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IL: llJIVI!GJ:l'O 

~-~IL~.R~I~SV~. ~EG~L~I=O~I :A::t::tr::av=:e=:rs::o=:A::CJ!::lla=Co=lo::ni=.a~,~~:A~FL~~and~CI~O~Le~ad=ers=M=e=et==~, ~II~W=a~te=r=B=o=ar~d~T~ie~n=e=La~~~ 
!!':!w= _ 1 Sua Seduta Regolare 

lfewQ&:PU "MEMORIAL DAY" Ile ticchette per presentarle alle Pri- ll Board Paga, dei Bills e Discute Cose della Massima ]mportanzo 
marie, che avranno luo,go durante la (Rapporti Ufficiali) l che a l Sopraintendente sia conèesso il 

P11bliall.ed by 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
~t7 Baat Second Btree~ 

D:ONxm.K. N. Y. 

Il g iorno 30 :M;agg-io di ogni anno, l'quinta settimana del prossimo m ese 
r~c~n·e, in tutti g li Stati Uniti, la tra- di Luglio, ma ancora vi so~o riusciti. J 

diZIOnale festa chiamata "Memoriali Se n e t rova uno e non s1 trova l'al
Day", il giorno che tutti gli America- tro e le ticchette. son? sempre con 1

1 

Meeting regolare Board of Water permesso di estendere la linea di elet
Commissioners, Martedì 27 Maggio, tricità alla parte sud a West Point 

; 1947, ore 7 :30 P . M. Ave., jontly con la New York Tele-- . 
1 Presenti : il Presidente Rosing ed i phone Co. Tutti approvano tale p ro-

m onorano 1 loro cari trapassati, g·li qualche buco da nemp1re . Commissarii Pfi.sterer e Tofil. · posta. 
Phone: 5051 scomparsi. j Ora ci credo a quel che si dice, che j 

E in detta g iornata, ognuno che ha Ila '_'politica" è una bella, brut ta, cosa 
TI Commissario Tofil propone che le Ed il Commissario To.f!l propone 

minu te dell'ultimo m eeting regolare che la seduta venga aggiornata. Tut• 
siano approvate e la lettura di esse ti approvano t ale propos ta e la sedu• 
dispensata, ma che però, ogni singolo ta viene tolt a. 

BtJBBOB.IPTION :&A.TEB 

ONE YEAR ---------------- $2.00 
SIX MONTHS ··-·-·-····· Sl . 2!5 

qualch e persona cara scomparsa, si pulita e sporca. 
reca a l Cimitero a de:porre fiori fre- Qualcuno buono, non vuole mi .. 
schi sulla sua Tomba, tanto p er far schiarsi nella ·Politica : qualcuno zop 
conoscere che la persona scomparsa po, non ce lo vogliono i dir igenti e 1! 
non è stata dimenticata dai · suoi pro- tempo pass a e le ticchet te non si com-

membro del Board riceve una copia MARK F. FLANAGAN 
JOSEPH B. ZAV ARELLA 

Bd.ltor and BllS1.1188S .111A11&1•r 
WASHlNGTON, D. C.- (Soundphoto).:_Top leadcrs of the APL 

;lnd the CIO ~at down together at the Statler Hotel here, hoping to 
heal the breach between the two great labor. organizations . . The 
llieet ing was the fir st ser ious peace conference since 1939. Left to 
right: AFL president William Green, CIO president Philip Murray, 
AFL t eamster union president Dan Tobin, and UMW president John 
L. Lewis. 

delle stesse. Tutti approvano tale 
proposta. l 

Assistente Segretario 

.. -~------------~ pri congiunti. pletano . 
B l L L S : ----------------

E in quest i ultimi pochi anni, qua si Dunque, dove sono i candidati '? 
tutti gli stranieri, non esclusi gli ·na.- Ora noi diciamo : S i completeranno 
liani, han presa l'abitudine di seguir e elette t icchette prima del giorno desi
la costumanza , ed ogni h imno, in det gnato per presentarle ? 

L'Assistente Segretario dà lettura 
dei diversi bills, i quali ammontano 
alla somma di $25,622.70 . 

"Entered as second-class matter Aprii 
ao, 1921 at t.he postoffice at Dunkirk, 
N. Y ., UDder. tbe a et of :March 3, 1879." 
.,... w .. _ _.. ••• -----....,. .._ .._ .._ .._.,...,.. t a ·giornata, vanno a flotte n ei cimi- Speriamo di sì ! - ------------- -----

teri, a portare i fiorni nelle Tombe dei Da H tf d C p • l p Il Commissario Pfisterer propone 
loro scomparsi. lino-i;~~~gelo dfN~\o\-:York .City, ab- ar or ' /onn. ICCO a . osta che detti bills, per come letti, siano Saturday, May 31st, 1947 

Meglio così, almeno, non danno a d bia mo ricevuto l'elenco seguente : approvati e passati al City Treasurer 

'"""'"""'"""""'""""""""""""'"'"'""'"'""'"""'"""'"""""'"'"'!! intendere che essi siano rimasti ind ie- DA NIEW YORK, N. Y. LUTTO LONTANO per farne il relativo. pagamento. Tut· i ~ Los Angeles, Ca/if. -- Andy Costello 
: FROM NOW ON OUR DINING = tro nell'impare g li usi e costumi eli Pasqualino D'A.ingelo . $1.00 - -- .A:bbiamo r icevuta la vost ra col t! approvano tale proposta.. 
:; ~ questo grande paese P r D .Bl La post a d'oltre oceano ha portat o C O M U N l C AZ l O N l .· 
§ ROOM Wl LL BE OPEN ~ . e mo e asis 1.00 hl f erale notizia che a P ratola P eli- check di $4 per r innovare l 'abbona-

3--=.=
~ 

7 
DAYS A WEEK ----=---=~ Agost ino 'Polce . 1 .00 mento di Mr. L . Vaccaro e Mr. A . Una comunicazione è pervenuta dal 

• Dove Sono l. Candi"tat
1
·?. Emilio Presuttl 1.00 gna, in quel degl'Abruzzi, s i è spen to, Ven to. Gr azie a voi ed a 101-0 e ri- Cons iglio Comunale r ichiedente la in-

G' tt p t 
11 

........ ............ ..... ... alla bella età di 86 ann i, il S ig. Vin-
Luncheon 11 :30 to 2 p. m. 10 o e re a ... ...... ........ 1.00 cambiamo i vostri cari saluti. Seri- stallazione di una street light alla = : cenzo Pace fu Loreto, padre ai nostr i 

! amici Mazzini e Marino Pace residen-~ DiDDer 5:30 to 8 p . m . =~-~ Da . di.versc . _settima_ ne che i due j veremo tra qualche g·iomo. Ciao. Harrysburg gate allorchè il materiale 

1 
SUnday Continu

ous l to 8 p m - m aggwn p art1t1 local1· R bbl" Totale $5 .00 Cl ' sarà available. Il Commissar1'o Tof
1
'1 · , · · § · apu 1cano t i tra questa comunità Hartfortese da eveland, Ohio -- John Buccilli - Ci 

1 
§ e Democratico, che cercano compilare E localmente, abbiamo ricevuto le nYlt' a . è pervenuta la vostra con "'Z.OO pel propone che quella faccenda sia rife-

You Continued Patronage s § . adesioni seguenti dei nostri bravi no- .u 
1 nm . " rit a al Sopraintendente con incar ico 

----------·------

l Appreofated ~ D str i compaesani: La m orte avvenne 1'8 MUJggio, c nuovo_ ~bbonato Ml·. Carlo Longo, d: agire. Tutti approvano. 
~ ~ A BUFFALO N Y DA BUFFAlJO lbenchè di età matura, lascia i figli ~-he ~obwmo messo subito in lista. . . ~ HOTEL FRANCIS § 1 • • Guido Caruso ' N. Y. $

100 
nel 'Più profondo dolore, oltre i due l Grazie ad entrambi e ricambiamo i 1 Il _Sopr am_t endente ~resenta 1 

rapp-
a ~- J . .. ...... .. .. ... . · · nost r i amici Mazzin i e M . d ' . vostri cari saluti. 1 port1 de1 D1partunentl dell'Acqua ed • smoking treal? lf so, ·~·· "" .... . ~· 
~ J. J. O'Hair e, Lesu and Mgr. § IL 5 LUGLIO SI AVV ICI NA ohn Liberatore ............. .. ...... 1.00 . armo 

1 
qm. l E lettricità per il mese di Aprile 1947 

'~"""'""""""'u"inmm"""""'""m""'"'""""""""""""''"'""'""""~ Albert Buccilli . . . 4.00 Ludovico Pace e tre sorelle: Signora i Buffa i 
0

• N· Y. - f A. Zava re/la - Ab- i Ricevuti e n1 essi in fila · · 
La da ta scelta per 

1
·
1 

sesto p
1
·c-NI'c Domen ico Buccilli 1 .00 Immacolata Santilli, Signora Angioli - 1 biamo r icevuta la vostra con $2 per ; I l C . · 

" buy an S. Seidenberg 
• • & Ca's. Afler Dinner • • • • • • • 

.. .. .. ....... .. .... .. . C 
1 

· ~ 1 omm1ssario Pfist erer propone 
Interstatale dei P ratolani d'America, _ ___ na o a1acovo e Signora Maria Pizzo- i rinnovare l'abbonamento del nost ro 

Deluxe cigarl You'll 
e really enjoy them from your 

PINOZZE 
Sabato, 5 Luglio 1947, si sta avvici- Totale $7.00 1 ferrato, tutti residenti in Pratola, ed 1 amicone e compagno Bortolo Maz-
nando rapida;m ente, e benchè le ade- E ci auguriamo che l'elenco nella un gra.ndio_so n~mero di n ipoti e pa- ~ z~lli. Grazie a tutti e due e ricam- .......... ••••••• ••••• 

very fìrsl puff. They a re mode 
• ol choice long Ha.vana and 

other choice long tllle r. Jt's 
t he f1ne sl smoke you con buy 
- truly lhe choice o f discrim· 
inaling smokersl 

ROASTED & SALTED DAILY 

sioni degli a mici che vogliono interve- prossima settimana, sia almeno cento- ren tl d1 qUI e d1 altrove. b1amo i vostri cari saluti. Abiti, Soprabiti, Cappelli, Cam i-
nire vengono continuamente, non ven - mila volte più lungo in modo che non L 'estinto era considerato per un ot- . Cleveland, Ohi o __ Mrs. J . ritzgeralct cie, Cravatte, Maglie, Mutande, 

• • • Candles--Clgal'll--Clgarettes 

&Dd TobaoC08 

gono però, copiose come volessimo. sia. suff iciente l'inchiostro del cala- 1 :~mo lavor~~ore e buon padr.e di fami- 1 - La vostra col check di $Ù .oo è l Scrape Florsheim, ecc. 
I nostri rappresentant i sparsi nelle ma10 del vostro cornspondente ": ~la e per~w e~a amato e ~tn~ato dal- l stata ricevuta. Grazie infinit e. Voi M E RCANZI E GARANTITE 

varie città d'America, s alvo qualche ANDREA ZAVARELLA l mt~era Clttadmanza, e rrmp1anto da l ora siete in pari sino a tutto il 1947. 
eccezione, sembra che non hanno a 5Ge Potomac Ave. t ùttl. Grazie e ricambiamo i vostri cari PREZZO GIUSTO 

lf your dealer does noi 
flave Seidenberg's, write 

l. liW~ ~GAR MfG .• CO. MAK!RS, NlWARK 3, N.l 

JOHN DITOLLA. cuore la riuscita di questa adunanza Buffalo. N . Y. . A ~utti i ~igli ~ ~oro fa~1iglie e s~e- saluti assieme a Mr. Fitzgerald ed 
di P r a tolani d'Amer ica. l c:e a: n_ost_n amiCI Mazzm1 e Marmo \ alla piccola Helen-Marie. Ci è stato LEVY'S ~,_ '~. -.. A.·R·:· F _._·.S· M···. ?_ . ~·~_ ··. s.·.· .. · ·_ o· '_.· E 

SuGC:IIi180r to 
ANDY D. COSTilLLO 

.Dunldrk llQl liL Tblrd St-. 

N oi, del Comitato di Buffalo, met- DA CI EVEL di qm, mvlamo da queste colonne, le l r iferito da amici Clevelandesi che 
temmo su l'elenco dei nostri rappre- .l J :J · AND. O. nostre vive e sent~te cond~glianze. essa attending al Flora Stone Math-' 
sentanti nelle var ie città; parte die- Il Vrce-Corrtspondente e r College of Western Reserve Uni-

t 
SI FESTEGGIA L'ARRIVO DELLA 

~ti~~nbem 
~~ i'W.U U li A R_5 · .· 

34 East Fourth S treet 

DUNKIRK, N. Y. 

mo successo. 
ro suggerimento locale, parte ripresi 1' versity. Bravo. Gli auguriamo otti-

d 
CONSORTE DI E USEBIO POLCE 

alla rappresentanza del quinto Pic-

~---~~~~~~~~~~-------~~~~~ ... ~~~~~! Nic; il resto, f1,1rono scelti tra vecchi 
c provati amici. 

Mart edì della scorsa settimana, 20 
Ma·g:gio, arrivava quì in Cleveland la 
consorte del Sig. Eusebio Polce. 

Dairy Producis 
TRY OUR 

HeMaMADfi. COTTA&E 
. ~.~ .) 8NIMI&E 

$ervint Dunklrk fM H Yeara 

##i' Dove Street Phene 20M 

•••••••••••••••••••••••••• 
WlNE - :SEBil - W!SiCBY 
The Piace Where Good Fellow Meet 

Spaghetti a nd F ish Fry Every 

FrJday & Saturday 

Dailey Restaurant 
"SPlltE DMLEY" 

8 7 ~ J&ut 3'rd St. Dunkùk, N. Y. 

Se qualcuno nominato da noi, non 
fosse in g rado di espletare le proprie 
mansioni raccoma ndategli, potrà da
re a qualche altro amico della sua lo
calità, l'incarico ad esso assegnato, e 

Un gruppo di amici, vollero fargli 
una visita, e la visita si trasformò in 
una bella festa . 

Subito si arm ò un bel divertimento 
si potrebbe lavorare più speditamente. 

Non ci stanchiamo di raccomandare e così mentre si mangiava e beveva, 
a tutti i rappresentant i e gli amici di non mancarono le belle canzonette al

la paesana, in modo che il bel tratte
farci avere la loro adesione al più pre
sto possibile, dovendo noi prepararci n imento, si p rotrasse sino alle ore pic

coline. 
il programma da svolgersi nel g iorno . . . 
del Pic-Nic, il 5 Lu glio 1947, a l Liber-: E~a~o present: : CesldiO Petrella e 
ty p k 

1 
fam1ghe, Concezw Iacobucci e fami-

~ · 1· L . . · g 1a, uc1ano Margiotta Michele Bue-
Non s1 possono fare pr eparativi per ·11. s 1 t G' ' c1 1, a va ore mllorenzo e famiglia 

duecento persone, e poi se ne presen- d .1 tt •tt · . . .e 1 so oscn o e moghe. 
tano duemila nel gwrno del Pic-Nic. · . . . 

Pere!
" dat . 

1 
d f . . 

1 
l La S1gnora Rosa R1gg1 tenne la bel-

o, ev1 a a a re am1c1 , 1 ·t· D t ' · a com1 1va allegra: per quasi tutta la 
a nos ro amico Panfilo Petr ella di sèrata. 

Youngstown, Ohio, abbiamo ricevuto v· d' . lt . "' . 1 erano 1vers1 a n am1c1 ma 
$u.OO per cmque adesioni per il Pie· · d' · · f ' N ' . nom1 1 ess1 Cl s uggono. 

IC del 5 Luglio prossimo. l Al s · p 1 11 · 
Al com aesano Panfilo Petrella un Ig . o ce e a. a sua Signora, da 

1 
d'P ' queste colonne, inVIamo il nostro sin-

p auso 1 cuore. cero augurio di buona fortuna. 
Ora però, aspet t iamo l'elenco dal 

rappresen tante locale che deve essere JOHN BUCCI LLI Agente-Corris pondente 
per via. 

LAVORATORI! ,.,~ ~ ~ ~llllilll lll/ l tli/11 11 11 1/Utlllll llli llll tllll l l/11 1/ lltllll/lllllll l tlll ll l lllll ll tllllllllllllltllllllflllll l tlllllll ll ll lltllll ll llll llltllllll ll lll l/lliiiUIIIIIIIUIIII•:• 
c ~ 

_ Abbonatevi e Fate i I M P O R T A N T E ! i ~ 
Abbonare i vostri amici \coLoRo cHE HAiNNo DIMENTt-~ MUTUAL BENEFIT HEALTH i 

a "IL RISVEGLIO" .,' cATo DI MANDARcl L'IMPORTo ~ ~ 
-~ . DEL LoRo ABBONAMENTo, cE c And Ac "d t A • t• ~ 

$2.00 all'Anno : Lo PoTRANNo INVIARE oRA E = CI e n ssoc1a Io n = l SICURAMENTE NO I NE POSS,IA· ~ ~ 
! M~ FARE BuoN uso. GRAZIE! ~ Largest in the World ~ 

---------------- l!V e o~·~· es 1 ~ ~ ---------1- ~ OMAHA, NE8. § 

FIORI- FIORI- FIORI ,._,_,,_,_ ,_ ,_ ,_,_,_,_ ,_,.. ~ ~ 
DEAN li l Per qualunque qualita' di 

fiori vi potra' abbisognare. 
venlte da noi, che ne abbia
mo un grandissimo assorti· 
mento di ogni qualita' e noi 
sapremo accontentare il vo
stro gusto ed anche la vostra 
borsa. 

McCraith - Florist 
68 Free St. Fredonia, N. Y. 

Phone 236-W 

ELECTRICAL Il M A !!.s~TAT~~~ A S ~ 
l COMP ANY · fl --=~ __ :::a , 
l ENGINEERING _ 

I

l !l coNTRACTING, FIXTUREs ti ~-~ 602 Swan Stpr_ehe,otne·. 58D85unkirk, N. Y. ._! 

13 East Th•ird Street 

DUNKIRK N. V. ~ l -- Tune in Radio Sunday Night, 10 ·P. M., Gabriel Heator _ l 
•) 1)~11.-ll~l..-.fl_)_I_(_()-(J._,(,._.(J~.!. § E • § § 

•••••••••••••••••••••••••• E cco le nuove adesioni: ---- ----------------- -------- --- - ------------- = . ...._ ~~~ ;::uutllll llllilllltllllllll llllltliiiiiiii ii i/Clii ii i/ I IIIIIUIIIIII I/IIIItll llll llll/ll!llllllllllllltlllllll llllll!lllllllllll lltiiiiiN I IIIIItllllllllllllltlllllllllllll~i · 

CHARLES 

RESTAURANT 
"-tJular DI nn&ra 11 a. m. •tu 
8UNDAY ami WSEK DAY$ 
Atee &anrNIGihes of ali Killdlil 

DA YOUNGSTOWN, OHIO 
Panfilo Petrella ..... ... .... ... .... ..... ... . $1.00 
Gianfelice Di Cioccio ..... .. ..... ........ 1 .00 
Luigi L ucent e ............. .... .. ........ . 
Samuele P izzoferrato .. ... ... ... ... .. .. 
J oseph P izzoferrato 

1 .00 
1.00 
1.00 

111 E. 4th St. Dun-kirk 
-..hr. Serv.ioe Phone 3612 

Totale $5.00 
Dal ·nostro rappresentante Pasqua-

............................ ~························ 
PROVATE LA 

KOCH'S 

LAGER 
BEER and ALE 

In Vencllta da Tutti l Blvenditorl Hunitt di I..lceDza 

}i,RED KOCH BREWERY 
l'J W. Oomtney St. (Sin dal 1888) 

Phea: 2181 
Donktrk, N. Y. 

···················································~·! 

~ -•'BURNS 1COAL BURNs•• l 
_.__ J 

FREE Roof ins pection serv<ice antl estim ate of oost on Re
Roofing or Side-Wall work - no obl igation on your part to buy. 

Phone 2258 
and our experienced representative will be g lad to inspect yo ur 
n of a nd give you an i-fONEST recommendation a nd estimate. 

BUILDING MATERIALS OF ALL KINDS 

LUMBER - CEME NT - PLASTER- ROOF ING & SI-!INGLES 
INSULATION - WALL BOARO:> 

Genuine "OVERHEAD" GARAGE DOORS Sold and lnstalled 

-*-
Burns Coal & Building Supply Co. 

Zl5 Park Ave. Dunkirk, N. Y 

KROLL'S SHOE STOKE 
317 MAIN STREET DUNKIRK, N. V. 

• Design ed fo r rhc man who wanta 
fine appearuncc plus quick·glance 
visibility. IOK rolled gold-plate 
case with practical stainless steel 
back. Smart black dial with gold
finished nnmerals, hands, and 
sweep second hand, Handsome 
padded leather strap. U. S. Time 
precision movement. 

Also availr1ble: 

• KELTON "Delta", same as the 
''Delphi", but with white dial. 
$12.50* 

•KELTON "Darwin", same as the 
"Delphi", but with radium nwn· 
erals and hands. $13 .50.* 
*Federa! Tax only 101C 

]ohnel Jewelers 
~1 5 MAIN STflEET 
DUNKIRK, N. V. 

J. G. Zaedow, Owner 
Phone : 4647 

l 
l 

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

Me1norial Day 

May 30th 

Urns 

Cut Flowers 

Cemetery Beds 

Potted Plants 

SAHLE BROS. lnc. 
- FLORISTS-

l 9 7 -l O l Newton Street (Phone 5 50) Fredonia, N. Y. 

l 

! ··························!~························· o••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••· 
COMING SOONI 

Complete line of the New Bendix Radios fcu- 1947. Small 
Table Models, Radios, Radios Phonograplt Comblnatlons, Table 
Model F. M. 

Flol?r Mode l Consoles, Standard Broadoast Short Wave and 
Freguency Mod,ulation ( F. M.) . 

• CHAUTAUQUA APPUANCE 
ti SERVICE CO. 

RAt..PH J.· GE·STWIOKI and BDWIN J. Lt.PKA 

- Radio, Refl"i gel"at4·on al'ld AU B1M41ri•l ...,.... -Phone: 2258 
" BU8N8 COAL BURN8" 95 llast 'Wift.cl 6tre.t Phone 2791 DUII'klr1<, N. v . 

.--=.--.•n-.n•rnz-n-.n•n.-s-anSL•-•--•znau•-_.•ucu.-nl••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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IL R1.8'\'EGLIO 

COMMENTI 
SETTIMANALI l 

che ha nno. se ne fregano altamente d i IL 
chi soffre la F AMlE. 

Sulla fame si pianta la .bandiera p o-

QUINTO CAvALIERE DELL'APOCALISSE l Gl'italiani so n fatti cosi' l che u~a Assemblea Costituente fo~- vere approvarlo, incorag•giarlo, sostl' .. 
· . DA" mata m gran maggioranza da so:mar1, nerlo, e non dirgli: "Pensa. a lla saluto•, 
•'PROPAGAN i . . . · . scelt i non da g li elettori, ma dalle ca- tira a campare, chi te lo fa. fare, bad:t 

- . · (Contmuaz. della Prima Pagina) !morre centrali dei partiti così de.tti di ai fatti tuoi, lascia correre: gl'italiani 

I
, liti ca, la condotta di un ·governo, . l'i· 

(Continuaz. della Prima Pagina) n abilità di un altro •governo qualsiasi, 
diera. o la sua cecità, o la sua nascosta ma -

I. Quegli uomini e quelle donne merita- massa . Meritavano meglio che quel sono fatti cosi". Un uomo degno di 

Essi marciano - inconsciaanente - lliovra . 
alla testa d ei battag·Jioni della FAME, Per esempio si grida che la Rum e
promettendo il paradiso t errestre se n ia è nelle brance d ella F AME più 
lo si segue e sbucano sui p ia zzali dove nera. L a UNRRA cor se, la Croce Ros-
la FAME azzanna le masse e ne fa sa Am ericana fornì 3,500 dollari di 
qua e là un macello. valore in vivaonde concentrate. Gli 

I partiti, chiamati del popolo, si Stati Uniti "allocated 88,000 tons of 
suddividono per f ar trionfare la pro- food ! or allievation of the emer.gency 
pria tesi -· più personale che nazio- 1 condit ion, despite the urgency of de
naie - ma essi trionfano sulla FAME m and elsewhere", e la Russia la "p a-
che aumentano, la FAME che po,treb- tria del prolet aria to' ' chiede alla Ru-
be essere frenat a se l'unione di propo-· m enia t anta far ina per emp ir e 400 
siti di far guerra alla F AME fosse più f r eight cars for use of the Soviet far
intensa della passioNe di far g uerra l ces of occupation that country" . 
alla dottrina p olitica del vicino di ca- Il ~att~ d.i pace f r a la Rum enia e la 
sa e della tribuna. Russia r ichiede tale consegna, m a da-

I rea zionari, im bevuti della pr opria l vanti lo spettro della F AME, davanti l 
potenza, t rionf ano sulla d iv isione dei l'AI UTO arrivato dall'estero, davan
cosìdetti difensori del popolo ed essi ti la d ispera zione delle vittime è uma

no, è sano, è g eneroso, è onesto, è pro-
leta rio, è •politico insis tere su tale ri= - 5 =: ::=:: chiesta ? 

STOP AT L asciamo a ndare al vento le prim e 

WUERSTLES 
CAFE 

cinque qualità - che dovrebbero in
f iorare il sentimento dell'uomo, specie 
a l potere - e ricordiamoci solo. che è 
azione .SUPREMAME NTE POLITI · 
CA, la f r edda, brutale, insazìa, inu-

313 Mai n Street m ana f ebbre politica che marcia sulle. 
_ rovine, g uazza n el sangu e, sghignazza l 

· . L" alla fame, si g loria delle t orture in -
Wtne - Beer - Iquors flitte pur di a r r ivare allo scopo. ' 

THE HOME OF GOOD FOOD Il f ine giustif ica il mezzo. 

a nd DR INKS 

= 

jARS, 
CAPS, 
LIDS and 
Rubbers 

------

Canning Success 

- when you follow 
lnstructions in the Bali 
Blue Book. Buy one at 
your grocer's or send 
104 with nome and 
address· to: 

IALL BROTHERS COMPANY 
Muncl•, Indiana 

• --GOOD FOOD), THE RIGHT KIN D, 
. AND SUNSHINE GALORE . 

SUCH VITA,.,! N ~OURCE$,' 
,· HAVE PLENTY l N 5TORE. ' 

•• 
Tlulre is vitamin protectio'n 
for you, nefghbor 1 When 
you supplement the fooà you 
eat each day with ONE·A· 
DAY (brand) Multiple Vita
min Capsules, you get all 
the vitamins known to be 
necessary in human nutri
tion. When it is so easy and 
inexpensive to take ONE-A
DAY (brand) Multiple Vita
min Capsules, can you afford 
to be without them? T o 
assure minimum daily re
quirements, take just one 
capsule each day. Al aD · 

drugglltl ' 

La corda della F AM·E, s e non stran-
gola, r ende l 'umanità schiava! 

Due amici m oi1l!loravano fra loro 
che il prossimo due g iugno è il primo 
a nniversa rio della repubblica italiana. 

U n·o, disse : "Molt o lavoro s'è fa tto ; 
case, <pont i, s tabilimenti ricostruiti, 
porti messi a p ost o, ospizi e cc. è tutto 
oper a dei VERI democrat ici". 

L'altro r ispose con un sorriso iro
nico: 

"Già ma dimentichi le. due cose p iù 
importanti" . 

"Quali?" 
".L 'amnistia che chiese SCUSA a i 

fascisti p iù .g ross i ed in vista per le 
loro m a lefatte e l'inginocchia:mento 
davanti papa Pacelli, r iconferm ando 
il patto del Laterano !" 

OSVALDO FORLANrl 

1---
_[ 

~ ~ PITCHER 

A 5' Il", 160 l B. SOUTHPAW WIIO IS 
EXP.ECTED TO BECOME ANOTHER. HM. 
N.EWHOUSE'R.: JUST AS SOON AS HE
ACQUIRES CONSISTENT CONTROl.. 
WON7, LOST Il fOR 6\SONS IN 19~11VE5 
WITHIN A BLOCI( OF BlllY PIERCE,O~LYOTHER 
BISON SOUTHPAW HURLE~. DfT!laT l! IHf CITY. "'ç T~ICKY MOTION WITH A MAN 011 BAS.E 
WA5 PERFfCTED BY AfNICE FROM OC OVTCH 
R,EUTHER. CHICAGO CUB SCOUT . 

ONECWntE~W 
f"vu..• OWQOitD 

lRt~ W1t'H 
+lERD . 

AT23A FUL~ 
FLINGING 
CARfER 
15 STILL 
INHORE 
F'O~ Ttie 
SPEEOY 

. SOVTHPAW 

Sopra un forte destier, grasso e robusto 
(perche' fieno e la biada non gli 1nanca) 
sta un cavalliere dalla posa franca, 
dall'occhio ardente, dritto come un fusto. 

Mentre il cavallo avanza in mezzo a n1ille 
macerie di villaggi e cittadine, 
di sbrandellate case, di rovine 
d'un molino, d'un forno che scintille 

piu' non da: di sua vi.ta, do_ve, il pane 
piu' non si cuoce (Infatti e divenuto 
il nido di lucertole e l'acuto 
sguardo piantan su quelle fonne un1ane 

che passano a cavallo ed han su~ viso 
il ghigno del pia~er del.la rov~na) 
il cavallier tutto 1111pettito affina 
il cervello a p o n zar (di gloria intriso) 

come arringar la folla che cercando 
va l'erba per nutrirsi. Tutto a un tratto 
ei grida: "Ola' genti affamate, ho fatto 
fatica venir qui' pellegrinan'do 

di maceria in n1aceria, 111' ascoltate; 
io porto la parola di salvezza, 
io porto il pren1io della gran bellezza 
che brilla nelle mie pupille alzatè 

verso il futuro di bonta', di glOria, 
.di pane bianco bene cucin~to, 
di pietanze fumanti e prehbato 
bicchier di vino, osanna alla vittoria. 

M'ascoltate affamati; chi porto' 
tanta rovina? Chi nel sangue un1ano 
intrise l'unghia avvelenata, invano . 
sminuzzando il poter dell'uomo ... oibo' . 

oggi affamato? Fu il nemico vostro, 
colui che aspetta n1ettervi il capestro 
od il laccio scorsoio, sen1pre destro 
azzannare la f olia con il rostro 

dell'avvoltoio ! Chi v'apri' la vena 
del vostro cuore e semino' di ton1be 
la terra vostra e sul Calvario trombe 
strillano ancor di guerra ... come a cena 

chiamasse gli affamati e n1entre ingozza 
- eglì, il nemico vostro - carne e vini .. . 
voi, del mondo gli eletti cittadini 
senza pan, senza tetto, in una sozza . 

caverna v'infilate ... egli l'abbietto 
nemico vostro vuole stritolarvi 
ancor nella sua morsa ... vuol mozzarvi 
la n1ano che lavora! Ho sen1pre detto 

che il neinico e' colui che tiene in n1ano 
l'oro del n1ondo e per quest'oro abbietto . 
sventura, uccide, v'infila dentro il nPtto 
l'ar1na ... capitalista! O gregge un1ano 

m'ascoltate ... venite alla fontana 
della vera u1nilta'! Io vi spalanco 
il paradiso in terra! Saro' ... franco ... 
vi sara' lotta ... sulla schiena umana 

~ 

passera' la rivolta·, n1a il futuro 
sara' tutto sorrisi. .. tutta pace ... " 
"PACE DEI MORTI!" S'ode da tenace 
voce ribelle ... n1a sol ghigno duro · 

del gran predicator di pace e an1ore 
passa e la voce della ... provvidenza 
seguita: "An1ici, o miei fratelli, senza 
unione non si fa guerra al terrore. 

A n1e venite . Uniti spezzeren1o 
il cerchio dei potenti! Il paradiso 
dei proletari v'apre il gran sorriso 
di fratellanza e ci ... affratelleretno .. . " 

S'ode una voce : "Gia' tutti parentL 
tutti fratelli.. . n1acchine gracchianti 
borbottando all'unisono i g·ran canti 
inneggiando alla pace dei ... si lenti!" 

Osvaldo Forlani 
(Continua) 

~~· 
ne suo negozio ogni fine di settimana. Le galline sono vive e 
voi non dovete fa.re altro che scegliere -!,Uell:a. che voi volete e noi 
faremo il resto. Noi ManeggiamQ le migllorl qualità per meno 
prezzo. Date a noi un ordine per prova e ,noi sapremo aceoatentarvL WHA T'S NEW IN 

FURNISHINGS 7 

You'll f·i.Bd the a.nswer 
here. . . . in ~ dis
pl&ys o f aeasonaiJle 
fashiens for men anci 
youag men. 

A.l\'1. BOORADY & CO. 
7'7 E. TBIBD STREET DUNKIRK, N. Y • ... , c d n -.:ace a nc%nsra's"o 

Broilers, Roasters, Fryers, Stewing 
Young Pu~leta for 8oup or Fricassee 

Fowl or Soup Chick&ns 
Dressed Free 

PER ORDINARE - TELEFONATE 2247 

Curley's Live Poultry Market 
59 EAST THIRD 8TREET DUNKIRK, N. Y. 

ADVERTISE NOW IN 
"IL RISVEGLIO" 

vano meglio che Badoglio e Togliattì, polpettone incoerente che sarà la co- rispetto è una ricchezza che non si 
Bonomi e · Giannini. Meritavano me- st ituzione della repubblica italiana: deve buttar via. Chi sa? Quell'uomo 
glio che u n prefetto ladro di milioni, l che dovrebbero essere permanenti, Holo potrebbe diventare, quando meno 
u~ quest~re che ~valig)ava di not:e. i leggi ~ivedib~li in base alle. ~utevoli lui s tessa se l'aspetta, centro d'attra, 
v1andantJ sulle v1e maestre, un m1m- condiz iOni de1 tell1lpi, trattati mterna- zione e d i cristallizzazione per molti 
s tro che percepiva indebitamente .3 zionali che s i possono e debbono sem- altri. 

. milioni e 300 mila lire per versarne pre rinegoziare, regolamenti governa
una parte al fondo stam.pa del pr-oprio tivi, circolari ministeriali, articoli del 
partito, ecc. , ecc. Meritavano meglio codice civile, regole di procedura pe- ---

GAETANO SALVEMINI 

naie, discorsi elettorali e imparaticci ABBONATEVI E FATE AIIBONA-

r
di dispense universitarie. RÈ l VOSTRI AMICI A 

1 
Se quegli uomini e quelle donne me-

1 
"I l RISVIiOLI<V' 

BRIGHTER 

ritavano qualcosa di meglio, l'ufficio . 
di chi senta per essi rispetto e grati-
tudine non è quello di ripet ere loro ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••+4•o( ..... •.'-
che "gl'italiani sono quello che sono", S k k" F ] ; 

WHITEI( 
ma quello di affermare che il loro up os l unera 

, paese merita una sorte migliore . d i 

1

. 

i quella che gli è stata regalata dall'e- Service 
' sa rchia, dalla pentarchia , dalla tetrar- j 

chia, dalla triarchia e dal diavolo che j 
se le porti tutte via . 201 Zebra Street And 

ENAMEL 
for every 

~ 
~" 

E quand'anche .gl'italiani, che sono j 67 W. Doughty Street 
fatti diversamente, fossero non cento- ~ ~ 
mila, appena mille, cento, dieci, uno 

1 

Dunkirk. New York Ì 
solo, quell'uomo. solo - degno di ri-
spetto, e non carogna - - dovrebbe te- Phone : 2242 i 
ner duro e non mollare. E sarebbe do · ••••••••• .. •••• • •••• • • • ... 

f"""" es eu dd eu ss• uue.-r11 n t un eaw 

• Stays White 
• Easy to Use 
• Washable 
• Tough as Tile 
• Quick-Drying 
• 1 Coat Covers 
• For Walls, Doors, 

Woodwork 

Gloss, Semi-Gioss, Flat. 
May be tinted easily. 

WEISS HDW. CO, 
MAlN ST., DUNKIRK, N. Y. 

P HONE 2683 

D* 

GUARANTEED QUALITY 
WHY PAY MORE? 

T-Bone Tender Steaks ... . .. .. . . lb. 55c 
C enter Cuts Pot Rost . ... . . .. . . . . lb. 35c 

Pork Chops .. ..... . .. . ... .. . .. . lb. 55c 
Pork Butts, Sliced or Piece . .. . . .. lb. 45c 
Frash Italian Sausage .. . . . ...... lb.- 45c 

Veal Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lb. 29c 
V eal Breast . . . . . . . . . . . .. . . l b. 23c 
V eal Shoulds ... . : . . . . . . . . . . lb. 25c 

Fresh Dressed Chickens lb. 45c 
Pure Lard ... . ~ . . . . . . . . .. .. .. lb. 22c 
Smoked Callas .... . ... . . . .... . . l b. 37 c 

PEOPLE'S MARKET 
COR. SECOND &. WASMINGTON DUNK IRK, N. Y. 

·~ 

USING MODERN ·MATERIALS 

WE TRANSFORM 

ARCHITECTURAL INSPIRATIONS INTO 

ENDURING BEA UTY! 

KOLPIEN LUMBER and 
COAL CORP. 

OFFICE : 17 East Thìrd St. - YARD: 136 Fr~nklin Ave. 
Phone 2240 or 2241 

"Dunkirk's Oldest Name in Building!" 

,------·-----;,~-;--- T 

LAVORI TIPOGRAFICI 

DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGE1'EVI A 

"IL RISVF.~GLI()" 
~ 7 E aRt Second Street 

,..._..............,. ____ ._,......._,_....-

~TATlJTJ 

PROGRAMMl 

INvm 

PARTECIPAZIONI 

Phone: 505 1 Dunkirk. N. \'. 

CIRCOLARI 

CARTE INTESTATE 

BUS 'l'E 

BIGLIETI'l 

DI MATRIMONIO ~-- ·---··i ETICHETI'Ji~ BILL8 

CARTE DI LUTI'O t S'fATEMEN'l'S 

!--..-~-------·-----·---0 ·-·----· .. 1 1---··---·----·------·---·---··----· __ .... 
Puntualità- Esattezza- Eleganza 

Prezzi Il oderati 

··-------------------------------------·--------------------------------· 

eu 
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·La Donna ·Fatale . . 
Romanzo Storico Sociale 

DI CAROLINA JNVERNIZIO 

••••••••••••• Puntata No. 124 .............. 
- Perchè dite cosi? esclamò la - E' un peccato, un peccato, - ri-

donna più anziana. -Non sapete ·che petè la fattoressa. - L'avvenire può 
è peccato il togliersi la vita? Vedete, ancora riserbarvi molte gioie: per ora 
noi non abbiamo voluto che il medico però non penserete che a guarire .... e 
denunziasse il vostro tentato suicidio, poi, vedrete, se vi converrà di rima· 
dal momento çhe non correvate pe- nere •quì con noi. Io e mia figlia sa
ricolo. remmo ben contente di tenervi; anzi, 

- Oh! grazie, signora .... grazie .... per me sarà anche un sollievo, perchè 
- interruppe vivamentè Bianca. fra qualche mese Richetta prende ma-

- Però lo feci col patto che non ri- rito, va a stabilirsi a Torino ed io ri-
comincereste da capo, una volta gua- , marrò sola .. .. 
rita. --- Oh! ma verrò spesso a trovarti, 

- Oh! no, signora, vi rinunzio, ve mamma, - esclamò la bella bruna r!-
lo prometto. dendo. -- Non però per fermarmi 

. -- ~-

By PERCY CRCSBY _ .. . -- . 

.t C .IU .l '1 .. 1 .G _i; .l ,q 

Back o' the Flats\. 

•.Hutry,Jimmie! Oon1f 
14't' ibem 3•": ll""ib.cair 

~ J)utf. 
/ 

La bella giovane bruna, cne non a - molto, perchè si muore di noia in que
veva ancora parlato, mormorò con un sta fattoria, lontana, s i può dire,. dal · 

. l leg1giero accento:, 
1
consorzw umano. 

- Perchè cercar di morire alla vo- • La fattoressa guarda va sua figlia _ 
stra età,. così bella come siete? Il con orgoglio ed una tenerezza, che :E e- : 

-- Ab! per carità, non lo dite, è una cero spuntare le laqime negli occhi : 
bestemmia questa ' - esclamò la gio .. di Bianca. .. 
vane. 

1 
Ella pensava a sua madre. 

-- Non lo credete, la bellezza non è -La mia Richetta, -disse la bno
che una fatalità, quando ad essa non na donna -- è stata allevata in un 
si congiunge il resto. Voglio dire che collegio a Torino, e se non fosse mor· 
una fanciulla bella e povera non è e- to mio marito non l'avrei ritirata a 
sposta che a pericoli ed a dolori, e casa. E' certo che la solitudine non è 
questi finoscono a condurre al punto fatta per lei, e neppure la compagnia 
ove son giunta io. dci contadini. 

- Ma non avete un padr€, una ma
dre? ... - chiese la fattoressa. 

Bianca trasalì, scosse il capo. 
---No, signora, ·-rispose. -Io' so

no una povera trovatella: fui allevata 
per pietà da alcune buone persone, 
c.he-ora ho perdute .... Vissi poi con il 
mio lavoro ; ma ho sofferto molto per 
il mio isolamento, ed ho deciso infine 
di ;morire. 

-Oh! mamm.a, quando avrò sposa
to Viero, sta' pur certa che prendtrò 
la rivincita. 

Bianca ringraziava Dio dal profon
do dell'anima di essere capitata in 
quel luogo, in qu'ella casa. E lla si ri
stabilì perfettamente e per ricompen
sare la fattoressa della sua ospitalità, 
si diede ad inseg·nare il francese ed il 
dlsegno a Rìchetta. Bianca non par
lava mai di sè, ma Rìchetta si confi.. 
dava interamente in lei. Però la fi-
glia della fatto ressa no h assomigliava certamente a Nanta e Dora. 1 aiuta in tutti i lavori della fattoria, v are dei pretesti per differire il ma-

·Richetta era una natura frivola, insegna il francese ed il disegno. Io [trimonio, un sospetto balenò nel cer-
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Eczema ltching, 
• Burning • Distress 

Gets Quick Ease and Comfort 
Get a bottle of staintess, power

ful, penetrating Moone's Emerald 
Oil. The very first application 
should give you comforting relief 
and a few short treatments convince 
you that you have at last found the 
way to overcome the intense itchin:I 
and distress. Moone's Emerald Oil 
is easy and simple to use-grease
less - stainless - economica! - pro
motes healing. Ask for Moone's 
Emerald Oil. Satisfaction or money 
back-good druggists everywhere. 

jleggiera, a cui r iusciva penosa quella ritengo che abbia avuto qualche forte vello della leggiera fanciulla, che deci-
1 solitudine e non a;ttendeva che il mo· disinganno in amore. se ad ogni costo di scoprire la verità. 
1mento di maritarsi, per tog-liersi a _ Può darsi .... _ rispose Viero. Ed il caso non si fece attendere. Un 
qella noiosa monotonia. E per quel momento non chiese al- giorno che Ri-chetta si era alzata più 

Una mattina giunse il suo fidanza- tro, ma quando la futura suocera gli presto del solito, non vedendo Bianca 
to, un bel giovane assai serio, che par- presentò la giovane, arrossi come un in camera, andò a cercarla. In casa 
ve colpito alla vista di Bianca. La collegiale, e fece uno sforzo per non non c'era, e la madre non seppe dire 
giovine vestiva come una contadina: tradire la sua emozione. alla figlia dove si trovasse. In preda 
era lei stessa che l'aveva desiderato. Da quel giorno egli non ebbe sgu~-~ a~ suo. sospetto, t~rtur~ta dalla gelo
Ma in quella acconciatura appariva di che per Bianca: sussultava al solo sm, R1ehetta ando dall orto nella le
ancora più leggiadra: sembrava una vederla, non le parlava che tremando. gnaia per uscire poi dalla parte dei 
principessa travestita. Eppure non poteva dirsi che la giova-~ campi, allorc.hè passando dinanzi al-

- Chi è quella bella ragazza? - ne si mostrasse molto gentile con lui, l'uscio di . una conigliera udì ~a voce 
chiese Viero alla f idanzata. . anzi ella faceva di tutto per teners1

1 

del suo f1danzata. R!Chetta SI fermò 
Richetta fece una graziosa smorfia. ~ da parte quando Viero giungeva, e se come fulminata. 
In verità - r ispose - non lo sap- 1 la necessità li avvicinava, si m.a.nte- Viero diceva con accento di passio

p!amo nè io nè la mwmma. L'abbiamo neva assai severa nel contegno e nei ne che la giovane mai aveva sentito 
trovata ferita nel,'prato, dove passa il modi: non rispondeva che a monosil- da lui: 
t · 11 t t t d ' · 'd · le bi reno . e a aveva en 8i o 1 smc1 ars1, · ' "' - No, non mi f uggite, 0 quello che 
e noi l'abbiamo salvata. Ci narrò che Dapprima Richetta non si era ac-~avete tentato voi porrò in opera io 
era sola_ al mondo, acc~ttò la. propo: corta delle distrazioni del _su? fidan- stesso. E' mia. la colpa se non amo 
sta di runanere con no1, e mentre Cl zato, ma quando Viero commC!ò a tro· più Richetta, io dal primo giorno che 

DAN DUNN- SECRET OPERATIVE 48 

WHAT DO ~~MEAN, 
DAN '? [ DOr-; r SEE 
IVAN HAWK'S DOUGH 

AROUND HERE! 

MARY WORTH'S FAMILY 

BAO FOR Hl M? LISTE.N , YOU 
TANK·TOWN SNOB! MAYBE. 
L DIO START LOWE.R 

THAN YOU , BUT L'VE. 
CLIMBE.D JUST AS HIGH! 

ANO I DIO 1T ON 
OWN 

REG'LAR FELLERS 

THE LOGICAL PLACE 
TO LOOK FOR DOUCiH, 
IRWIN, IS IN BREAD! 

l WAS BORN SAOIE. VARGO, IN A STE.E.L 
TOWN SHANTY••AND WHILE. YOU WERE.. 
SEIN' TAUGHT IN A HIGH PRICE.O COLLEGE. 

TO READ FRENCH ON ME.NU CAROS, L WAS 
TOSSIN' MY TORSO ON A BURLE.SQUE. 

RUNWA'f TO GE.T THE. PRICE r--._..r~ 
OF A HAMBURuE.R! 

GALLOPIN' GOLDFISH! 
SO TWAT'S WHY HE 
ALWAYS CARRIED 
THAT HUNK O' PUNK 
AROUND WITH HIM 

MAYBE. YOU'RE A LAD'Il· • MA '!BE. 
I A i~l'Tl OKAY ! MAYBE. YOUR BLOOO'S AS 
BLUE. AS MY OLD MAN'S WOR.K -SHIRT ! 

50 WHAT? MINE.'S RED! ANO THAT'S 
WHAT COllNTS WITH TOMMY , 

MISS ICE.-PACK! r----

Amerlcan. Nawa FutW'aL lnc.. 

ANO NOW, GET OUTA MY ROOM, 
BEr-ORE. l FORGE.T ALL MY LE.SSON~ 
FROM EMILY PO::>T ANO HANG A 
SLAG ALLE.Y SOCK ON YOLlR 

BLA5TE.O JAW! ; ·-

BY GENE BYRNES 

mi appariste come l'incarnazione del-
1
non male . 

l'amore e dell'innocenza la mia anima - - No, mamma, fermati; se li sor
fu tutta vostra? ·Ditemi una parola prendi ora, andranno via insieme, e si 
di speranza, non distogliete i vostri rideranno di noi, pensa che se io per
sguardi da me, e vi giuro che voi, voi do Viero, morirò. 
sola diverrete mia moglie. - Che devo fare allora? Dimmelo 

R!chetta non stette a sentire più. t u. 
Corse come una pazza da sua madre l Richetta era scivolata dal letto e si 
e le cadde nelle braccia in preda ad riallacclava !l •busto: il suo viso tar
un'acuta crisi nervosa. Singhiozzava, p.ava tranqu1llo . 
torcendosi le mani, spasimando in l - Bisogna fingere d'ignorar tutto 
modo da far pietà. ed allontanare con un pretesto Viero. 

La fattoressa era disperata. Non dicevi che si era offerto di anda-
re a ritirare quel credito a Savona? - Che cosa ti è mai successo, figlia 

mia? Parla, parla, dimmi tutto. Ebbene, prendilo in parola:. in tal mo
do starà lontano alrpeno. otto giorni, Richetta non poteva rispondere: 

:;.offocava. La robusta donna la tra- ed appena egli sarà :partito noi caccie-
sportò di peso nella propria crumera, remo ·via l'alt~a, ~ cosi. quando torna 

l l -- -1 b t 1 ò .1 . l non la trovera p1ù. G1à lo pensavo, e s acc10 1 · us o, e spr uzz 1 V ISO . 
d'acqua, finchè la fanciulla cominciò che quella ragazza mi avrebbe porta· 
a calmarsi e potè balbettare: to disgrazia. 

(Continua') - E' lei che mi ha preso Viero .... 
.sono chiusi tutti' e due .... là .... nella co
nigliera, ed egli le diceva non saper 
che cosa farsene di me, di non voler 
sposare che lei, perchè non mi ama .... 
io non sono p iù nulla per lui. 

- Ah! birbanti.. .. Aspetta che vado 
io ad ag-giustarli tutt'e due, bene e 

SK/111 
lrritations. 

Gas o n Stomach $top Scratchlng!-Try Thla 
Rclieved in 5 minutes or 
double your money back 

\Yh<'n f'Xt't_'-"·" ~t O tn<lCh acid rmt H:S' Jl;tìnful, suO'ocnt~ 
i11~ }~<"L;, ~()\l r ~ t.unad: and IH''t:.rtburn, dol'ton usu:tlly 
prc·l'c.:n :•r lhc~ fa1<it{' l'il ·ileling me<lit:i:ws lmown for 
~-'·m ; · ton~alic- r(!id-medicincli Jil~e those i n Be1l·ans 
T1th lel:-;. ~o ìa xa t i\'C. l{c·ll-nns brìngs comfort in n 

Dlstress of ug!y plmples, raahes1 lteh!ng, 
burnlng sl<ln disorders resulttn~: rrom ex• 
ternal lrritatlons can oftcn be qutckly re· 
lleved by this simple lnexpenslve treatment. 

Get a small bottle of Moone's Emerald OU 

- j i fry n t· doublr :rour moncs back 0 11 rct.urn of bott.lo 
k u~. ;;:,c.; :Il a!l druggi:~ts. 

nt the nearest drug store. Use as dlrected fol." ' 
10 days, Satlsfaction guaranteed or money 
back. Be lll.lre :you &et :Moone' li Emeralcl 011. 

ttThe Man With The Hoe" Is The Hope 
Of The World 

"Son, these fields and forests my father gave me to care for and 
protect . Some day they will be yours. For those to come we musi 
leave it ali better than we found it." 

This growing feeling of responsibility for the conservatiòn of 
natural ·resources is being taught not only in schools and by the press, 
hut by the churches as well. It is, for example, a springtime em
phasis of the Year of Stewardship cultivation of th~ Mcthodist Cru· 
saJe for Christ. 

.-----------------------~-~--n.--~~------~ 

HEAD ISES? 
Hard of d ere 4 \\ d noisas efl Noi for proo 

tho•• m\serab\~ ~~~ ..,,ite us ttO ççompUsnecl 
t' frolli f ~he .,ee ' nt has a . one 

\t 'iou '" er to catarrh o l nome trea\1'11• t \lead no'ses i nel 
Hearinl3 elude su\h our sim~. e ., past 10 repoNr oW for proo o . 

L oo re \e ..,.1\n• Send 
0t tno 9 an'# peoP · ~ wear. . 

qreat l'li N t\linCJ ' 0 · 
for a • nn fine. 0 t...\i"'0tion'· d hean ., No ou -.. 
an \el ottar. THE ELMO COMPANY 
30 do'll tr DEPT. 304 DAVELI!PORT, IOWA 

OUR NEW PRICES 

Rubber Heels 

Mens Soles. 

Mens Heels. 

Ladies Soles . 

Ladies Heels . 

Rubber Heels 

40c-SOc 
· · · · · · · · · · · ·75c-$1.00 

40c - 50c 
.. · · · · · .. · · · SOc-. 75c 

25c 
35c-- SOc 

======================~---===~·====== 

Ladies Shoes /)yed Ali 

Colors 
,,~:-~;( 

J.>. 

Like Knu Shoe Repair 
337 t:entmJ An.-, Donldrk, N. Y. 

Phone 54.27 

• .... ,,. cnnnn S1lliJQ •• ._., nana, n ,. •• 
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