ah. ora ncordo, ncordo tutto, due signore in domino: una con la sicura.:..
marito considerava Giacomo come un
merà lei, che, dopo averle salvata - mterruppe con Impeto Roberta. - maschera bianca l'altra nera e di
E rialzandosi con un gesto teatrale, figlio, ed io avevo imparato a stimarun giorno la vita e l'onore, l'ha ripu- E mi sono svenuta, dopo aver lett~ averle aspettate, 'quindi ricond;tte al sembrò scorgere soltanto allora l'av- lo come il migliore degli uomini. Nodiata per il solo fatto di aver colpito q~ella le~tera, caduta dalla tasca d1 posto che gl'indicarono, che è a poca vocato Lanzo.
nostant e godesse fama di libertino,
distanza dal palazzo Fossato.
~- Voi? ... Voi? ... - esclamò sten- era più ingenuo dì un fanciullo, e si
1.1 ml·serabl'le che voleva compromet- miO man.to. Presto, dammela....
w non
ho veduta
- - Ma
tere nuovamente il suo onore!
tera,
sig·nora
·, forse
l'avràalcuna
presaletil
Rob~rta, che av~va ascoltato o.cn ===-=-=--=-=:================"""========-c=======
.
appassiOnata
attenziOne • e bbe un vw- . . .~•. . .••••••••••••••••. . . . . . . .• . .•••. . . .••••••••"'
Il signor Fossato aveva ascoltato giudice istruttore.
- Allora anch'egli sa che ha col- lento sussulto.
~
Celina con la testa china sul petto, pito
il mio .povero Giacomo, è una
- L' assassina è dunque una siil volto pensieroso, come immerso in donna.
gnora della buona società! - esclauna grave e profonda meditazione.
Lisetta trasalì e ripetè quasi con mò con un senso di stupore e d'angoQuando essa ebbe finito di parlare, spavento :
scia insieme. - Mio Dio .... mio Dio....
- Una donna?
come mai si sarà indotta a commetterialzò il capo, ed allora Celina vide
_ Sì, quella lettera l'accusa, ma re un simile delitto? - aggiunse con
che aveva gli occhi pieni di lacrime. getta anche un'ombra fosca su mio un gesto spaventato.
- Sorella mia, - le disse dolce- marito. Pure non voglio accusarlo,
- Presto lo sapremo.... Intanto ogtlUBBER HEELS
mente - tu sei migliore di me, per- perchè posso essermi ingannata nel gi darò l'ordine per l'arresto/ ed ho
lee-gere, non aver_compreso bene....
disposte le cose in modo, che stasera
chè giudichi Stella soltanto col tuo ~E l'infelice signora non potè più 1a Signora
·
·
F ossat o venga cond otta
cuore, mentre io mi sono lasciato tra- trattenere le lacrime.
quì, per un confronto col cadavere.
MENS' SOLES ..............v ..................... ..
viare dal pensiero che mi avesse inLisetta la lasciò sfog·are. Infatti, E la donna che ebbe il coraggio di
le
premeditare e di compiere il delitto,
,
your hair gra,yf ls it golng gray9 Erase that shadowl
gannat o e non h o vol u t o sent tre
dopo il pianto, Roberta I!Ji senti più come si argutsce dalla lettera, saprà
sue discolpe. Le .tue parole, la tua calma.
anche sostenere la presenza della sua
t\TENS' HEELS
Clalrol lifts the gloom ~f gray that' dark~ns yGur fac:e ·ond
energia nel difenderla mi hanno fatto t - I magistrati sono sempre abbas- vitti m!!.,.,.
makes you . look years older. .
rientrare in me stesso, e se non pos- so? - chiese.
R.oberta afferrò t!na mano del maso perdonarla ancora non l'abbando- Sì, signora, e il palazzo è asse- gistrato.
.
··
LADIES' SOLES .......................-..............
Whether you'd like to regain your own color or cempletel'f.
'
diato dai reporters, che non la fini- Oh, lasciate che anch'io assista
nerò!
scono più con le domande ed avreb- a tale contronto! Mi nasconderò diechange the color of yaur hl!lir, Cll!llrol will do lt qulckly Gmd'
Celina lasciò sfuggire un grido di bero voluto parlare con lei; ma ho tro l'arazzo dell'uscio.
LADIES' HEELS .. .............................gioia, ed afferrata una mano del si- rimandato tutti, ed ella può stare
- Acconsento, purchè non ne facso subtly that your dosest friend won't detect the chante.
gnor Fossato la baciò con entu-j tranquilla. Il signor giudice istrutto- ciate pa1·ola con alcuno. Avvenuto
.
·
re rni ha detto di avvertirlo, e quando il confronto, il cadavere resterà a voCloirol does what nothing else cani In one slmple treotment
ella potrà riceverlo salirà egli stesso. stra disposizione per i funerali; ma
SJasmo. .
RUBBER HEELS
Cloirol shampoos, rec:onditions and TINTS.
- Ah, _10 lo sapevo che non poteva Appena sarà finita l'inchiesta pren- saranno posti i suggelli a tutte le
essere cosi cattivo, crudele! ... - e- deremo insìen;-e le disposizioni per il stanze, finchè non sì conosca le diArk your beautlcion. Or wrlte to 111 for FREe Clalrol
sclamò. _ E se lei avesse agito come funerale del s1gnoz:e; ma per ora ella sposizioni testamentarie del signor
diceva in . avvenire sarebbe stato l non deve muoversi dal suo apparta- D'Avella, e non si sia fatto lo spoglio
booklet, FREE advlce on lhe cqre of halr, and FREE
mento.
di tutte le sue carte.
'
. ·.
.
.
b&auty analysi1. Wrile NOW on coupon below.
tormentato da1 nmors1.... Ah, b1soRoberta obbedì ed un momento do- lo nulla ho in contrario, signore,
gna che quella sventurata sappia pre- po si era addor~entata.
e mi rimetto in tutto a voi.
sto che lei non la r. innega e non l'abLI' setta l'osservò un istante con
In quel momento Lit:~etta dìl!lchìuse
l'uscio e s'inoltrò dicendo:
bandona a sè stessa!...
soddisfazione, poi tirò le tende del
_ La ,signora marchesa Arianna
Lo saprà· ora !asciami. Celina letto, si mise a sedere e disse fra sè: Roperto, che ànche ieri è venuta, in.
:
' · ·'·1 - Povera signora! . Essa serba siate
per vederla.
JOAN CLAIR
ho btsogno di essere solo, dl n- sempre le sue illusioni sul morto, che
- Ricevetela, - disse vivamente
Clalrol, lnc, 132 Wè$1 46 Street, N&w York, N. Y.
flettere...
la tradiva in tutti i modi. Basta: la il magistrato - e permettete che io
Pi&a$& send FREE Clairol Bookl&t, Advlce and Analysl1.
La brava donna obbedl.
donna che ha ucciso il padrone, do- resti qul.
Name
.. .·..................-.....~·-----·-·· ... _ .. _
.. _ ___
, -----~
••...,
.. ....._
veva avere le sue ragioni, e Clemente
- Rimanéte pure, - rispose RoIl signor Fossato, rimasto solo, Iii dev.e saperle; ma quel vecchio non berta con deferenza. - La marchesa
~ i
Address. · ···- ·-·-··-~- -·-- · ·~-~---~--..........- .• - copri il volto con le mani, e pianse parlerà, ne sono certissima. Egli non Arianna voleva bene a mio marito co337 Centra] A ve.,
Dunkirk, N. Y.
City . ..•. ••• . ••• ••••• •••_....... ._. ~·-·v·-~- ·State . .... -......_.......,...._.è l'uomo onesto che tutti credono, e me ad un fratello, perchè Giacomo 1
come un fanciullo,
se io osassi di dirlo ad alta voce, non era stato l'amico più caro del defunto
My Beoutieian' s Nome is ..... , ........ -~-~
avendo le prove della sua disonestà, marchese.
Phone 5427
non mi crederebbero, mi lapidereb- Lo so, signora, e credo che la
Robèrta, rlacqutstando
sensi, si bero. ·
marchesa conosca anche la signora

LA MASCHERA BIANCA

~-- .IlM--·~·

•••••••••••••
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OlJR NEW PRICES

40c - . 50c
75c - $1.00
40c 50c
50c-75c
20r
35c 50c

't
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Ladies ·shoes Dyed All
Colors
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Shoe ·Repair
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Big Luxurious

AU
TA
U

Q

Lounge
Chairs

of the low prices!

$11.75

Hundred of tempered'
steel coil sprmgs assure
Made for Comfort
9xl2 Wilton Broadloom ........... ... .. $ 47.50 comfort. Guaranteed art
Big, deeply, . upholstered,
tickirig. A big value .
.comportable chairs, made

C

H

9xl2 Broadloom ........................ .. $39.50

for rest and relaxation,
and now priced withfn
YOUR reach! A range of
coverings is available for
your choice - see thcsc
wonderful values NOW!
Select YOUR chair!

Terms
2 & 3 Piece

A Choice of Covers I

Suites

Our big stock of Living
Room Furniture re-priced
for quick action! Two and
three pieces included period styles, modern suites,
convent ional styles! All
must go during this sale!

$61.SO up

Buy on Easy Terms!

5 Piece

.. .
•

'li'

24x48 Hooked Rugs

$5.25

27x54 Throw Rugs

$2.95

21x36 Small Wash Rugs ..... ......... .. $1.59

BED SPRINGS

$S.7S

f:l.

In single or full s1ze. All
coil springs.

Others Reduced Accordingly!

9x12 GOLDEN

' (o

SEAL CONGO·

can be
arranged

LEUM

Chairs
$6.75 up

Breakfast Linoleutn Bargains
'
s· ets

P rìced

'

$11.1S

OPPOSITE CITY HALL

'wa y

down for quick
A

clea raway !

ra nge of cover-

·

up

RUGS

$ 5.39 each

to suit
your
purse

Our stock is good on Linoleums, so make your
selection early. We are glad to estimate the cost
of laying also.
HEAVY WEIGHT GOLD SEAL
GONGOLEUM
44c PER SQUARE YARD
ADHESIVE INLAID LINOLEUM
Wood & Porcelaim Tops
$ 1.15 PER SQUARE YARD
ARMSTRONG MARBELLE
- several styles to choo~
INLAID LINOLEUM
se from.
$ 1.49 PER SQUARE VARD

up

ings, over st urdy
frame.
3 To 6

Plece

B E DROOM
SUIT ES

$37.50

We honestly believe this to be
the biggest Money Saving Opportunity EVER OFFERED - just
think of buying a Choice new Bedroom Suite fo r as little as $ 37.50
~ better hurry!
ALL WANTED WOODS!

l

l ~d~o~nYst~esSG

as
Lowest Price in Years Good Ma kes.
~'"'"
SET UP FR EE !

$S4.SO

Ali

up

At

9 Piece

Dining
Suites

Wounderful
Values
Dining Suites and Dinettes
a.t almost give-away pr ices! We urge you to act
at once- these Suites will
sell fast at t he New Clearance figures.

$79.SO up Buy on Easy Terms I
'GLIDERS
Drastically Reduced for This Event. AH Mado
by Barcalo

·. $14.SO "
PORCH CHAffiS

.H. C. EHLERS COMPANY

up
$ 3.95 up

DUNKIRK, NEW YORK

