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II; RISVEG"LIO 

·, lrrl·==~================~l [caso cont~a rio .. potrebbe succedm!DA BUFFALO N. Y. 
IL RISVEGUO Attraverso Alla Colonia lqu'l'b' d"g""'· li BiccHIERATA IN o~oRE Dr 

,(lHE AWAKENING} 1 Vincen! Yannello e' Ri- JOSEPH ROSATI 

L\;;;;;;;;o;;;;;;;o;;;;;;;o;;;;;;;o;;;;;;;o;;;;;;;o;;;;;=-:::::::::::::::::::::::::=;;;;;;;;;;;;===;;;;;;;;;;;;==-:.l partito pel Campo i Mercoledi' , 26 Aprile, negli de-Independent Itallan-Amerloab 
:Newçaper 

Publiahed by 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
47 E ast s econd Street 

DUNXIRX. N. Y: 

Phone: 5051 

Riunione Importante quale non fu la sua sorpresa, cb~ . . ·j' gimti locali del "Bocce Club" , ci fu 
all'aprirsi della porta, trovo' una : D~po .avere spes? ~n~ ~tec1 t;t~ dt una bicchierata fra paesani , per 

deJia Croce Rossa donna che sta_va facendo man bassa ~torn.t cot suo1 fat:ughar.l, ~l m~hta- 1 onora;e p .gio_vinet.to .Mr. Joseph 
. . --- su quanto egh aveva. · . re Vmcent Yanndlo, h gho al CO· 'Rosat1, flgho a1 conmg1 Mr. l1 Mrs . 

. 9 uelle fa.m tghe che han t:o ? no .o Mr. Bartela, sen~a co~fonders1 , nug1 M r. 8' Mrs. Raymondo Yan- 11Sa lvatore Yacobucci, il quale parti' 
p~u ;nem~n delle loro fam1ghe pn: scappo' subito fuon. a chiamare l~ i nello. del N?~ 3 7 E. ~econ~ Street, Venerd i ' mattino. 28 Aprile per 

i gwmen dt guerra, sono . pregati ~l polizia. La donna m vece, scapp_o lpocb1 ~torm 1a, nparttv~ pe1 campo ICamp D ix, N. J. 
l prendere parte al meetmg per il fuori monto' su' di un ' automobile dove e dt stanza, per nprendere le , La bel la festicciuola riusci' otti
JNorthern Shautauqua C::ounty che e~a ad at tenderla, e parti' <J1Ja )sue attivita' ~ilitari. /ma sotto tutti i p unti di vista e ad 

BUBSO:RIPTION RATES . :Area M:arted~ . sera. 9 Maggto, alle volta di Buffalo. f Gh augunamo buon viaggio e el i ora tardissima, tutti fecero ritorno 
One Year .... . . .... . .. . .. . .. . $1.50 ! ore 8 all'Uff!Clo della Croce Ro~sa , Due esperti poliziotti furc;mo i una buona fortuna. 1 a casa, contenti e giolivi, piu' con-
su Montha .. . ........ .. . · .Sl.OO jal No. 225 Centrai Ave., Du~kt~k~ l messi alle sue ;alc.agna e questi b 1 i tenti per aver adempito ad un ~acr.o 

. Pr~nden~o parte a q.uesta n umo l trovarono cola , l arrestava1:1o e b i I M p O R T A N T E ! ! dovere e passata una serata mdt- ( 
JOSEI'H B. ZAVARELLA ) ne, st avra campo dt appren?er~ l riportavano 111 Dunktrk , assu::me ad i 1 menticabile. · 

Editor and B\\S\Ile&B .MA.o.ag.er tutte quelle ~o.ti zie e~ infor~azwm l un altro uomo, e pocbi dollari ru: i -------- /1 Good Luck e buon a fortuna. 
---------:-_--:-:-_-__-_--::;::;::;. che detto uff1c10 ha ncevuto m que- bati a Mr. Bartella. e $450.00 d! / II nostro ANDREA Z(\. "!.A- ; --------
""""'"""'___..--d.,_l~~t·te-r-April sti ultimi giorni, e si avra' l'oppor- Bonds che a li avevano trJfugati . !RELLA del No. 23 7 So. Dtvtston i VINCENT CARUSO TROVASI 

"E t red as secon -c ass ma . . ' .. f l . . d d ' "' ' <;: B ff l ' d' . . l , 
10 1~2e1 at the postoffice at Dunkir~; t~mta dt are .qua stast oman a ~ l ~ntrambi, la donna e l u omocllC J u~reet,. u ·a. o , e a . tspos1Ztone

1 
IN CASA A LICENZA 

N : Y., under the a.ct of March ~·~ d.ls~ute:e 9ualsJaS1 problema, c~ e Sl l era m sua compagn1a, son? statl n- ! d t t~ttl q t:egh ab?~natt d t Buffal.o / 
~..,....__ A --A- - ..,. ~ ~ le · stc_un dtaver~ tutte qu. elle spiega· l mandati alla Grande Gnma Je, dmtornt, cbe In Lendono pa.gar~ ! Sab.ato scors~, 29 Aprile, a~I'im-

Saturday, May 6t~~ 1~~~ --- zwmc~e.st~e~tderan o.. _l 11_abbonan>ento .. ma c~~ non ntro 
1

.provvtso .. fece_nt~rl'l:oa .c~sa,m.se-
....,..,.,......., •••••• - ....,..._ -~- -- Peroo gh mteressati non m~n 'N s· T t M Ivano la ,\la per recarSI alla Posta no ai SUOI gemton, 11 mtlltare Vm-

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto ctò che puO a bbtsognare 

per JrU&.rnlr e una caaa 
Furnlture di prtma cl&aae 

a prezzi baU1 

Direttore di Pompe Funebr:l 

JOHN A. MACKOWIAX 
268 Lake Shore Drive, E. 

OUNK IRK, N. Y. 

Telefono: 2751 

chino di essere yres~ntt a detta n u - ozze I e'\ er ~ · an c uso ,per fare tl Money Order. l cent Caruso, figl io ai coniugi Mr. 
nione de_! masstm.o !llteresse per lo- ., . .· , __ 1 Una visita a lui, accontentera' l8' Mrs Joseph e Lina Caruso del 
roe per 1 loro can. Venerd t. del.la scorsa se~tw,J~,a, ,tutt i. 1No. 317 Eagle St reet. 

. ~8 d~l teste. sp1ratC? mes~ dt ~pnle. !l Noi de "Il Risveglio" ! Egli restera' coi genitori e t ra gli 

Il S t Orlando Thomas Sl umvano m matnm.on.IO ~tss ~a- ! amici per una diecina di giorni . !f • r~ Helen Mancuso, f1 gh a al conm~ .. ! Va senza dire che questi pochi 
Riparte pel Campo gt Mr. 8' M rs. James M~ncnso d~! ! l Piccola Posta l giorni saran passati tra la piu ' com -

~o . . l 08 E. Second Str~et, ed d ' ;... l pleta gioia e gradevole divertimento 
Mercoledì' scorso la sera, ve.rso l~ gl?Vtn?tt_o M r. Gu Y K. ~.1eve~t, , f~ l , , J per dare onore al giovine mil (tare 

9 :00 p . m. accoml?agn.ato ~ai st;~l g!JO d1 M r. o 8' Mrs. Hatty Ste'\el t Ì onkers, N. Y . ··. J oh n M ondaz~r l Vincent Carus?·. che do-:ra ' torna~e' 
cari e da una molt1tudme dt amtct, dt Dove. StrL~t. . . -r:; j - Abbtamo ~tèevuto la vo.stra all a sua guarmgwne a nprendere Il 
prendeva il treno il Sergente Orlan- J I test1mont sono sta tt fv1 tss ~ ran- col M. ~· per I ammontare dt .un ,suo posto di buon soldato. 
do Thomas, figlio ai coniugi Mr. ces E . M~ncuso .e Glenn Stevc.rt. " J a.nno d.t abb~mamento .. Graz:Ie e l Congratulazioni e buonissima 
f1 Mrs. F rank Thomas, e riparttva Mr. Stevert e Sergente d~l u,. 

1
u. l ncamb1amo 1 vostn can saluti. for tuna. 

alla volta del suo Campo, dopo ,a- Air Corps, e la loro luna dt mtz.e, Fart ford, Conn . . . G. Petrella-~ --------
~~~~~~~~~~~~~~ ver tra~c?rso ~na ~ie~in~ di giorni l'hanno andato a :Jassare a _Las V~: '! -Abbiamo ricevuto la vostra col ERRATA CORRIGE 
c in seno at suot famrghan. gas , Neva.da , do\C Mr. Slever t ' M. O. "er l'importo della nuova 1 

Lo accompagni ancbe il nostro trova sta:;;;IO~ato. . . , abbondt'a Maria Consoli di East 1 Poche settimane fa , nel riportare 
augurio di buon viaggio e di buona l Augun dt perenne fehC!ta · Hartfo.rd ,. che abbi~mo s.ubito ll'ele~co di t~tti qu~i buoni. amici 
fortuna. messa m lista .. Gra~1e a. v o t e .ad J che st erano n cor?att del nostro .IL! 

Motoristi! State Attenti Ella , e ricambiamo 1 can sa luti. IRISVEquo. npor~ammo V m -! 
Una Donna che Rubv. Il "R d L. ht " Broohlt n, N. Y ... Gictlio Bertini l c~nzo _Liberatore: e~ m_vece doveva il . d a e e Ig S 1J . , , bbl ' due V mcenzo D t CwcClo. Denari e Bo n s - Il giornale c e per pu tcarc l N l . . I d' l'l 

notizie di coloro che lo pagano e, e ~mgrazlar o 1 ,r;uovo, g l 
I motoristi di Dunkirk, ed anche non er voi cbe per diversi anni d.omandtamo scusa dellmvolonta-

Sabato scorso la sera , verso le 8 quelli di fuori che passano per la P. . d d' no errore. 
P . m. il Signor Anthony Bartella, nostra citta' , prendano nota , che iì non v t ~te te egnato neCppure 1 A. ZA V ARELLA 

l N 203 d pagare l abbonamento. tao. si recava alla sua casa, a o. Consiglio Comunale sta studian o 
Main Street, e trovo' che era tut- il p iano di potergli far f~re la girat~ Buffalo N. Y . -'- l ta lian-American Ora e' il tempo di preparare i l 

~=~~~::;~;;;:~:=:;;=~~~ ta illuminata, e allorche' cerco' di a destra mentre la stop h ght trovast Worhers Clttb - A mezzo del vostro giardino. Se vi occorrono 
':; entrare, non lo pote' , perche' essa in colore rosso. nostro A. Zavarella abb iamo 'ri -[ p iante e semenze d i ogni qualita', e 

A V V 1 S 0 ! era b arratél dal di dentro. . Quelli che devono girare a sini- cevuto cio' che ci avete mandato concimi diversi, reca tevi al negozio 
1 Busso' ;-- ~rie . volte, e vrsto che stra, invece, d~vranno aspettare che pel vostro abbonamento. Grazie jLIGHT SEED CO!vfPANY. 212 

1 

PINOZZE 
ROASTED & SALTED DAILT 

Candie&-Cigars--CilareUes 

&Rei T ebacc81'1 

A.D. COSTELLO 
LOl m. 'l'l!dM S!.. 

America's 

It is an ali-day march for many 
women. And a cheerful, unflagging 
one when they're equipped with 
made-for-walking ENNA }ETTÙ:KS~ 

Comfortable-well-fitted-flexible~ 

OTHER STYLES 

KROLLS S·HOE STORE 
317 Main Street ----o:O:o-- Dunkirk, N. Y. 

SE VI E' SCADUTO L'ABBONAMENTO, 
RINNOVATELO OGGI STESSO! NOI abbiamo acquistato il busi: nessu?o gh apnva la porta, a forza\la luce tornera ad essere v.erde. In e saluti a tu tti i componenti. Centrai Ave. , Dunk1rk , N . Y. J 

ness della Schultz Dairy e da o~g1 dt spmtont , forzo' la porta. Ma, -------
in poi, noi continueremo a seryu~ l 
la clientela coi migliori prodot.tl dd11 Ora e' il t empo di preparare il 
l · · .. n prontezza cortesta e attlctnll, co .• ' ; vostro giardino. Se vi occorrono 

ta' che e' a nostro motto. 1 , · · 1· • ones · p iante e semenze d1 ogm qua tta '.e 
uooTH'S DAIRY INC. concimi diversi, recatevi ai negozw 
,_, . . ' LIGHT SEED COMPANY, 212 
327 Dove Street Dunktrk, N. Y. Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 

Phone: 2058 

A. A. Burke, Mgr. - Ratea $1 a Day up 
PHONB 2143 

FATE DI QUESTO IL VOSTRO 
QUARTIERE 

PARK AVENUE HOTEL 
DUNK I RK, N. Y. 

•••••••••••••••••••••••••• 
WINE - BEER - WISKEY 

Spagqetti at Any Time 
The Piace Where Good Fellows 

Meét 

Dailey Restaurant 
Bar, Sala da Pranzo, Cocktail Lounge. l "SPIKE DAILEY" 

Cor. Park Avenue & Third Street 871h East 3rd St. Dunkirk, N . Y. · 

W. RUECKERT & SON 
1i Rugglea St., Dunklrk, N. Y. 

Phone: 2040 

Phone: 2503 
••••••••••••••••••••••••• 4 

~ ~~~·9···················· 
l 
l Supkoski Funeral 

Service ~ 

20 l Zebra Street And 

67 W. D oughty Street 

Dunkirk, New York 

l Phone: 2242 

~ ~······················ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

PROVATE LA 

KOCH'S 

Golden Anniversary 
BEER 

ID Vendita da Tutti l :Rivenditori Huni1i di l.Jeenza 

FRED KOCH BREWERY 
l7 W . Courtney St. (Sin dal 1888) 

Phcme: U94 
Donldrk, N. Y. 

"THREE O'CLOCK •• • 
ANO l HAVEN'T SLEPT A WINK" 

W AKEF UL N1GHTS - h ow the t ime drags! 
Minutes seem lik e hours; we worry over things 
dane and left undone. After such a night, we get 
up in the morning more tired than when we went 
to bed. Nervous Tension causes many a wakeful 
night and wakeful nights are likely to cause Ner
vou.s Tension. Next time you feel Nervous nnd 
Keyed Up or begin to toss, tumble and worry after 
you get to bed - try 

DR. MILES NERYINE 
(Liquid or Effervcsccnt Tablets) 

DR. MILES NERVINE helps t o ease Nervous Tension - to pennit re
treshing sleep. When you are Keyed Up, Cranky, Fidgety, Wakeful, t ake 
Dr. Miles Nervine. Try i t for Nervous Headach<: and Nervous lndigestlon. 

Get Dr. Miles Nervin e at y our drug storo. Effervescent Tablets; Larga 
Package 15~, Small Package 35~; L iquid, L arge Bottle ~1.00, Small Bottle 
25,, botb. equally effective as a sedative, b oth guaranteed to satisfy or 
your money back Read dir ections an d u se onl y as directed. 

FUR. ST RA E 

FORP 
A fu r coat has alw ays been o ne of w omen's crowning glories. 

Don't take chances with yours. The modern woman knows 

that the only sensible thing to do is bring in h er coat to us. 

In our safe, health ful vaults, your coat will be free from 

harm, will keeps its sheen and lust re from year to year. 

••• flrst love 

Tlmt may have left lts touch on mother's halr • •• but noi' on mother'• 

heart. The sparkle In her eyes, the happlness wlth whic:h she sreets 

thls lovely sift on Mother's Day, will be your proof of that. 

For your flr•t love, and your best love, then • •• make 1t a slft 

L òvel y L apel 

WATCH 

$39.95 
T erms-If you wish 

of fine jewelry. May we have the 

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

WHA T'S NEW IN 

FURNISHINGS 7 

You'll fiB.d the answer 
hEre. . . . in ihese diS
play& o f seasonable 
fashions for men and 
young men. 

A. M. BOORADY& CO. 

''make mine RYE'' 

Idea[ for Sandwiches! 

t;-Q;t, TASTES_&•• 
. -- - ··· 

Try lt With Meats or Cheese! 

Fresli at Your Grocer Every Day! 

\ 
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Le Intenzioni Segrete 
Dei Vincitori 

Dunque, a noi! L'amico nostro 
Signor Franh Carbone, conosciuto Le spettacolose vittorie so vieti- prevedono tre fasi in seguito all' in
"!eglio qu·a~l~ ','u zi Franci~cu", non che nella penisola di Crimea non vasione alleata del continente euro
e andato ptu nella Ftonda. E, a sono accompagnate da un accordo peo. La prima fase sara' quella del
quel ~he ~embra a nor, pa~e_ abbta fra gli Alleati che e' pur urgente. le operazioni di guerra durante la ' 
cambtf!LO tdea. Vuol recarst t:'uece, Sarebbe una grave jattura se al mo- quale tutto sara' subordinato alle l 
alla Stbena. Bel posto per lw, non mento del definitivo tracollo del autorita' militari. La seconda fase l 
e' vero·?! _ _ nazismo le grandi potenze delle sara' quando 1' amministrazione 'l 

La medag{za- dr cartone- che Nazioni Unite non si saranno mes- della cosa pubblica potra' essere af
il _Presidente aueua prom~ssa al{'a- se d'accordo sui fini comuni a cui fidata temporaneamente alle auto
"?tco nostro _D~n Tumasmo ~c!ar- si tende. _ ri.ta ' ci~ili in quelle regioni libe_rat~, l 
r.tllo~ no1: glte l ha mand,ato_ p~u, e,_ Parlando francamente l'assenza dlst~ntt _dalla zona delle c;peraz~om. j' 
a CO!n_e st vede, neppure t pc~stdentr di questi comuni obiettivi quando ~r Il. d1sbng_o _delle pratiche d1 or
oggtgtorno ,manteogono ,pw la pa-_ la _v!ttoria sara' raggiu,nta non si: dmana amm:mstr~zwne, p~r yrov- 1 
n;la. Pero J?on T umasso non _sz gmftca la pace, ma un altra era dt yedere a~la stcurta e amm.mtstrare 
e_ dato per vmto, e per portar la c n "power politics" che sbocchera' 1 soccorsi. La terza _ed ulttma_ fase 
gtro, se n~ ha comperata una lw ineluttabi lmente in una terza guer- sarebbe quella del ntorno de1 go
stesso al Fzve and Ten cer:ts Stare. ra mondiale. E' anche necessario verni nei rispettivi paesi per assu-

Bnavo Don Tu:nt;J~SUJO! ripetere che i governi hanno con- mere la direzione dello stato. 
Franh Thomas tert l altro sp.ara- trattato u n obbligo per un accordo s· d d 11 d' f f' 1 ' . { d' f '[ d {l f. . . . l preve ono e e l '!CO ta per 

'della casa sua ed andiede a colpire - - . - ognuna 1 queste as1. a ase e a va un co P0 1 uct e a a tnestra lcolletttvo verso 1 loro popoh. Que- d ' · f · L f d 11 

l{ " . :, d l . d d d' st1 goverm non hanno nessun d1nt- gestione militare per esempio si 
a o sperone e p te e estro 1 d · d· · f · d ' · .' · 
H itler mentre :vassaua in rivista i to a d estgere gran t! sacr~ !Cl se lto- potrebbe estendere nelle .regiOm 1~-
suoi fidi saldate' a Berlino! . ~ati dovess;;odplor arie ~ un a dc; berate ~nche col fr_on~e dt guerra n -

J C - - h _- d h d . eu e sa c a qua e m meno 1 mosso 111 altre regwm p er due sem-
~e . n sct ,a scritto e a etto altri dieci anni ne dovesse scaturire l' · · · - 1 · l ' I 1 

che ten l'altro fu JCt banchetto col . 1 • P !Cl ragwm · a . pnma, pere le e l 
P 'd [{ Wh- !:l una nuova conflagraziOne. guerre moderne s1 combattono lun-

resr ente a a lte ouse a • · · d 11 · · 
Washin ton, D. C., e fra iorni an- E teml?o c~e gh scopi e a pace go ~randi dtstanze; e ~a secon~a . 1 

dca' cor! Churchill a Lon~ra, e con vengano f~ssat1. Francamen~e hno- per !l f~t~o che le. zone liberate dte - j 
St r Mosca · R · ra nulla e venuto da Wash1ngton, tro le linee, pur nmanendo lontane 
. aE~h~ male;.;~ Gl~~~~e h·:tn fat - da Lon?ra o da Mosca _che potrebbe dal fronte di ~;Jattaglia , P<;>treebbero 
lo tanti ui' di banchetti. glie li po- essere sm~eramente utde; qualc~e- esse.re ~ecessane come bast per ope
tranno f~re anche dove si trova ora, d_uno J?UO ·scorger,e c_he queste_ dtf- raZ!Ont future. 
che sta rendendo un miglior sewi- f~colta . oscura~o -~ J?1~zon~. Tut- I governi in esilio temono che 
zio di quel che faceva qui'! tl sappt~mo c e 1 nmo . tnistro queste considerazioni potrebbero 

Il mio Boss e Minchillo, se esco- ~hulc~l ha d d!~~~ 
1 
enf~tlcament~ indurre il comandante in capo ad 

no di sera, fanno succedere il fini-l e e .a ~rta e_ t ~X:ttco non Si abbreviare o ad eliminare la secon
mondo, specialmente se si affifano ~ ~ppl~ca at P~J?~\ ne;tct,.

1
ma. q~a~- da fase, il che verrebbe ad indicare 

lungo Third Street. 0 SI trat_ta 1 .1 en ,eh. 1 ~~lncrl?10 che la gestione delle autorita' mili-
Se Bartolomeo T orasso dice che monarchtdco eg~t ha 1 a tto 1 ragw- tari continuerebbe fino alla terza 

d · - , ll h - l nare con ottnna f · . 1 · . . d -omam pwve, e a ora c e tn que , . · . . ase, e cwe a ntorno m patna et 
giorno fa tempo buono! ~on e_ f~ctle collegare g;h_ ev~nt~ governi in esilio. 

I n Dunhirh c'e' un "gattone", deg!t u!ttml mesi ali~ dec!S!OOl ~h HAROLD J . L ASKI 
che acchiappa topi d'ogni qualita'! Te~eran . L: a .. co.nfu~IOne reg~~ m 

Basta per ora il resto [a settima-- Italta e fra 1 L1ben Francesi ; se 
na entra.nte, se' viviamb, e se per 11' Americ~ si . e' data una polit~c~ 
combinazione noi non ci fossimo estera chtara 10 non credo che cto 
ci pensera' chi .... resteul!!! ' risulti dal recente discorso del Se-

Il Gironz olatore g_retario di S_t~t? Cor~~Il H?ll· Noi 
stamo alla vtgtha dell mvaswne del-

============== l'Europa che come tutti sanno co

F m.- Slecplessness, Irrita
billty, Headachc, a nd 

Rcstleaancss, wheu due to Nervoua 
Tenaion. Use only ao directed. 

stera' grandi sacrifici in sangue. 
Non e' sufficiente lanciare un'inva-
sione in cerca soltanto della vittoria 
e fa d'uopo definire chiaramente. 

E poiche' non si prevede per il 
prossimo avvenire l'approvazione 
formale degli accordi circa il ritor
no dei governi in esilio, sono stati 
conclusi dei patti separati fra i di
versi governi in esilio ed i governi 
di Londra e di Washington. Nei 

1 
capi pero' della Cecoslovacchia, alle 
cui frontiere sono gia' arrivati gli 
eserciti sovietici, e della Norvegia , 
i cui territori settentrionali potreb
bero essere liberati con l'aiuto del
l' esercito russo. i governi della Ce
coslovacchia e della Norvegia han
no sollecitano anche degli accordi 
con il governo dei Sovieti.' 

In linea generale, questi accordi 

THi POCKET8 00K 
Of NOWL!:D-GE 

DIME·IH·1\lf·6LOT 'TYPEWR~ 
ARE CLlC'K'ING AWAY IN U SO 
LOUNGES, RAILROAD ~TIO~ 

AND HOTEl. L06611;5 

Abbonatevi e Fate 
Abbonare i vostri amici 

a "IL RISVEGLIO" 
$1.50 all'Anno 

REAL D~SCOV~~y FOR 
HIGH BlOOD PRESSURE 

Dangerous High Blood Pressure 
(Essential Hypertension) is usually 
marked by distressing symptoms 
such as dizziness, throbbing head
aclies, sleeplessness and nervous
ness. If disl·egat·ded, this may Jead 
to Heart Trouble, Stroke, Paralysis, 
Hardening of the Arteries or Kid
ney Trouble. · Diamonex, discovery 
of a heart specialist, is designed to 
quickly aid in the relief of these 
distressing symptoms. 

A Chicago resident says: "I su:f
fered from High Blood Pressure for 
severa! years with increasingly 
severe throbbing headaches, dizzi
ness and shortness· or breath. I 
showed the Diamonex formula to 
my doctor and, on his advice, t ried 
the treatment for two weeks under 
identica! conditions as previous 
treatments. Within only three daya 
my bad headaches and dizzy spells 
were gone. My high blood pressure 
was reduced and I sleeo fine." 

Diamonex goes directly to work 
in three .-different ways to aid in 
the relief of these dangerous symp· 
toms. Results are speedy-withm 
as short a time as two weeks suf. 
ferers often find that Diamonex has 
accomplished 75% of the total re
duction possible with this formula. 
If you suffer ft·om H igh Blood 
Pressure you may try DIAMONEX 
without risking a penny. Tò intro
duce t his wonderful t reatment to 
a million new sufferers t his liberai 
trial offer is made for a Jimited 
time only. 

e 

IL MINISTERO MINESTRONE 

Ecco o popolo .. .. nostro, a te veniamo 
col cuor compunto e' vero, 
per squarciare il mistero 
della miseria immensa e no i. .. soffriamo! 

· Venia m da d'oltre i monti 2 d'oltre mare: 
all'estero g ridammo 
e tanto scribacchiammo 
perche' il mondo sapesse il tuo lottare . 

Conoscesse il martirio e la tua croce ; 
i Martiri acclamasse 
d'ogni ceto ogni classe. 
e dei caduti fummo il.. .. portavoce. 

Ora ... . che vuoi ... comprendi pensa un poco 
al passato crudele, 
e se .. · . . cambiam le vele 
e' sol per dar sgambetto al triste giuoco 

che t ' hanno messo sotto gli occhi .. .. Ved i 
... . comprendi .. .. o popol buono 
l'arruffare!.. .. II perdono 
ti chiediamo e di certo ci concedi. 

Che vale se gridammo o se scrivemmo 
prima e p oi dopo Bari ? 
Che vuoi certi .. .. compari 
cercan fa rci la fesra e noi che avemmo . 

e abbiamo a cuore tan to il tuo .... decoro, 
sorridiamo al sovrano 
e gli b aciam la mano, 
e lui .... cortese, fa di noi tesoro. 

Fu spergiuro ? ... . schiocchezze del passato ! 

Ben 

Ti tradi' col fascismo ? 
Dimentica quell" 'ismo" : 
un nuovissimo "ismo" e' preparato ' 

studiato, impannato con parole 
di dolcezza, d 'amore 

. pel tuo soffrire .... o cuore 
nostro , ... che t 'e' rimasto solo il sole. 

Non ci gridare piu' .... popolo caro .... 
"Non vogliamo Badoglio !" 
Che vuoi .. .. con gran cordoglio 
pieghiamo il capo .... a tal destino amaro ' 

T u comprendi .. .. Da Washington. da Mosca. 
da L ondra .... v ien l'invito , 
e noi .... fu rboni .. .. il di to 
minaccioso, vediamo. Ti par losca 

la manovra? Ma, no! Pensa , ripensa , pensa , 
il Sole non t i basta 
ci vuoi pure la .... pasta , 
con, senza formaggio o salsa densa, 

Promet tono l'aiuto e noi .... sinceri 
tuoi ... . servi nel dolore 
temiamo, con terrore. 
la t ua calma in cotesti g iorni neri. 

Un re, Badoglio, Umberto Bellimb\lsto , 
o il piccolo rampollo. 
o tutti i t orcicollo 
del passato .. .. perdona! C'e·· piu' gusto 

a sorrider .... piu ttosto che impiccare 
' o gettar contro il muro ... .. ; 

comprendiamo .. .. e' pur duro 
inghiot ti r le speranze t an t o care ! 

Ma che vuoi .. .. popol.. .. nostro, chiudi gli occhi, 
lascia a noi la faccenda 
a preparar l' az ienda .... 
lascia a noi la .. .. fa t ica dei ginocchi' 

Se poi ,un giorno t,i saltasse in testa 
d esser un po .... scortese 
contro noi. che le offese 

b e! 

d imentichiamo e perdon iam con fest a ... . 

Pazienza! Anche allora troveremo 
il modo di virare · 
di bordo, e comincia re 
nuovi salti .... se al mondo ancor sa remo ! 

0SVALDO FORLANI 

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

! Gl'Italiani debbono recarsi a fare le compe
re presso quei negozianti che fanno recla

me sulle colonne de IL RISVEGLIO. 

-· ·-sa 

l The Song of Bernadette!::----------
1 allo State Theatre l 

! !•~nifoc. J on« od i wmp•gni, l 
l
q_m : 1tram. sono gl'interpreti prin
ctpah del la nuova filma della 20 th l l . 

i l 

Century Fox 's : ' 'The Song o.f Ber
lnadette" , acclamata come la miglio-

Ire pelli~ola dell'anno dovunque vie
ne prOiettata , t' da questa sera , al 
Midnite Show , vedre te eletta filma 
allo STA TE THEA TRE a Main 
Street , e si proiettera ' la D omenica, 

1Lunedi' e Martedì' , 6, 7, 8 e 9 
l del corr. mese di Maggio. 

) La produzione dl'.l la pellicola . 
jtra tta dal lavoro di Franz Werfel. 
1 sulla emozionante storia d i Berna -
J dette Soubirous . la ragazza conta--

1

1 dinella di Lourdes, e' stata curata 
da W illiam Perlberg e diretta da 
Henry King. George Seaton ha 

1scritta l'adattazione p er il cinema . 
! J ennifer J ones, nella parte della 
!protagon ista , e· assistita dai va lenti 

l 
artisti Wìlliam Eythe.. Charles 
Bickford , Vincent Price , Lee .J. 

,Cobb e Gladys Cooper. ' 
l G_li spettacoli si susseguono di 
contmuo. La bella pellicola non 

l 
sara' proiettata in nessun posto a 
prezzi popolari fino al I 945. i 

IV ENANZIO D I LORETO E ' IL ) 

!
NOSTRO SOLERTE AGENTE l 

1 

PER ROCHESTER l 
l Il Sig. Venanzio Di Loreto e' i1 1 

nostro Agente-Corrispondente per 
la citta' di Rochester, N. Y. e din
torni, e la grande circolazione sem-

;pre crescente in detta citta' , si deve 

l pri?~ip~lmente alla sua insuperabile 

1 
atti VIta . 

l 
l 

l 

:. ·:· 

needlework technique 

keeps your clothes young 

are becoming four-

coats, it's more importont 

ever to guard that f resh· 

BALANCED TAILORING is your 

ntee that the good looks 

r Timely Topcoat willlast 

os you wear it. And the 

$39.50. 

THE 
. Rac<:omandiamo agli amici di 

amtarlo nella sua impresa , e noi 
glie ne saremo assai grati. 

SAFE STORE\ 

l Noi de "Il Risveali('l " 
l ' " 

1 ........................... . 

Centrai Avenue 
DUNKIRK 

l P A Y A TRIBUTE TO "lVIOM" ON 
l 

Mother's Day 
Send her favorite flowers 

because when you want to say 

somethin g from deep down 

within yourself , onl y f lowers 

will do . 

'Vle will appreciate your co 

opcra tion 111 p lacing your 

orders early . 

SAH-LE BROS. 
9 7- I O l Ne w ton Street 

Florists 
(Phone 550) Fredonia, N . Y. 

Send only $1.50 tò the Diamonex 
Company, 318-A North Michigan 
Ave., Chicago, Illinois for a full 
TWO weeks supply of genuine 
DIAMONEX, prepaid. Use Dia· 
monex according to the simple di· 
rections for only two wéeks. If, at 
the end of that t est peri od you are · 
not delighted with results your 
money will be refunded immedi· 
ately on request. There are no 
strings or conditions- you owe it to 
yourself to make this wonderful 
test at once. Write today as this 
offer is fully guaranteed, 

~ ...................................•................. ················~····································· 

~E' lJNITED '5TATES AND RU5SIA ARE BUT 3~ M ILE:t; llfliiRr 
IN 'I HE A LEUTIAN S _ ·,.,;,:·,,; . 

.. -~{'<.i:{~:-~~;;-

' ESTLESS 
UNG, BLUE 

On "Certain Days" 
Of The Month? 

os Jtalìau WMkly Newspaper 
GJOR·NALE ITA:UA:N;O INDIPENDENTE 

Do functional periodic dlsturnances 
make you feel nervous, 1rr1table, 
cranky, fidgety, tlred and "ctragged 
out"- at such tlmes? 

Then start at once-try_ Lydla E. 
Plnltham's· Vegetabie Compound to 
reUeve such symptoms. Plnkham's 
Compound ls made especially t or 
women. Taken regularly- lt helps 
bulld up reslstance against such 
d1stress. Thousanùs upon thousands 
ot women have repo'rted benefits l 

' 
A grand th1ng about Plnkham's 

Compounti ls that lt contains no 
harmful oplates. It la made !rom 
nnture's own roots and herbs (plus 
Vltamln B, ). Here's a product that 
HELPS NATURE and tha.t's the kind to 
buy! Also a fine stomach1c tonici 
Followlabel dlrectlons. Worth try1.ng. 

Lydia E. Pinkham's·VEGETABLE COMPOUND :; (;; ~· . ~. -· . ' .;~- - :: t: . . - < ~ - ' - • • .. 1 •• • - ' : ~- ~ - - -. - • • ' • · - - -
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...... ••••••••••••••••••••••••••••••••u••••••••••••• La spia indico' a Giulio il divano l ingiallite, dalla coperta di seta, era

ed egli si pose a sedere sopra una lvi una stoia, che il tempo aveva at· 
seggiola, presso il tavolo. Prima l fatto sbiadita. Oltre il letto, vi era 
che il medico aprisse bocca, la spia jun bel tavolino con sopra uno spec
continuo': chio appannato, due seggiole, una ' 'La Maledetta'' 

DI CAROLINA INVERNIZIO 
- Sono ptonto, signore, ad a- ,poltrona, un piccolo divano. Ma 

scoltarvi e rispondere a tutte le do- cio' che colpi' piu' di tutto Giulio 
mande che avete da farmi da parte fu un ritratto appeso alla parete. 
di... . l Ah! era proprio lei, N inetta, in 

............. Puntata No. 129 . ........ .... Sembrava esitasse a pronunziar- tutto lo splendore della bellezza af-
ne il nome. fascinante, con gli occhi leggermen-J 

Un lieve sorriso si disegno' sulle rire piu' giallastra la pelle della me- - Laura Bornai - aggiunse te socchiusi, che parevano guardare 
sue labbra . Le indicazioni fino al- gera. subito Giulio con accento quasi me- in volto, mand<J.r lampi di volutta' , 
!ora erano precise. Egli si rimise in - No, signore - rispose con ito - una donna che se fu colpe- con la bocca aperta al sorriso, il col
cammino, senza accorgersi che al- voce un po' tremante - sono la vale, ha scontato p ero' in modo lo ed il seno nudi. 
cune donne e bambini l'avevano sua serva. atroce le sue colpe. · ! -E' lei che vi ha dato il suo t i-
osservato con curiosita', ed in b reve - Si potrebbe parlargli? Gorio mand.o' un gemito che pa: l tratto ? - chiese Giulio con voce 
si trovo' in un completo isolamen- -Non riceve alcuno. reva un grugmto. Qualche cosa d1 ! leggermente tremula. 
to, sopra un'erta in special modo -Eppure io sono venuto appo- inusitato avveniva in lui. Il suo i -- Si', non volli altro ricordo, 
ripida, che spesso doveva essere fra-. sta a Rovereto per adempiere un in- enorme petto si solleva va a sbalzi: !ed era l'unic<l copia che tenesse. Co-
nata in c.ausa delle' pioggie. Quan- carico !asciatomi da una signora, le sue unghie stridettero sulla tavo- l1i1e e' be!Ia, e' vero? l 
do fu al punto piu' culmina nte del - che il vostro padrone ha salvata da la: nei suoi occhi passarono incerti l - Troppo bella e d'una belta' 
l'erta, vide alla distanza di trecento un tremendo pericolo. e cupi i lampi. \fatale ... . guai all'uomo che s'inna-
metri una casetta sola, d alle mura Le yupille dell.a vecchia luccica -

1 
- Scont_~· le su~ c,olpe ? In quai fmorava di !~i. . 

grigiastre, le imposte verdi. cinta da rono m strana gmsa. !mod?? qm non s! e_ saputo nulla. [ - Oh! st', era perduto, eppure , 
folte macchie. -Una signora? . jii miO p1ano non e n usCito? !vedete, se avesse acconsentito ad ap-

Doveva essere proprio quella la E guardandosi attorno sospetto- l' - El.la e' morta .. senza che alcu- lpartenermi ancorà e mi avesse chie-
casa dello spia. Giulio vi si diresse sa, si avvicino' a Giulio abbassan- no du.bJta~se che st tra~tava della l ~to in cambio di commettere qual-
r isoluto. Al suo avvicinarsi, un do la voce. l' complice d1 Lorenzo Fanna. ·siasi delitto, io lo avrei commesso. 
cane si mise ad abbaiare fu riosa- - Si tratta di Laura Boma i? - ·- , - Morta? ! Morta? ! . . j Tutte le notti io vengo qui' ad evo-
mente, ed il med ico senti' al tempo disse . i E .quell 'erco.le dalla faceta d1 can:care quelle brevi ore di paradiso 
stesso una voce stridula di donna, Si' . 

1

. mastmo, quell uomo che forse ave-l che mi concesse, e mi sembra che 
che gridava adirata: II lucci core delle pupille st fece va m.a~dato a ~ pati~olo chi sa l ella mi guardi, sorrida .... e provo 

_ Alla cuccia Barlic, fermo Bar- in t.enso. quantt mno~entt, st stnnse la .fron - tali ebbrezze, che nessuno ha mai 
fie. · __ Vive sempre? ;te. f~a le dtta convulse, e ptanse. ,sognate. Oh! ditemi come e' mor-

Ma l'abbaiare furioso continua- -E' morta. !Gmho lo guardava trasognato. \ta , quando, se vi h a parlato di mc . 
va. Allora la donna venne - sulla Un ghigno terribile contrasse le i Era _u~o spettacolo che metteva! che ne e' stato di sua figlia. Ma no , 
porta per cono.scere la causa di quel- labbra di quel!~ megera. :raccapnceto. , . . , 1-- sog~iunse .subi_to - voglio io l 
l'infuriarsi dei cane. -Venga, s1~nor~, ve11:ga . l In breve pero . la ~pta n eu pero ! stesso_ nvelarv~ pnma come la co- j 

Credeva che qualche mal nato del Mosse verso l usc1o ed m trodusse Ila padronanza d1 se . Con uno 1

1 

nobbt. Ora e morta, nessuno Ir 
paese si divertisse ad aizzarlo . Giulio in una vecchia cucina i cui s~orzo sovrumano domino' l'emo- potra' far male, e voi l'avete amata. 

Certo il signor Masottini aveva muri umidi erano lucidi dalla bava z10ne pote~te che l' aveva ad u~ ~- Ne ' la dimentico. 
avuto ragione. Quella donna non delle lumache. ! tratt? colptt~, . e gu~rdando cog!t l - Ah! come mi fa bene sentirvi 
avrebbe fa_tto fug~ire solo i ragaz~i, . - Si ferm_i qui' un mome_nto --l occht arrossati 11 med.tco; . l parlare cosi'; non ~ono geloso, sa-
ma anche 1 grandt. Era una ve~chta dtsse,la vecchta- torno subtto. . 1 - E.ravate suo am17° · -- chtese. pete; se anche tutti l'avessero ado-
lurida, .dalle membra. def~rmt, la . D~sparve ~er un altro usCio.! . --:L ho amata- nspose pronto rata, io non ne avrei provato ran
testa gnfagn!'l, le pup1lle gtalle co- . Gmho la sen~t' ~onta~e .una .scal~t - ~ Gtu!to -. - c?me forse nessun altro core: ~ su~i amici erano i miei, e se 
me quelle de1 gattt. ta d1 legno, 1 cm gradmt scncchto- uomo l amo · , non gmnst ~ salvare Lorenzo, non 
. E lla oss,ervo' con curios~ta ' e dif- larono sotto il peso del~a d?nn~ . l -Nessun al.tro? - rip.ete' in to-ll fu per colpa mia. Volete fermarvi 

ftdenza l el.egan~e fo.restlere, che E~I a_ stette _assente Pc;>ch1 t;unutt.ln? ra~co ~a. sp1a. - Ed 10 eh~ per qui' per parlare di lei , o tornare 
senza curars1 d eli abbatare del cane, R1d1scese e n entrando m cucma: !et arnsch1a1 d collo. cors1 pencolo sopra? 
si a_vvicinava ancora piu', metten- - L'ho avvertito -- disse - di essere lapidato, fui d~ quel mo: _ Fermiamoci qui' _ rispose 
dost la mano al cappello. . salga. . . . men.to fatto s.eg~o. al ~h.sprezzo ~; Giulio, che non poteva staccare gli 

- .Sc.usate, b_uona donna- dts: Su! !mutare della scaletta, su dt tu~ti , no~ ebb1 pm .amiCl e. parenti. occhi dal ritratto, ed anch'egli subi-
se Gmho gentilmente - n?n e un pianerottolo appena largo per Vtvo qu~ , col suo ncordo t~cessa~- va. una specie di fascino, di allucina-
questa la casa dt un certo Gono? dar posto a una persona, attendeva te, un ncordo che non m1 lasCJa zione. 

La megera t iro' una forte pedata la vecchia spia. Quando Giulio si mai e durera ' quanto la mia vita. La sciagurata, la maledetta, spa- j 
al cane per farlo tacere e rispose con trovo' difaccia a lui represse a sten- Venite, vi mostreero' la camera do- riva. Al p osto di lei vedeva solo la 
un inchino umile del capo, essendo to un moto di repulsione. ve ella e' stata nascosta con la sua giovane che aveva amata, la madre 
la prima volta che le parlavano con · Gorio era un uomo che aveva piccina per dieci giorni. che all'ultimo istante della vita gli 
gentilezza. varcato la sessantina, ma doveva es- Si .alzo' • apr~' u;t uscio che dava chiedeva perdono, gli raccomanda. 

- Si'' signore, e' questa . sere dotato di una robustezza stra- su. d. t un CO!!! dO IO oscuro, dove va la figlia. 
- Voi siete la moglie di Go rio? ordinaria. Era di statura erculea, Gmho ~on . vtde . a.Icu?a apertura. '· (Continua) 
- Un rossore fugace fece appa- aveva una testa grossissima, ben ~a Gono s~ avvlCI,no alla. parete 1 

piantata sulle spalle, la capigliatura . d t. fc;md'?, Vl pas~o una m~no, e/-=============== 
folta, grigiastra, ricdoluta, la fron- jGmlw vl?e ap_nrst come per tncan- ~· 
t-e bassissima, le sopracciglia grosse, ·to un us~w abllmente nascosto. . ACHING•STIFF 
ispide, gli occhi incolori, dallo La S~ia scese un~ scala, segmto ) 

Australia Fights 

CO ·GHS sguardo obliquo, falso, diffidente, d~l.m~dxco, c~e ~ra .xn preda ad una SORE MUSCLES 
di belva feroce che fiuta i cacciatori VlVlSStma cunos1ta , ed aperto un 
il naso largo fortemente schiaccié}to: altro uscio l'introdusse .in una ca

or Bronchial lrritations Due To Colds le labbra senza un pelo di barba, meretta ch.e aveva una, fmestra .alta 
-With Buc:kley's "Canadiol" mal tagliate le guance molto spor- da terra, m forma d un abbamo. 

Almost fnstantly you get the surprfse of . , L'impannata era coperta dt' poi 
your Ute - cou ghlng spasm eases- right genti. , , . . vere, 

1 

For PROMPT relief-rub on Mus
terolel Massage with this wonder!ul 
" COUNTER-IRRITANT" actual!y brings 
f resh warm blaod to aching muscles 
to help break up pain!ul local can
gestion. Better than an old-fashioned 
mustard plaster! In 3 strengths. away ft Ioosens up thlck choking phlegm- ~ Mt' e' stato· annunzt'ato, 51· _ dd1 ragn. ateli, e Si sentt.va u. n tal.e o -

opens up clogged bronchlal tubcs-makes - d ff 

There'" rea! economy in Bucklcy's- a li l l d l D 
medfcatlon- no syrup. Half to one tea- Una donna che ho molto conosciuta a c~mera aveva _unptantttO l l~~ c~~·l[j]t 
s poonfUl Will Convince t h e most Sl{eptlcal. ffiattOnl mal COflneSS tt J 

Gct Bu c k l cy's "Ca.nadio l" mnd c in in altri tempi - disse salutando Ìl l , ma a OtnO 

VENERDI' E SABATO 

Main Street 

DUNKIRK 

"ROOTIN' TOOTIN' RHYTHM" with Gene Autry 
"WHISPERING FOOTSTEPS" 

with John Hubbard Rita Quigley 
CHAPTER 7 -- DON WINSLOW SERIAL 

Cominciera' Sabato a Mezzanotte, 12:15 
SUNDAY~MONDAY-TUESDAY 

WINNER Of 

5 
ACADEMY .AWAROS 

iiìcluding "Best Actress of the 

. Year" to JENNIFER . JONES I}~:~. 

. _..,:;. ·~r'.:, • . ,:,. ._;..( 

-- Fov . p·resen ts 
"'- EtHURY· .!' · - -

ff'~ òJI€;,f!el'l) un!orge"able st<Sry 

-THE soNG OF 
BERNl\~~!!K! 

. lE"'N\FER lONES • Wl\.UAM . . • G\.AD'iS cooPER 
w,th " - \.EE J . cosa LBERG 

- VINCENT PRICE • . . Q b W\LUAM PER 
Directed by \\ENR'l' \\ING • Pro~uce. ~reen PlaY bY George seaton 

WllLI~M GOEìZ In Charge·of ProductiOn 

SHOW TIME 
Sunday 

1:00- 3 :52- 6:44- 9 :36 

Week Days 
2 :15-- 6:44 -- 9:36 

- PRICES .-

ADULTS 

CHILDREN 

.ADULTS 

CHILDREN 

Matinees 

Evenings 

Mercoledì' e Giovedì' 
"TROCADERO" with Rosemary Lane- Johnny Downs 

76c 

40c 

$1.10 
. 55c 

breathlng easler. gnore, che desi'derate parlarmt' di . orLe 1 mu a da togh,e. re 11. resp. uo. . rn 
othcrs In Australla, .New Zcaland, Can ada -• --u. s. A., tbc cough Mtxture that outsens an lmedl'co con un 1.ncht'no del capo e ad un Ietto basso, dalle lenzuola 

and m:w y othcr countrics on mcrit :done. prima di rien trare. -E' vero? 1----------------------------------·-------------------------------------------
Try This for Sour 

BILIOUS 
INDIGESTION , 

Resultlng from Constipatlon 
When you we.ke up mornlngs and feel , 

half slck, headachy, wlth a stomach 
that rebel.s a t food, tong ue coated-bad 
breath, all because of delayed bowel 
a ction-you want rellef and you wnnt 
lt fast ! 

Stlr one teaspoon!ul of quick-actln!> 
Kruschen Salts ln a. glass o! hot wa.ter, 
drlnk.. 15 or 20 mlnutes later follow wlth 
your breakfast cup of hot coffee or tea. 
The actlon of Kruschen ls PROMPTLY 
effectlve. Usua.lly withln an hour you 
get glorlous rellef and should begln to 
"!eel fine," brlght and refreshed agaln. 

Take only as dlrected. Try Kruschen 
for 5 days-for you can regula.te dose 
to brlng about that "easy" movement 
such as you...have long deslred. Gel 
Kruscben Salts TODAY- at an clrug 

st~~!;. 245 mllllon bottles sold ln the 
past 100 years-it m.ust 'Ile gooct. 

- E' verissimo, e da lungo tem
po avrei adempito alla commissione 
datami, se i miei interessi mi aves
sero prima condotto da queste par
ti. 

- Per il consueto non ricevo al 
jcuno - soggiunse tosto la spia
l desidero mi lascino quieto nella mia 
j solitudine, dove sto benissimo. Ma , 
avete pronunziato il nome di una 
donna che ha un grande potere su 
di me, quantunque da lunghi anni 
non ne abbia nuova; e non ho po

)tuto negarvi l'abboccamento che 

'

siete venuto a chiedermi. Entrate . 
Introdusse il medico in una pic

cola stanza, dove si vedevano pochi 
mobili meschini e d i vecchia data: 
un divano dalla stoffa scolorita, al
cune seggiole uguali, un tavolino, l 
due scaffali pieni di libri ed alcune 
litografie sbiadite appese alle pareti.! 

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

OUR NEW PRICES 

R ~BSER l;!_EEL$ . .. .. .. . .. . .. . .. .... ... 40c- 50c 
MEN.S' SOLES 7·5c- $1.00 
l\1EN$' HI!.E.LS 40c-50c 
Li\PlES' _S()~ES 50c-75c· 

. .. ......... .... .. , . .. 2,0c 
RUBBER HEELS 35c-50c 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

Like-Knu Shoe Repair 
337 CentraJ An., 

Phoae 5427 
Dunldrk, N. Y. 

..................................................... . 
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MARY WORTH'S FAMILY 
IT 15 P05S IBLE. TO MAIU. 

COMFORTABLE. APARTME.NTS FOR 
SO FAM ILI E.S IN T HE. BUILOINCs .. • 
A LMOST ENOUuH FOR ALL T HOSE. 

POOR PE.OPLE. NOW IN 
TRAILE.R CAMP5! 

-~·: N '<"-l o\Nrl i!lWIN LLWS r;.J;, 5l<iJLI. 
i ,jj·Q;·~ .. THf:'l Gei-;-:; HE. bi( "'\ç, : 
::'C'S:> 'l'lX D ~1E ~O ì'At: l_', 1 

... ~EM .. ·H t I HifJK<> THE\• ) ' 
<"lliY BI: COPPSRS .. -- ) ----·-·----

Vf.R'I GOOD~ BUT 
THERE. APPE.ARSìO 

BE. NO ONE. IN 
THE. BUI LOING 
NOW· ··WHY? 

E.R .. YE.5! QU ITE. SO ! 
SUPPOSE. W E. STE.P IN5 1DE.• • 
I 'LL BE. ABLE. TO E.l<PLAIN 
THAT POINT• • •(I HOPE! ) 

BY GENE BYRNES 

CHAUTAUQUA C
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