.

- ... "'

-~

. .; . . .

~

-

- ':"

""

..

-~

•.

. -,

.,

.

. . ·T·~ :o~iy:;.;:italfalì~XìMrican.-:::N(hvsiiaiier:- ·t>ubHshe~-In·. -cnauiàtfitutt · county -

t
1 maneaorlttl, aMbe · •
nen
·pubblicati, non el reetltuteoone.

Lettere, Money Orden, ·eto.
indiri7.zare 1 tutto . a

n.

. Italian-.American~ Newspaper
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENT·E
. Anno XXVII.

ABBONAMENTO:

SEI MES·J $1.25

DUNKIRK, N. Y., SABATO, 16 AGOSTO 1947

UN ANNO s2.00

E~onomic Highlights

Hl

UNA COPIA -

J

JOE

RISVEGLIO PUB. 00.
47 E . Seoond iJtreet
· Dunklrk, N. Y.

No. 33

5 SOLDI

O! Commenti Settimanali

I t is no secret that :many of .the. s ustain .the veto -- such as Senator
La U. N. fu ascoltata. L'Indonesia i!llilioni ·di PCJ<Polazione? Una minima
Democratic Party strategists are very Tydings -are completely opposed to
<t.l~t?f l)·
e l'Olanda hanno passato l 'ordine di i minoranza che controlla la maggio ·
seriously concerried, as they look to- this theory of the President's, a nd
l nr:;~
cessare il fuoco, eh~ potev·a espander- ranza con lo staffile - s ia -penna 0
ward the 1948 g~neral election, with apposed tax reduction on the very
,
si di tJoppo, ma iiili!llediatamente sal- pungolo pOliziesco -- e questa nùnohow . to reconcile President Truroan's different .theory that the disturboed
,.,
tano f uori le reciproche accuse di vio- ranza è guidata da ..una. anco.r più,sparecent record with his past positions, 1 state of the world and the consequent
"' Il i
lazione dell'ordine. Forse è il nervo- ruta minoranza al com.a.ndo, eh~ pas·- and with the views of a large percent- impossibility of estimating our finans ismo procurato dalla situazione sa l'ordine di osannare, applaudire ed
..age of the Party's representation in 1 cial com:mitments made any reduction
anor male o l'azione individuale non ingozzare.
Congress.
in ,government revenues unwise now.
ancora messa sotto contrllo dal coThe primary reconciliation invòlves
It is boelieved certain that next year
mando supremo.
Non è . certo un piacere tutte le vollabor !J?Olicy. In his veto of the Ta.ft- Mr. Truman will propose a tax reducLa differenza nell'acettare il volere te che si apre un .g iornale, leg-gere
Bartley Bill, the Pnesident denounced tion measure of his own which will
della U. N. sta· nel numero degli .arbi- "the growing split between · Russia
it in almost every ·p articular. Yet, involve relatively large reductions for
tri, per -studiare .e scio·g liere pacifica- and United States".
during the national r.ailroad strike of the small taxpayer and very small
mente la minacciosa situazione.
Forse si esagera. Od è .prO'pa.gan·L'Indonesia vuole tre o cinque rap- j da? E ' volere lentamente iniettare
ll.bout a year ago, M r. 'l'ruroan a p- reductions for the large taxpayer.
peared before Còngress and askedl This would be i!l line with his labor
pt·esentanti di -nazioni a manipolare nella mente della massa "l'inevitabipassage of a bill which, in many ways, policy, in that it would supposedly
· l'a11bitrato. · In ciò è· favorita dalle Fi- lità" della g·uerra· fra le due più po.was stiffer than the Taft-Hartley app.eal to the mas.ses of the voters.
Uppine e dall'Australia, contro il p re· tenti nazioni del mondo '?
.
measure.
A~ the statistics show, M\r. Truman
sentato piano di• arbitrato formato -soSe cio' è, è un crimine, sia esso conThis has r.esulted in a rather re- cannot be r eelected unless he is able
lo dai rappresentanti d>egli Stati Uni- templato da un lato 0 · dall'altro della
mark81ble development. A t tbat time, to keep the vote of the great industi. Non s i può dar torto all'Indonesia. cortina.
. . .
. .
..
,the head of one of the major railway trial ,c enter s whioh Mr. Roosevelt so
Che gli- Stati Uniti possono essere imLa Russia e rrmasta · la Vtttima p~u
.brotherhoods announced that he would succoessfully obtalned a nd held durin•g
parziali, lo si può sper are, ma se in massacrata p~r l'invasio_n e na.zLsta. S i
use tl1oe entire union treasury', if neecl his entire residency in the White
u na . questione . mt.ernazionale - da deve alle sue. nnmens~ ns~rse. del sot·b e, to hel assure Mr. Truman's de- House. This fact explains many cu!l'dove può scatuFir e la. pace per l'As~a o tosuolo, se . 51 regge. m .ptedt ed alla
feat, should he run again. Today there rent Truman policies.
il pericolo di conflagrazione interna- sua _estens~on~ te.rntorlale · ~g~unta
has been a complete reversa l of policy.
So far as party unity is concerned,
zionale - più. sono i cerv:elli che pon- all~ mtr~m~s~t~ne negli affa.n mterni
The big uni<ms, which are out to se- the Republicllins made an excellent rezano; più v 'è la.possibilità di compr o- del po~oh VlC_11~1 · . .
.
.
cure the complete repealnot r.evision card in tlw last Congress. Senator
messi, certamente. . guidati dal sens o
Ma 1 15 mil!oru dt mortt. rUSSI sono
-- of the Tait-Hartley Bill, are a ll far Taft a nd Speaker of the House .Martln
di respons~bilità davanti al mondo, mi·s chiati alla terra.
"t1r. . Truman, and a re · considerin~ were primarily responsible lfor Ì'hat.
con la guida di un certo s.en5o di deNon dovrebbe .e ssere · un, tale enoi'Defections on major legislation were
mocrazia.
me sacrificio lo sprone di essere più
mas.s meetings in his behalf.
From th(il politic.a l point of vi.ew, r em a rkably few, and in the Senate
L'Indonesia. è d1venuta. nazione del moderati, più proclivi all'affratell&thi.s coul(j. have an unfortun9ote effect n.ear-unanimity w:as obtained on both
Pacifico, dell'Asia. .Nazioni.del Pacifi- mento fra .i .po,poli, ... unire. le ·proprie
on Party untty. Close to half of t he the labor and tax bills. However, ~e :.~ ;·.
co, come le Filippine e l .Australia, so- risorse a quelle degli altr.i per . emerDemocrats in Congress voted to over- publican campaign effort will be pretno più adatte a studiare . l'ef.fetto di· gere · ·tutti dal .. caos e..:pr._ep&rare. ·...un
rtùe the veto of . the· lab'Or bill. Inas- ty well r estricted ·until it is known
un ..compromesso. ·Gli Stati Uniti -sono fronte unico per arginare ·qualsiasi
much as Mr. · Truman and his floor who the candidate is to be. The Taft
interessati nel..Pacifico e. quindi -a na- ·vell~ità guer».a.i.u~la ,che, .c ome l'erba
leaders . used every wea.pon a t their a nd Dewey forces have gird>ed far an
\sa uguale come crimine morale all'e- :c;ioni confinanti_ dici1Wlo. cosi _si mal1gna nasce m mezzo al.. grano,
com.mand in . an: ~fifori. to secure eno- all-out •battle and . there is growing
catombe
. spunta- ·qua e. là
.
.delle Fosse
. . Ardeatine com. d ev.e permett'ex;e· l o. st u d'10 e l a sol uz1o. e com~
. . quella.
, est!r. pata alle rad1c1?
ugh votes to sUstain .the veto, that bitterness in pro-Taft circles, because
p1'uta da1 tedeschi .m . Roma. Nello
d e11a quest'mone spunt a.t a ·ne1 p ac1•
.
. , · . · ·
.
was a severe defellit for the Adminis- olf Governar Dewey's almost complete
stesso tempo !J?roçomi contro ··gli e-. tico
La Russ1a , deglt \ ez&rs nonè fu m.a1
tration. It is .. clear -tha:t Trum:a:n's a voidance of controversia! domestic
brei venivano segnalati in Ing-hilterra.
c' to.l u N. hG 'ù..di 'tto d ' . nemica dell'america sino daJla fondagrip on . t!he r.eins ·Df party control is issues. The possibility that these two
Quale responsabilità hanno gli -· ebrei . erl
a . ·,• .. d:-~Pl
~l
ogntl zione della noiitta repUbblica, . Duran. . .
, .
. .
. smgo a nazione 1 preverure un a '"
. . · . .
.
·.
not .as ·f inn. a sr wa.s t he late President leading candidates may knock eaoh
mgles1. per
l
aztone
t
erron.sttca
·d~h ta
.
+~
•
f 1
. .
.
.
aco-. m....,r:v~ure r·per · a.r o ,. cessare, te la guerra c1vile la RuSSl.B. fu al
Roosevelot's. This thought is a tonic other aut must be considered, and the
Ir~·~mstt . m . Pale~tma? ~on ·· ~s~n~ ,scendere nel.. ca.ro.J?o della. ò:i~ussienè fi~co, de&'li. ~tati llmtl, ~en.tr~ .rlnto the Repu.blicans, w,hose confidenc.e lncreasing discussion of Generai E isgh mglesl gh stesst metodl hellmm dl
.
f tti
. .
eh . ~tig
"' .ghilterra.- Òl sottomano . alutava l seHitler contro . cui essi hanno co.m ·b atc Seria e a va., pr.t.ma e ·
eran cess· 15·t1· Ora u g vern
che si
of Vl. ctory ·next year has· .a gain enter-l enhow.er's chances for lihe no:mlnation
't
l~
?
ti .scenda.no·.in• ca.mpo' armato. La: u.
ton ·.
· n o . . o
· .
ed a. bull-market ph.ase.
may be an indicati an of things to
l
tuta .
N . .f,a iatitpita. per .ciò & se .si vuole r~ l:>~tt~~ \ll.àJQp~lQ. e:~ .Jl..pQpol.Q., (~:Mr: Truman's veto of t.hoe ta.» bill come.
.
.
.
.
.
sp.etta.rla 8~ deve .riv:olgere ad: es• ~r non del ~CJ<PO.lo ~, ~~he:nacque con ~odio
was susta.ined; but ' the ~ margin was
Henry Wallace has indicat~d that
Il 18 Luglio a r rivava a Haifa, il ma gh ebre1 promettono e dimostrano. La soluzwne del problema della Pa- t diar
sti .. h
contro I 'lmpel'labsmo··· n ·quale ·v.1veva
·
· ·
.
. . 1 t·
ò
.
.s
u
e 1e .Lque om.,c e• nacquero ·..
very close - the House· voted to· aver- he might agree to head a .tlhird party. porto settentrionale della Palestina, d1 sapers1 difendere da sol!. Ess1 ch1e-. es ma non pu trovarsi a ttraverso
sul . sangue degli 9 ppressi,· ~.per U
O- possono- .n~cer ancora.
.
d
ride,. and •h e was .u.pheld in t.ohe Senate This wo.u ld be quite a trick, in view un trasporto con 4,500 ebr~i .sopr av- dono Bigli inglesi ciò che ieri veniva cru eltà e rappr..esag'lie. Gli inglesi
proprio tornaconto, og
· .,.;, nella emeTutte le nazioai --:-:-:.grosse .e ·piccole
.,.
by only a h !11!1dful of votes.· Further- of the complex election laws in th.e vissuti agli orrori dei campi di con- chiesto alle Nazioni Unite dal M ini- debbono sgombrare dalla Palestina, _ Wlite nella U.· N.· hanno il d~vere mat ografia ·esalta i peggiori ezars
more, ,b oth within and without the various states. But third parties have centramento tedeschi. Piangenti ed stro degli Ester i egiziano : Andateve- come d~ll' Egitto .e dall'India. Il colorus.si, ·da ;rva.ll il· tetribile a .., P.aul il
1
-- così lo si inter.flr.eto' - <li sottos.t aDemocratic Party · there is a strong entered the f ield before and it could in gino.cohio, pregavano g uardando la ne; noi faremo da soli e riusciremo a , nialismo del 18.mo e 19.mo secolo non
pazzo, OO'ai divenuto, 'pi:ù .imn.e rial
. l.st&
re alle -decisioni. di~ essa. oNè, veto,-·nè
.,.,.
'" '
feelùlg that b.is veto w;as tb ased on the happen again. Wha te ver votes Mr. cost a della. T erra Promessa e spera- renderei amici gli arabi.
può essere tollerato nella civiltà pre: astlosità,-.·nè Fi·s erve· mentali ridaran- degli imperatori scalzati .d al trono, e
wrong gr0unds. Hellaid all t he stress Wallace got, wotùd, of course, be at vano di ottenere un .sollievo alle lunLa settiinana scorsa due avveni- · sente. Si creino due stati, uno ebraicò
il !Portabandiera dell'astio contro l'Ano la pace al mondo.
an the theory that the bili gave too expense of tlhe Democrats. He is, at Jp·he miserie e sofferenze. L'ordine menti hanno. peg·giorato la situazione e l'altro ar.abo, s'imponga agli ara;bi
merica, la quale . ha..dato . aJbtp.stanza
l"
>: <Speriamo .~ che ·l'esempio della remuch velief. to .,high-income taxpayers present, the idol of the left-wing and delle autorità britanniche venne pe- in Palestina. I Nazionalisti ebrei il rispett o della vita umana. Gli ebrei pubblica- ·delol'Indonesia e dell'Olanda, per. aiutare i· rUBsi a fronteggiare
·and not ·ènougll · r.elief to the low- of th.e "appease-Russia" grou p. Such rentoria: il trasporto deve tornare a l (lr.g us Zvai L euim - Organizzazione h{tnno dir itto di stabilirsi in Pal.estil'invasore.
nell'accett are il consiglio della U . N.
income ogrou;ps - despite the very o·b - publications as the daily Worker never ·1port o di partenza in Francia, da dave Militaroe Nazionale) a Nathanya .ave- n a, e la sola limitazione potrebbe ve.....~. la •gratl·tudJ·ne· "'-erba.. ..on'le..rn ... ;_
s ia seguito ; ma sino a quando un p o"'=
"'
"-' '"""'
vious fact that the tax increases put tire of s ingin g his p raises. But his' il carico umano .sarà riavviato ai cam- vano impiccato due sergenti inglesi, n ire dalla ristrettezza del territorio,
et' velenose e non -dà frutti·.
tere Unilaterale s 'impunta nel ritenere
into effect .p rior to and during the name never appears in the running pi d i concentramento della GermBJ)ia. come- ·ra'Ppresroglia contro. .g l'inglesi che attraverso sist emi agricoli moQuali i motivi dell'atteggiamento
la ·propria .posizione indi.scuUbile war primarily a.ffected the upper when ipublic opinion polls try to find
Quella strisc~a di costa che si esten- che avevano impiccato tre Irgunisti derni potrebbe essere bonificato da come ·nei ..BaLcani _.non si fpuo' aver del Kremelino?
·
brackets. It is important that a large out who the people wa n t far presi \ de .sul Mediterraneo dal Lebanon al- ad Aere.
contenere - secondo piani scientifici tanta fiducia nel veder seguito l'ePolitico pririla, espansionista poi,
number of Democrats who voted to dent.
(l'Egitto è stata attr averso millenni il
~ Geru_sal_em_me e aTelaviv ·le trup- ela:b~rati .d.a ~sperti - una popolazio- sempio.
. capitalista quindi. E .che non si arricpalcesc.enico di tragedie dell'umanità 1 pe mglest 51 diedero .a com~nettere a: ne dl 6 mlbom, tre volte e mezzo. quel.
.
ci il naso se lo si battezza per capita.
f re ddo a tt·l t err orJs
· t·lCl· cont ro
. 1a com p1esslva,
·
. b a ed e brea, d e1' Solo . col .r1tener.e
supenore
·
ma o perchè quando la sofferenza de-' sangue
ara
.
.
. a tutte lista - che tale è il .g overno
del
la popolazione civile, una qualche co- presente.
jle acnmonte mternaztonah, un conl
hi
g li uomini r aggiunge il nostro cerve!. sesso di 55 na.zioni, si .arriverà alla Kremlino - che ha getuto ~ ung . ·e
_
lo ~ttraverso i caratteri freddi della - - - - - - -'·pace. Il ·fallimento della Lega delle , s :1 tut~ ci~' che è risorsa,. n.azion~le
'
lstona non ci colpisce di orrore come
.
INazioni · dov.reblbe .• e.ssere presente a !dJ ogm nazwne messa al qum:agho,
.
Il tutti .gli autJo-eletti o
popolo-eletti dal Baltic<;> . ai . B.a lcani, alla borea
la sofferen za alla quale siam o testiA te rrific ob low ha s ben struck a t of t he press, radio a n d other agencies moni, o poerchè giammai nella storia
.·· ..
.
rappr,.es entanti i governi deÙe nazioni (s enza con~ar~ ·cio' che fu asporta.t.o
the American ·labor movement by th2 of public opinion, by trheir enormous della Palestina vi ·f u una sofferenza
e ·ponderare sulle decisioni c.hoe non dalla Mancmna lfopo. OTl'O ....,. e r1·
enact:ment of the Taft-Hartley law.
wealtlh whioh enables them to shut uguale a lla presente, non possiamo
possono, non dovrebbero essere arbi- peto OTTO - giorni di guerra contro
But labor which fought the measure down their plants and fact ories when trovare un paragone col passato. Quei
Il movimento tecnocratico, fondato essere i loro rllippresentanti alle Fe- tràrie.
il Giappone.
up to the very moment of its passage, their profits a r e no t sufficiently high. 4,500 profug hi macilen ti, arilmalati di anni fa da Howard S cott ed a ltri derazioni locali, regionali e nazionali
Non è che bluff l'affermare. <la. paris in ring battling with all it has.
The Taft-Ha-rtley law is t he crea- dissenteria dopo aver affrontato u n tecnici, sostiene (cosa pr evista., come della loro cooperativa; come pure coSÙl tema della lilber.tà di stampa te della stampa e radio russa: che:
No SOoner Was Word f la shed th:at tion of t!he :National Association of viaJ.ggio di settimane nella. chiglia d i tutti sanno, da Carlo Marx) eh~ se ioro che debbono far parte dei Consi-. Mr. Morozov, a Lake Success, a.ffer- "The . Soviet Union smashed the best
tlle u. s. Senate. had overridden Pres. l Manufactu res and the u. s. Chamber un trasporto a nti-igienico, con poco il ·s istema capitalista potè essere lo- g li Esecutivi che riuni~cono le varie mo' che SOLO in Russ~a esist e la VE· Japanese Army.... The Soviet Union
Truma.n'.s veto than organized Iabor of Co.mm erce. It w,as put through cibo e poca acqua nel,l'a.fa estiva, ven- g'ic.q tempi addietro, cioè allorquando a ziende collettivizzate, o l'intera vita RA liiboertà di stampa, mentre nelle in!flicted th~. crushing and complete
served not ice tha( it would fi·gcht the Congress by the Rep:ublican high com,. gono con una crudeltà risospinti alla vi era scarsità di prodotti, conseguen~ 'economica del Pae·se.
nazioni così chiamate democratiche defeat of H1tl~r .Germany.... The la:Jt
notOiri®s s lave-181bor law in the manci and its Democratic allies. But stessa pena, .alla morte lenta, perchè za di arretrati mezzi e sistemi di
"Se la d·mwcrazia vale tanto, per· è sogg~tta a contr.qllo, insistendo. eh~ decisive b~ow. to the Ja.panese ~ggres
:Wops, on the picket-lines in t he P r es. Truman and his party cannot la quota immigratoria staibilita dal produzione e di scambio, oggi non lo chè mai noi ci troviam<>, dop o 150 o il nostro ·g iornalsmo è IMMORALE sor was tnfhcted by t he Sov1et Arcourt.s and at t he polls .
evade responsibility for t he measure. Governo Inglese per la PaLestina è di è più: perchè ora i prodotti sovrab- più anni da che essa esiste, nella si- and "lead to widespread corruptlon" . my.;:·"
..
,
.
Expressing tlhe desires of the mil- T.ruman's veto became a m ere ca.m- 1500 al mese.
bondano. Di quì l'anacronismo della tuazione più che precaria in cui oggi
Alcuni giornalisti r icordano a . r..u~moblhz~r~ un armata. •gJappolions of members of the or ganiz.ation paign d ocuroent f or 1948 when be
La Palestina•è stata data in manda- r icchezza che genera la miseria, o del- versiamo ? " _: si legge in un foglietto " JOKE" espresso da Mr. . Oumansky, .nese m .M ancmrJ.a ~ura.n~e la"guerra,
vlhich he heados, P r es. William Green failed to f ollow through with a genui- to a ll'Inghilt erra dalla disciolta Lega l'abbondanza che è causa di disoccu- di propaganda tecnocratica. Qui sta ambasciatore russo al Messico morto fu. un a1uto, ma p01 si d1sse che tale
of the America Federa tion of Labor ne effort to swing Doemocratic Sena- delle Nazioni alla fine della prima pazione fra i lavoratori che per vive- l'equivoco, che. fa credere ai tecnocra- in un accidente aereo. Egli diss~ ad Ull t ~rma;~ era . uno "~PAVENTAPA~
declared t hat the AFL would launch tors in .s upp~rt of his. veto.. ~or d~d guer ra mondiale ; h a una superficie re han bisogno di l avorare - che tor- ti che per curare i mali sociali sia gruppo di convenuti: "Th.e Russian ! SERI che gh all~t~ d1 ponen~~ teme"a.n imm:ediate campaign" f 0 r Truman s · synke-breakmg atbtude m di circa lO mila miglia quadrate ed menta, come previde Marx, la società necessaria la loro dittat u ra. No. . Se press is . the freest press of the world. vano, perchè degh. mteressa.ti riu.scinoi ci troviamo oggi nel caos .c he tutti It is free to print anything the Gov· ·r oni a far vedere lo "spaventapasseri"
"prompt repeal of the act". He added! the railroad and mine strikes and his include quella regione che si stende d'oggi.
tbat "La.bor will n.eve,r 1 becOIIIle recon- bid far anti-labor laws help create t he a ll'occidente del lfiu me Giordano fino
Il sistema del .prezzo, cioè della .pro- conosciamo, quest() è dovuto non già ernment wishes".
·
,svanì. E ' STORIA. .
ciled to this law. The free working a tmospher e f or defeat of t he Tad't- al Mediterraneo. Quando la Lega del- duzione fatta p.er la vendita, deve es- ai.15() e più ann~ di .demo.c razia, ma ·al 1• Ta1e JOKE sett olineo' la verità.
Con. la Germania il Kremlino fu inmen and women oof our conuntry will Hartley Bill.
le Nazioni concedeva il mandato, or- sere abolito ; la produzione non deve fatto che, sebbene ~ vero che durmte
E' chiaro quindi ehe la :s tampa rus- domabile e nella sua ferocia i),l ..giWiti·
never acquiesce in ·the abridgement . Labor will not take this law lying dinava che ~a Palesti.na do':'eva div~n- avere altro scopo che quello di sod· q;uesto :periodo In certi Paesi vi fu una sa è sotto controllo governativo ; che ficato;' ma cont ro il GiappGne-- · pro·
of thei·r f undamental rights and fr eed- down. It will fi·g ht .every inch of the \ tar e la ~a~1~n~· d~l~ Ebr~1, .sen~a m~ disfare i bisqgni di· tutti - essi dico- cert a qual çlemoçrazia politica - li· solo si. riènlpiono le colonne della car- strato d àgli .stati: Uniti -+·non, fece
oms. we believ.e that the law will way. It will not r est unti1 it is wiped tacc~re 1 d1r~ttl. degh altn popoh (gh no. Questo è precisamen te quello cla.e bertà di stampa, di parola e di r iunio- ta stampata di cio' che il governo-per- che l'agire del bamiblno .çisJj)ettoso e
prove such a boomerang ,t hat its from tJhe statute books.
arabt) ohe . Vl dimoravano. Malgrado anche noi vogli81mo; però, questo no- ne - non vi\ fu _mai la democrazi~ met te; che i lettori legjgono solo quel- per di più.... scaso' twtto il removibile.
spon.sor.s and supporters will be voted
·
,g li impegni internazionali assunti, nostante, Tecnoci·a zia non ·è .. affatto economica, cioè U libero accesso, per lo che al governo garba.
E ' STORIA.
out of office by the American people
malgrado le promesse di Balfour, gli sinonimo di Socialismo; e questo sem- . tutti i citta dini, alle f onti di produNelle altre nazioni vi sarà cont ro!Il VETO, l'arma invisibile che '. fu
next year".
inglesi per non perdere il favore degli plic~~~nte _perchè essa nega ~la col·· z i,one.
lo. Certi .g iornali· pendono a dest.ra me,ssa in ·. .;mano del · Kremlino dalla
.Equally vlgorous statement.s came
arabi, per non pregiudicare ~li lnte- letbvJta, diVentata padrona di t utto . Nel regime dell,~ proprietà prtvata; od a.· sinistra non solo politicamente,~ ,c retmaggme. del penente_, è la spada
from leaders of t he CIO, the Railroad
ressi dell'impero dell'Asia Minor.e, q~anto è necessario alla vita di t utti, la ·d emocrazia eCOl}nmica, 0 la libertà· ma p.er l'interesse di chi li sostieil~. d~ D~m~c~e 2u ~gni decisione, discusBrotherhoods and the other sections
hanno negato agli ebr ei ciò che il di- dl organizzarsi cqm'essa vuole :. o, di lavorare e di ·produrre senza il per- Cio' è chiaro, ma è pur chiaro che nel· Slo~e '. ~ .11 _No . eterno che stronca
of' Ol'ganized la bor.
ritto, la carità umana e ·la ~iustizia meglio,. di scegliersi essa stessa i tec· messo del padrone, è una cosa impos- l'insieme la stmnpa .get ta pei lettori la:' ogm llllZlatlva.
:·
.;Less than 24 hours after the Ta.ftsuggerivano.
nici .c he devono dir ig-ere la produ- s ibile. Perciò non è caso di parlare critica, i· comment i, ·l' approvazione o
;C.io' :ha· passato i limi~ .e ·bisogna
llartley mostrosity became la w, thoLa popolazione della Palestina è og·- zion e.
:_.,
di f allim .en t o o d'una colpa della de-· no di cio' che fanno le. Camere dei (le- argmare tale prepotenz.a .cl.eca.
gi composta di 670 mila ebr.ei e di un
Second~-'( iecnocrati, la nuova so- mocraz ia, ma di di~e invece che i mali putati e . senatori : ~· il1governo; che ,:Ma la. pr~pa~anda., od i l sussurro,
usa.nds of coal miners w.ere on strike
in protest, with wor kers from other
milione circa di ar.abi. Un milione e cietà dovrebbe e~s.ere dinittac ·cta u na sociali sono una c<inseguenza dell'as· lo sLa.ttacca o lo , si· difende aperta- dJ una 1~evJtabtle gue~ra. è , ~urda.
indu.stries schedtùed to join t hem.
l
mezzo di ebrei dell'Europa Centrale elite imposta da n a loro organizzazio- solutismo economico, vecchio di se•. mente.
·
n ,Kremhno lo sa, ma stccome smo ad
Under the guise of g iving " equaldesiderano stabilirsi in Palestina per n.e. Quel che non dev'essere. La nuo- coli; o, più p resisamente, della m an- I Av·viene cio' i~ Russia? E ' -proibito ora il ponent e_ ha sempre ceduto, è
ity" to the employers, the law is aimcrearvi una nazione prospera, come va società; :·se_vuol essere libera e ci- canza di democrazia nell'ordinamento perchè al lettori si d eve fare imbecca- come un bambmo hale avvezzato che
ed to wea.ken the trad.e unions, rob
l'alto •g rado di coltura e: l'iniz iativa vi;le, non· de v'.é ;sere comandata · da economie~ della nostra società..
re l a pap.pa preparata dag li oracoli s'impunta ad ~gni richies ta perchè sa
the:m of progressive leadership, and
ebraica consentono.
nessun partito politico come a nessna
Poerchè l'uomo possa avere· garenti., del - cosi chia:mato - quarto potere, ch.e sarebb~ n p agato ad usura.'
déprive them of elem entary r ights
Gli inglesi sostengono la loro politi- organizzazione economica. Deve es- to, oltre che 1 1 pa.ne, anohe 41- Hbertà lche in Russia non è potere alcuno. E'
Il Kremlmo .sa che è ~ttormato da
they have won t hrougb decades of
ca con la forza delle armi. In Palesti- sere la massa - od i produttori-conindispensa bili t utt'e due P.er poter un servo pagato 'C.he parla ·dell~ ciam- puppets pagati e vendutt, non da po1
struggle. Th.e employers have a lways
na si trovano og>gi 95 mila · regolari sumatori. organi'zzati nelle. turo Cot>pe- vivere civil~ente - bisogna .che alla belle' senza buco degli 'altri ma t ace poli amici.
bad more than "equality" in d ealing
britannici, armati ed equipaggiati co- rative di Produ zione, di Scambio, di c.oll~ttivazione del capitale faccia ri · sulle>frittelle del proprio governo. Si
U~a sco.ssa .' una r~"?1t:8:- uno ~co~with unions through their none-toome un esercito moderno. Dicono di Consumo e di Servizi Pubblici - a do- scontro anche l'abolizione delle classi: ,s(;rive che il partito comunista russo .tro msomma 1 Groza., 1 Fl.scher 1 Dlsubtle influence in the haals of Conproteggere gli ebrei dali'ostllità della· ver dire chi deve dirigere ed ammini-: che p uò .avvenire soltantò quando si. ha.. 5 . milioni e mezzo di inscritti mitrov, i Gottwal, i Tito, 1 Togllattl,
sress, by their owner.ship and contrai
lmSJggioranza della popolazione araba, strare le Cooperative, e quali devono
(Continua in Terza Pagina) .
. (quinti .sinceramente leali?) su 200
(Continua in Terza Pagina)

NO PLA(E

QM EAf<TH l WOULD

H
IS
TO

AL

R

IC

L'UItimo
• . crlmtn
• •': .e lDg1·e·.· se ID•
ralest•IDI

SO
C

IE

TY

20

13

ATH ER 6f

l

N

TY

N
Y
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Leggete e Diffondete
"IL RISVEGLIO"
$2.00 per un Anno

rn. Water. Board
Tiene La .. · .· ...
Sua Seduta Regolare

•P•.~~-·~··~~~~~~~~~~"§3:·:':r:ìf:·~:r~n.it~~~~~~~~~~~~~~~~mm~~~·~~;c~R~l;•~·~·~·;a~c~.r~a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

\IL~~O~~~tra~e~ Ali~ Colonia
• .,.,.JIIC

l,_-··~-; ~..&').

Pabllùel b7

•

l

~~

-

L ottimo Pic-Nic .·
del Moose Club

·
. Domenica scorsa,
al Werle's Grove
bb l
.
.
.
,
e e uogo 11 P1c-N1e dato dal -.r008e
·
. ......
Club per tutti i membri e social membri e dobbiamo am;mettere ·che fu uno
dei megli organizzati Pic-Nic della
sta;gione.'

(L R.ISVEGLIO PUB• CO
. •
t
t.

'7

Jlut 8 econ.4 • 1M
. . D'UNKI&K. N. "!.

Phone: 6 3 5 6
8l1BBOBIPTION BA'rEB

TI Board. Paga dei Bills e Discute Cose della Massima

28 W. Second Street.
Sono stati diramati molti inviti e si
(Rapporti Ufficiali)
stanno facendo dei grandi preparativi,
Meeting regolare Board of Water
perciò si vuole che sarà un grandioso c
· ·
11.nn t dì 12 A
t
.
.
. .
om:Illlsswners, ...._r e '
gos o,
festmo dJ sposahzJO.
1947 ore 7 ·30 P M
p
. .
·.
•
·
·
·
.er ora c1 hmitiamo a mandargli m
. .
.
.
.
.antièipo i nostri ml'gliori augu i
Presenti: 11 Pres1dente Rosmg ed 1
d' t
r ' con Corn,missari Pfisterer e Tofil, ed il
'
.
1a promessa
1 ornare sull'aligo- .
t
· 1C1ty A.ttorney Rubenstein.
men o.
' Il Commissario Tofil propone che le

"ll

Importanze~

mento del water service line .ad E .
Second St. Il Commissario Pfisterer
"'ropone che la facc d
'f ·
"
en a venga n enta al Sopraintendente
t
· Tu t i approvano tale proposta
·
·
Una invìtazione è pervenuta dalla
Dunk· k v 1 t
F'
1r
o un eer
1remen's Ass'n
di prendere parte alla ispezione an·

!
l

future air blast equipment on voltage che la seduta venga aggio,rnata. Tut•
regolare. n Commissario Pfisterer t: approvano ·tale proposta e la sedu•
proporu! che quel cambiamento al ta viene tolta.
contratto sia approvato e firmato dai
MARK F. FLANAGAN
membri del Board. Tutti approvano.
Il Commissario Pihisterer propone

_

~~Q?

·

·

Assistente Segretario

·

.

~ C~ ~

-

-SIDING -':' White A bestos
* Queen Ann
* 10 Inch Cedar
* Briek

l

Applied at Very Reasonable Prices!

minute . dell'ultimo meeting regolare ~ua_Ie det Dunkirk Fire De:partme_nt
1
27
siano approvate e la lettura di esse . g_wrno . Agosto, 1947. Il Co_mr~usdispensata, ma che però, ogni singolo s~r10 Tofll propone che detta mvlta.T08BPB B. ZA.VABBIJ.A
BELLA FESTA DI COMPLEANNO membro del Board riceve una copia zwne venga accettata e che i membri
Bditor &Dd Bll81Deu .II&AA1•r
delle stesse. Tutti approvano talll del Board vi attendono.. Tutti appro...;.:;.:::;;:;:::-:::::::......,. _ -... _
.Sabato scorso la sera, in casa mia, proposta.
vano tale proposta.
OFFICE and YARD: 136 Frank lin Avenue
"Entered aa aeeond-elaa• matter Aprii
si . sv~lse _una bella festicciuola, che B 1 L L s :
Il seguente rapporto è stato pre·
· t ffi
t D nk' k
POI d1ventò un vero festone.
sentato d F
k J ·
c·t T
Phone 2240 or 2241
aO, 1921 a t ~h
' e · P 08 0 ce a
u u '
c·. d
.
.
.
. 1 L'Assistente Segretario dà lettura
a
ran
amce, 1 Y rea.
N. Y., under the· aet of :March 3, 1879."
10 a occaswne che 11 m1o caro f 1surer p'er il m s d'1 L 1·10 1947
"Dunkirk's Oldest Name in Bui lding!"
.
---------- ------..
.
.
.
. .jdei diversi bills, i quali ammontano
'
e e
ug •
·
1o R'maIdo, compiVa
··sàt'uW,.diy,
Aug
· ust ·16th, 1947
g 11uo
1 suo1 sed1c1 1 alla soinm;a d1. .$12,012.86.
Bilancio attuale in con.
• .o .
.
. d'
t'
.. ___ ...............
~
anm l e a.
i
tante, 30 Giugno 1947
. . , l.a. festa. con pochi, ma J h Il Commissario
Ri cevub:
· .
'
J"'""'"'m"""""""'""""'""""""'""""'m""""""""'"""""""'"mnu
St. commc10
. .
. Pfisterer propone
.
!i
·
DI.NING 1::
·
•
·p rima che la festa si h'
c e dettJ bJlls, per come lettl, · siano Ass S ·
$47 698
!! FROM NOW ON OUR
§.
diventati in molti.
c mse, eravamo approvati e passati al City Treasurer Ree: ofe;;axes
' 49 29
.72
47,748.01
ROOM WILL BE OPEN
~
per farne n relativo pagamento. Tut·
'
=
7 DA YS A WEEK
:==-_~=
CJ fu un bel pranzo, con rmfneschJ t i apprQvano tale proposta.
- -- -..
59,089.83
_
d1vers1 non escluso il Wiskkey, la
Complete line of the New Bendix Radios for 1947. Small
Luncheon · ·
11 :SO to 2 p. m.
..
la birra ed il vino spumante, cake, l C O M U N l C A Z l O N l
Warrants usciti duTablè Models, Radios, Radios Phonog raph Combinations, Table
40,362.09
DI.D.Iier
5:30 to ·g p. m. ~= =
Sabato prossuno, 23 del corr. mese ecc. Insomma, non ci mancava ·nien- 1 Un avviso di meeting della New
rante Luglio, 1947
Model F. M.
SUÌlday, continuous l to 8 p. m.
di ~go~t~, nel~a c _h iesa I~aliana ~ella te di tutto quanto è gustabile.
York, American Water Work Ass'n.,l ·
·
Flo'Or Model Consoles, Standard Broadcast Short Wave and
_ SS. Tnmtà, SI umranno m matnmo,.,.. t
. di
t·
. a Plattsbrg N. Y. n 4 e 5 Settembre j Bilancio attuale in con.
.
.
.
.w.en re CJ
You. Contlnued Patronage Js. : . 1
ver 1vamo, pensammo '
.
. '
·
..
Freguency
Modulation (F. M.).
18,727.74
. ,
§ mo a gentile e v1rtuosa S1gnorma anche che "Il R'
tt'
1947. R1cevuto e messo in fila.
tante 31 Lug1w, 1947
1
Appreciated
= El' b th M
.
f' l'
.
. .
ISVeg1IO se unanaO t t d'
~ MlZa e
e~sma, . Jg la .ru comrugl men~ raccomanda ai lettori di aiu- Una richiesta è !pervenuta dalla u san J~g Warran~;~.
811.39
li 1 r . & Mrs. SJmone Mes.sma del ~o. tarlo - pagandogli l'abbonamento - Dunkirk Printing Co. per un allarga31 Luglio, 1947
~..:
508 Leopard Stre.et, ed 11 bravo g10.
5
.
a raccog1tere 1a somma necessaria ·
,
. t d'
J. J. O'Haire, Lesse and Mgr. a vanotto Rwhard S. Gotowka, figlio di
- - - - - - - - - - - - - -- Bilancw in Banca
;
per 1 acqms o 1 nuove mats e nuove
·
$19,539.13
.
.
.
, tu 1111111unmu•mumnu•mu•muum•wuuut•uu"ruuumwmhumuummm Mr. & Mrs. Walter Gotowka del No.
rt'
~31 Luglio, 1947
pa 1 per 1a macchma compos1tnce; e
!pensando a ciò, raccogliemmo fra di
~
· ·
Il Commissario T,pfil propone che
RALPH J. GESTWICKI and EDWIN J. LIPKA
Ìwi amici la somma di $9.00 contriquesto sù riportato rapporto, venga
- Radio, Refl-igeration and Ali Electrical Repair 'bUite dai seguenti :
Rochester, N. Y. -- Ven. Di Loreto ricevuto e messo in fila
incorpo.95
East
Third Street
Phone 2791
Dunkirk, N. Y.
Panfilo D'Amato ............. :... ... ...... $2.00
- Abbiamo ricevuto $2 pel nuovo ratQ con le minute del Boar<t Tutti
ROASTED & · SALTED DAILY
LA BELLA FESTA CAMPESTRE Donato Liberatore ......... :.............. 2.00
rubbonato L. S!monelli, che abbiamo approvano tale proposta.
·
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DI DOMANI, 17 AGOSTO
Pelino De Bla:sis ....................... ..... 1.00
subilto messo in lista. Grazie a voi
II rapporto delle !ferite di Stephen - - - -- - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - Candles-Cigars--ClgareUes ·
M. Zavarella ............... ... .............. 1 .. oo1. edaluat·l.'ili, e ricam:biamo i vostri cari J . Janowski to Slone, Melhuish & co.
1
Domani, Domènica, 17 Agosto, sot- Agostino Polce ...... ... ........... ... ..
è stato presentato. Ricevuto e messo
1 001 8
and Tobaceoa
to gli auspici ct.ella Pratolana M. B. Mrs. Jennie Squeglia ............. ..... 2.00 ' Chicago Heights, 111. -· Joe Zavarella in fila.
Society Maria SS. della Libera di
- Ci è pervenuta la vostra con $2
In risposta alla ComunicaZione perSuccessor to
questa . città, ci riuniremo un'altra
Totale $9.00
per rinnovare il vostro abbonamen- venuta da Heim ConstrUction Corp.,
ANDY D. COSTELLO
volta per una .g iorna,ta di allegria e di
Oltre a quelli già rLportati, ve ne
to. Grazie e rica,mbiamo ì vostri l'agreement è stato .ç òrretto che spesvrugo in una scampagnata.
erano molti altri, fra i quali anche
cari saluti.
cifica .se:mi-monthly invece di month·· LOl BI. Tbfrd 8t.
DuD.Idrlt
Quest'anno, come nel passato, la Cesidio e Joe Presutti venuti dal New
ly pagamenti.
QNE YEAR --------··--···- .2.00
SIX MONTHS · -······---· t1.2!5

=

DA BROOKLYN N Y

Per l'intera giornata, vi è stato da
mangiare in a,bbondanza, da . ber!! in
quantità e banda trattenimenti diversi sono stati in voga per tutto il tempo e la durata del Pic-Nic.
E poi, il locale, ti fa sembrare di
essere in mezzo. a un bosco lon·tano dal
. .
frastuono della c1tta e d.al business.
.
.
Tutti coloro che Vl presero 'P arte, se
. . e contenti. per
ne and arono a casa hetJ
aver passato una g'o
ti .
1 rn·ata d'li
l.
e ss1mo svago

l

'.

KOLPIEN

l

Lietissime Nozze
Messina-Gotowka

l

•

THE VERY BEST ROOFING JOB AVAILABLE AT
LESS THAN YOU WOULD EXPECT TO PAY!

.

.

.

LUlVIBER and
COAL CORP.

o••••••••••••••••••••••••••••...+++<>,..................

.

COMING SOON!

l

•

:

CHAIJTAUQUA APPLIANCE
& SERVICE CO.

p•JCP,O a p osta

Da Hartford, Conn.

oo

TY

20

PINOZZE

13

l

HOTEL FRANCIS

C

SO

;~=;;~E=~~=~==~~·

nostra Società darà un Pic-Nic ;per Jersey ed anche una coppia di no·vèlUna comunicazione pervenuta -dalla
·
p a. c h e erano in ~ --~ ~ W est m.g
· h ouse '"f""ctric
~·tutti. 1· Pratol·a ni d1· quest
.
o paese e d'1 11· spos1· d.1 Al'1qmppa
Cor;p. con atquelli circonvicini.
viag.g io di nozze, nonchè il mio comtaccate tre copie del contratto cam•
Un'altra volta si aspetta successo, l pare Anthony De Blasis di Hartford,
biato "3 covering the provision per
perchè il Comitato, capitanato da Al· Conn., il quale ha detto che Do.m enica
· Fresh Frults - Vegetables
fredo Chiulli sta lavorando fervida~ prossima, 17 corr. avranno un Picnic
and Meats
mente così tutti gli intervenuti si po- di Pratolani in Hartford.
STOP AT
tranno _divertire.
Il fe~teggiato raggiante di gioia, si
TRV OUR
La g1ta campestre si terrà in New divertiva suonando . la sua indivisibile
- FREE DELIVERY HOMEMADE COTTAGE
Britain, Conn., 10 miglia f~ori il no- Chitarra, e gli amici presenti, lo riCHEE6E
stro bel pa.ese e per far Sl che tutti colmarono di belle parole augurali e
115 Lake Shore Dr., E.ast
potranno venire, il Comitato :h.a degli questo giornale, ringraziamo di tutto
Serving Dunklrk for 39 Yeara
DUNKIRK, N. Y .
. autobus gratis, disponibili ·per tra- :c uore.
313 Main Street
tutti
quelli
che
non
hanno
·
L'!p()rtare
Phone
2058
s"ff Dove Street
PANFILO D'AMATO
' .
altri mezzi di trasportazione.
bi 4 ~ ~ ~ 1
Per quel og iornò vi saranno · moltis~
~
•••• •• • •, ••• •••••••••••••• sime ricreazioni, come la corsa nel -,,~~~·-...••ns..n.......u....na
...e....
a..all !7tas..
n•ualllls..n..-sSISIIIIIICIIIflll_IJI7l!!llsiii!S•JCitiiiiPIIIIII.-..C. . .Paiiiii. .IIIIII!PIIn..
a
TH
sacco, il tiro alla .fune e tante altre
-- - - -E HOME OF GOOD FOOD

R

IC

Booth's Milk
Dairy Products

TO

WUERSTLES

IS

CAFE

"SPIKE DAILEY"
East 3rd St. Dunkir~. N. Y.

i

-----------------'
nn

Su:pkoski Funeral

Se vi recate ad Erle, Pa., non.
trascurate di visitare il

N

TY

N

see

1126 Buffalo Road
ERtE, PENNA.

20 l Zebra Street And

AU

67 W. Dou,hty Street

Troverete·· degli Amici che
vi tratteranno da veri
Signori

••• ••••••.,.•••••••• ••••••• WWilAIPS'W'WU'

P:&O·V ATE

sa ~

and

PhGDe.:. ll8t
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t t t t t At At
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DUNKIRK'S FINEST DEPARTMENT STORE

Dunkirk, N e w York

.

And Accident Association

FREE Roof inspeotion serVIice and estimate of oost on Re·
Rooflng or Side-Wall work ....,... no obligatlon on your parf to buy.

Largest inthe World
OMAMA, NEB.

Phone 2258
ami our experienced representathte witl be glad to inspeot your

BUILDING MATERIALS OF ALL KINDS
LUMBER- CEMENT- PLASTER- ROOFING & SHINGLES
INSUL.ATION - WAL.L BOAROS
Genuine "OVERHEAD" GARAGE DOORS Sold a nd lnstalled

- *Burns Coal & B·uilding Supply Co.
21.5 Park Ave.

Phone: 22.58

Dunkirk, N. Y .

.. BURNS COAL BURNS"
~~~~~~OO~~~OO~~~f;:G~~~~~~i$6$~~~00~~~

l

MARY L. HAAS
REPRESENTATIVE

l

i
=
~

l

s

l
à

Dunkirk, N. Y.

Phone: 5885
Tune In Radio Sunday Nlght, 10 P. M., 41abrlel H•tor·-

Second Street

•

-~-J-01- ·-~~p

Phone!
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DI M"ATRDIONIO

~

CARTE DI LUTTO

;

i
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PROGRAMMI
PARTECIPAZIONI

i

Dunkirk, N. Y.

•-·-·-·-•-c-

_ a _o_a-~
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CIRCOLARI

5a

~

6 3 56

STATUTI

INVITJ

~

~

602 Swan Street

t 7 a.~a."t

g
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MUTUAL BENEFIT HEALTH

J

and give you an HONEST recommendation and estimati).

"IL RISVEGLIO"

..,......, naaenncnnsn....-rnnn vsnsnenau:n.
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RIVOLGETEVI A

(Sin dal1888)

A~· !:~t t

____. . .

DI QUALSIASI GENERE

1 he Safe Store

ALE

FRED KOCH BREWERY
Donldrk, N. Y.
t t t . •• A A e

..-...~.-.c.--.~--·------··

LAVORI TIPOGRAFICI

$4·95 .

ID Vendita da Tutti l BiwendltorllluaiU dl U..... ·

-• e e t. t

....

LA.

lAGER

n w. (lourtney St.

VE.ETABLI

PER

KOCH'S

BEBR

-·- .. -·-·. . --

-·~--------------.---------~------- ~

C

Phol\t: 2242

L L----'·

CONTRACTING, FIXTURES

.

H

Dunkirk, New York

/7)_•__

.~COMPOUND

13 East Th1rd Street
DUNKIRK N. Y.

TA

WHITE CAFE

e.

_/!~J..·_

~

FOR GOOD RESULTSADVERTISE
NOW
IN
l
l
. . . .
.
.
l-=·-·-·-·-·-..-·- . -·- -> I___ ·'I___:_L_R_I_SV_E_
· GLIO"

'l!

U

Service

== =

ENGINEERING

Q

••••••••••••••••••••••••••

cxcl11

sive with Daniel Green!
. Come in and
it!

U

••••••••••••••••••••••••••

100% pure wool Velvafelt,

and DRINKS

forget - Pinkham's Compound
noEs MORE · th~tn relieve such
monthly pain. This iirea.t mecflcine A:r;so relieves iLccompanying
nervous tension, irrita.bility.
those tired-out, mean 'pick-oneveryone' feelings-When due to
this caus·e . Taken regularly
thruout the month- Pinkha.m's
Compound helps build up resistance ag·a inst such distress-a.
very sensible th1ng to do. Just
see if you, too, don't remarkably
benefit! All clrugstores.
&o

So 1f female functional monthly
disturbances are causing you to
suffer !rom pain, nervous distress and feel weak, restless, so
crank.y and irritable that you
almost turn into a 'she-devil'on SUCh days-THIS IS SOMETHING
YOU SHOULDN'T JOKE ABOUT. Start
right away-try Lydia E. Pinkham's Vegetable Compound to
r elieve such symptoms. It's famous for this purpose. And don't ·

DEAN
ELECTRICAL
COMPANY

Ali the casual comfort and charm
of yout favorite IIIN(asift, translated
into a handsome intloor slipper of

U

Dailey Restaurant

Noi stiamo sperando per un buon .
tènpo, perchè vogliamo che tutti gli
intervenuti si ,p otranno divertise.
1
Dunque, l'invito è rivolto · a uno ed •
a tutti i Pratolani.
J
ANTHONY DE BLASIS .
Segretario di Corr. 1

O

Friday & Saturday

Something You Should
Not Joke About!

Beer- Liquors

== ==

C

Spaghetti and Flsh Fry Every

Y

H

lWine

At last! Your belovad .moccasin in In dian '·
R
.8d v e lva f e lt •l

A

::~:ce-w!:~o: :.l::~~t ~~:~;r;~~sio v~~~~ro:~~ita di calcio, coni

87~

Nature may endow you with
breathtaking beauty, a lovely
cmvaceous figure. She may bestow gifts on you that make you
a brilliant actress, a leader in
your class at college, sought
after at dances, or a charming
wife and mother.
Yes, Nature may do all this.
And yet yQU may find your face
mockingly slapped if you suffer
these dlS'tressing symptoms,
which so many unfortunate
girls and women do.
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IOr ano s Grocery

ARE ·YOU JUST A.

PLAYTHINGJNATURE?-

IE

JOHN DITOLLA

....

CARTE INTESTATE

BUSTE
BIGLIE'M'I

-~~

ETICH~'ITE

BILLS

S'fATEMENTS
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Puntualità - Bsattezza - Eleganza ·
_Prezzi Moderati
- - - - - - - • • • ••
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Commenti Settimanali

Ma speriamo di no per !l bene ~1~
1mondo tutto., compreso la Russia.

(Continuaz. della Prima Pagina)

\

V. E. Orlando~ l'ultimo campiolne ( ?) delle discussioni a Versailles

Max ·Patkin is è(lming
·

in Person at Offermann
St d •
a IUm now.

rnternational ·Le'ag~e stan dings. Asl·
·1an added .a ttraction, Max Patkin,
Baseball's foremost funnyman, will
entertain Bison rooters for four suecessiv.e days, a lso starting· tbis Thurs-

SOCIALISMO 0
.
TECNOCRAZIA?
(Continuaz. della Prima Pagina)

lettivismo, se privo dei principi! fondamentali di fraternità e di auto-governo, è, per la stessa natura delle
cose, una dottrina . che scalza le fondamenta d.ella libertà". E' cosl. Il

per dare la pace al mondo dopo la priMax Patkin, celebrated clown"con- day thru Sunday.
_
lascia ai lavoratori il diritto di nomi- Socialismo non può esser altro ohe
e dell'uno di·v enta il dovere dell'altro ma guerra mondiale, già ~trrivato al tortionist from the Cleveland Indians,
At the B ison-Newark single game nare e ri'muovere qualsiasi tecnico, u~a demo~razia sia politica ohe ~cono
fuoco per sfuggire a qualche p ossibile acciocchè il r ispet to reciproco spalan- suo ~ramonto, si indignò tan~o per la will be an added attraction to the re· on Saturday afternoon, y.oungst~rs 12 qualsiasi dirigente qualsiasi loro rap- rnJC.a, od .mtegrale; - vale a dlre un
gangio da macello .... come fec.ero a l- chi la v ia della tolleranza fE! della giu- ratifica del cosl detto p;a,t.t o dl pace - gu,lar B ison games in Offermann years old .and under Wlll recmve a presentante\. in alto ed in basso.
li regime dl Uguaglianza e di Libertà,
tra volta. E ' STORIA.
s tiz ia solo ,allora vi sarà la vera de- che egli non approvò - che diede le
.
. Th
d
F .d
Sa.t- FREE 8x10 autographed team photo )
.
come noi vogliamo.
.
' .
.
.
dimissioni da deputato alla Costi- StadJUm this
urs ay, :.~ ay,
of 'the Bisons.
Disse bene George Brandes: "Il colDOMENICO SAUOINO
Una guerra aprirebbe la voragine mocraz1a - che non ha b1s ogno dt pourday and Sunday. He Jltterburgs,
.
.
.
t
.
.
.t.
tuente.
·
·
-·
·
della rivolta in tutte le nazioncelle 11z1a segre a per v1vere- s1a po11 1ca
miri:lics the umpires, kids the p 1ayers
soggio.gate. Il Kremlino lo sa e s ino ch e economica.
N:ulla di ma:e. L'Ital~a ne ~a avut~ and is ev.en a pt to steal home when
a che puo' fa l'orso ringhioso ma daIl te:m;po del MIO è passato. Sia abbas~n.za de~ capell~ blanch~ e ~ent~ nabody is looking.
.
·
vanti al dilemma di uno scontro sull'uomo che la nazione vive nell'età del rag.grmzlte del vecchl. Ha ·bisogno dJ
A definite idea on the B.aseball Bi- ··
serio o ragion are, retrocederebbe, ma- NOSTRO .e come proprietà comune giovini che sappiano scav~re il pro- sons' chances of retaining fourth-,1
gari facendo sbraitare a squarciagola per la rinascita di tutti, tutti debbono pr1~ se.ntiero nella cooperaziOne con le piace and qualifying for the post-s.eacontro il càpit alismo imperante.
agire per mantenerla.
nazwm che vogliono cooperare.
son .p layoffs will be presented local
Ma le parole non fanno buchi, nepDiversament e sarà il caos per tutti.
OSVALDO FORLANI
fans when the fifth-place Newe.rk
pure quelle venute da Molotov.
- Bears tace the Herd in a five game
E . siccome il Kremlino è dalla parte
La purezza della razza russa fisica, ABBONATEVI E FATE ABBONA· series, star ting this Thursd.ay.
del vento _ sino ad oggi _ s i im- sentimentale, politica, è .arditamente
RE 1 VOSTRI AMICI A
The Bisons performance against the
punta ed in Austria, alie porte di d ifesa dal comando supremo della So"IL RISVEGLIO"
Battlin' Bears will have a vital bearVienna, scaccia i proprietari anglo- viet Union .
$2.00 ALL'ANNO
ing on their immediate future in the
,àJnericani di uno stabilimento di rafSi' teme: "to be contaminated" dal
fineria. di olio e vi pianta i suoi solda- contatto orale, f isico o spirit uale con
ti, dichiarando che tale proprietà è g li a bitan ti del ponente.
ex-proprietà tedesca!
Tempo addietro i russ i occupavano
L'America, il pon.ente iru3ornm.à, Karlsbad, una stazione climatica, e
non cerca guerra, non ne ha l'impel- lentam ente i c ittadini di ponente arlente necessità, ne ha ~vuto abbasta.n- r ivano a .far e la cura delle acque. Aza, nè i popoli sarebbero ciecamente prit i cielò della purezza russa e giac-~
MAX PATKIN
infilati nel disastro. Il ponent e è crupi- c hè i cittadini russi si intrattenevano,
Il
Ne~t
week's
schedul.e of the Base·
talista, ma si vuole .espandere a tutti spesso e volentieri , con quelli di pobali Bisons followjs :
Ja leva del .c apitale, senz.a del quale nente, turisti CAPITALI.STI che i rusThursday, August 14 Newa1·k,
non si va nga la terra, nè l e ciJniniere s i scimiottavano nella condotta, si ritwo nite ·games, 7 P. M.
degli stabilimenti getteranno fumo.
c hiese quindi "to le.ase four Hotels"
Il capitalismo vorrà profitti. Pure per l'uso esclusivo dei russi "With
( Friday, August 15 - Newark, two
~alla
~ente.
dando tali :profitti, si farà rifiorire il order that Sovieet Citizens should
l n i te g·ames, 7 P . M .
lavoro, l'industria, il commercio, la stay in only one area of the toW'n" .
1
Saturday, AUigust 16 Newark,
marina mercantilfE! il sottosuolo, l'imMa il numero dei turisti aumento'
single afternoon game, 2 P. M.
portazione e l'esportazione e si vedrà ed i russi dovettero abbandonare uno
Sunday, August 17 Ba1bmore,
sul tavolo de1Ia massa un pezzo di dopo l'altro tre hotels ristretti in uno
afternoon doubleheader, 2 P . M .
1
pane di più, senza vivere ill'ombra solo con la restrizion~: "Not to leave
A ugust 18, 19 an d 20 - A t Roch.ester ·
del laccio scorsoio o della museruola the grounds except with special perl.
alla bocca.
mi t".
!UfldPCPSCCCCP~
Fermezza e risolutezza davanti al
Poi i cimunisti strillano: "la vera
prepotent e bluffismo del Kremlino e democrazia!" Sanno c.he cosa si strill
Risv~glio
p ortavoce, dentro e fu ori la nazione lano ?. NO ! Proprio come i pappaa
nsencnce
re
che vive all'ombra della democrazia, galli.
lor.fi~nchi,,
la quale .ha e dà l'opportunità di essere corretta, r invigorita e foriera di li:mttore Vanni comunista, lasciando
fioren~e)
bertà ricca di dovere e m.eno a n sio·s a la Russia, ha scritto un articolo de'
di diritti.
scriv.endo il paradiso del proletario
Quando l'uomo, o la nazione, com- non più comunista e seguitò: Lasciai
prenderà che reciprocamente il dir itto la Russia dopo 8 anni (ci volle tanto
a convincer si?) perchè ho compreso
. ._..~~..,. . . .,..~~..,. . . ._.. "there is n o communism in Russia" e
che "Lenin's cou ntry is a pitiful
Abiti, Soprabiti, Cappelli, Camianachroni·sm'' .
cie, Cravatte, Magl ie, Mutande,
Egli predice la guerra non appena
Scrape Florsheim, ecc.
la Russia "feel strong enough". Che
MERCANZIE GARANTITE
la propaganda c he si fa in quella nan ione è ''to develorp a feeling of comPR~ZZO GIUSTO
tempt for everything non Russian.'
Russia aibove ali! This is the slo.gan
of the Soviet "Socialism".
Stalin ed il suo .gov.erno - egli .a.s34 East Fourth Street
serisce - non vuole la pace. "The flag
DUNKIRK, N . Y .
of peace today, as ten years ago, . is
i Torres ecc. ecc. farebbero ferro
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.Pace nel cuor, pace nell'aria; pace
nel cervello, nei sogni. Il sol saluta
dal ciel sereno la campagna; aiuta
col fecondo calore la ferace
terra in fiore. Dagli alberi si spande
l'on1bra goduta
n1olta
a fare un sonnohno, oppure denti
attaccan con delizia le vivande.
E si beve, si mangia, si cantic:chia,
si sussurra d'amore o si bisticcia,
cosi' per passatempo, e la salciccia,
od il forn1aggio lieti si rosicchia.
Son liete le man1mine o le ... mammone
(cio' dipende dal cerchio dei
qualcun
n1en.tre bracci bu:nchi
palleggian dell amore Il bel. .. campione.
Frotte di bimbi corrono, s'inciampano,
va n ruzzolando sopra l'erba folta;
trilli festosi o pia_gnolio s'ascolta,
n1a la caln1a del giorno non disturbano.
E' domenica, e' festa. La vacanza
si festeggia con molta piu' fatica
a portar valigiette, oppur l'amica
garaffa, dove i1 ghiaccio in vino danza.
II.
Perche' l'manita' tutta non gode
la vacanza dall'o~ io e dalla guerra.?
Non sradica per sempre dalla terra ·
la mal'erba che tanto la corrode?
Sradicare i capocchia alle radici,
.
farne un bel mucchio, farrie un bel falo',
soffrire un poco il puzzo che en1ano'
dalle carcasse; chiuder le narici
n1a aprire il cuore al grande amol' fraterno
infettato dagli urli dei pupazzi;
abbattere con fin, con essi i lazzi
usati dalle bocche dell'inferno.
Il MIO, il TUO sradicar per sen1pre,
i governi piantatì sul1niraggio
·
dd super'uon1 che esulta nell'o1naggio
di floscie menti, impoltronite ten1pre.
Una legge, un dovere: "An1are l'uotno
come il fratello che l'amore vede;
il diritto piantato sulla fede
che il paria non ammette o il super'uomo"
Legge umana, suprema direttrice
delle battaglie dell'uman pensiero,
che fa dell'uon1o il re del proprio i1npero.
dove Giustizia e' sola imperatrice.
Osvaldo Forlani
•
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for Russia a screen to gain t ime".
Che cosa ci s ia di vero scaturito dal
cervello di Ett or e Vanni non si può
certo ~aper.e, ma se v01gliamo essere
un pochino scrut atori certe condotte
dei rappresentanti la nazione Russ a
col loro eterno NO! sulla bocca fa te/ m ere che vi s ia un poéhino di verità.
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OF FURS

A SMALL DEPOSIT HOLDS

HOME CANNING'S

Be wise!Whennervous tension
oausea a rift in your family •••

.,•
~

tO\l ••

ohen teDBe nervee make
lllllky, tarrelaome ... w en
'ou are estlesa, Wake!ul,
ave Nervoua Headaohe or
WVOWI lndigestion try

Miles NERVI NE
S.. how this :aùld, elt'ective
MCfative halps relieve nervoua
tension, helps you "'et hold of
roUI'IIelf" and penmts refresh1ng aleep. Recommend it to
~~ and friends. Get Miles

Nervme from ~ur drugatore.
CAUTION:
ad directions
aud take only as directed. Ef{1"eecent tablets 35c and 76c;
quid 25c and $1. Miles Lab-

oratories, Inc., Elkhart, Ind. 'f

MILES

•••

•••
••
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2- piece meta l lid

e Use this newest development in 2.

plece metal lids! There's no dovbt of
JUSt
a 1afe 11111 for your
PRISS
home-can1tecf foo4t.
TO
Julf pre11 to '"' - lf
DOMI! le down, jor la'
aeolodl Plta any Ma........,...
jar. l!asy to uso ho
COIIM lt"t auro, Ca11
moro the eo.y w•rwith IAll JAM ANO
DOME UDSI
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I.T ALIAN

NEWSPAPER

PUBLISHIE'O

IN

CHAUTAtJQUA

COUNTY

FURNISHINGS 7
~u'll fiBd the aDIIWer
here.. ' . in thMe dia-

,.,.
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faahioDS for men aD4I
young nien.

A. M. BOORADY & CO.

'7'7 E. TBIRD STBEET

D~N.l:.

Jtallau ,Weekly Newspaper
CIIOR:NA.LE ITALIANO IND~PEN,DENTE
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By

onna.Fatale

- Tu sei una santa!
·
~ba fatto mio padre?
·- No, H ~mo! - rispose. la gi~vane
- Tuo ·padre io io compiango.... e
con un accento così soave di candore, gli perdono, perchè, se è stato colpeche l'artista ne pianse.
vale, ha pur.e molto sofferto.
Non parlarono .p iù di matrimonio.
Pio !Scosse il capo.
Come ·potevano pensare alla felicità - Io non potrò mai perdonarlo, con _quel tormento nell'anima?
disse - non per il male fatto a me,
N anta ridi venne per Landry una fi- ma per quello fatto a mia: madr~. Egli
glia, e non aveva adesso più rimorsi doveva aver fiduCia in lei.
d!amarlo: la march.esa non glielo a(Conttnutn
vrebbe co11teso. Povera madre! Ella
; era à§sai più imfelice. di lei e di Landry, perchè al suo dolore si univa il
più cocente rimorso.
Pio, prima di partire, si era inginocchiato dinanzi .al suo maestro,
chiedendog-li perdono.
Landry lo rtalzò con un grido.

PERCY CROSBY . . :

~At.. f"*""

Yo!J'Lt. t=!ND
. T.HE. t:-;AC'T"
ÀMOV_rrr \NTHIS

E!'IVELoç>E

Romanzo · Storico . Sociale
DI CAROLINA INVBRNIZIO
Puntata No. 135

•••••••••••••

- Basta, basta! - gridò Bianca - Lo giuro - rispose Lena.
scaJI:tando in piedi .all'improvviso -Grazie.
non voglio saper altro, non voglio sa- E .la suora 1aaciò ·rapidament e la
per aitro!
stanza, senza più sentire la voce della
Una febbrP- ardente la divorava, si v~cchia che implorava il suo aiuto, la
guardò attorno .. come smarrita.
sua pietà.
Vide sulla tavola un coltello e fu
v.
pres,a da una tent azione orribile di
Nella palazzina di Landry tutte le
l JUSl" 60UG'Hl"
st raziare la carne di quella vecchia persiane della facciata principale eral SHOVLO S'AY Wc
- Perdonarti? :..__ disse. - Ma sono 1
- SOME IHIN{;S
l-lAVE! .' Wé.LC.J AS f. 1 ,
come ella 8/Veva straziata l'•anima sua. 'no chiuse: la casa sembrava deserta.
io che dovrei irug-lnocchiarmi dinanzi a
fORDINN€R.
AlWAYS S'AID.,.THERE.5j
Fu. là cosa di un lampo.
Invece l'artista continuava ad abitarte .... Credi che dimentichi ciò che tua
. 00 VOV KNOW
NOIH I NG L. /K €
!
Bianca ritornò in sè e cadde sulle vi con Nanta, ma facendo una vita da
1
madre ha fatto p.er la mia creatura?
E.FF
ICIQ-IC'(.
\LI f.'vt: JìWEI>
. giljo~chia stri~·gendo fra le .mani . prigioniero: n~~ riceveva più nessuno,
- Potrete pur dimenticare ciò c·he
A
GRU.-r
·· · crocifisso, ·mormorando con voce d'a·· nè lavoraJVa pm.
OEAL SIN Cf
.~· gonilllf
Eigù passava quasi lP- intere giornaWé STARTtD
· -· - Perdonatemi, mio Dio, perdona- 1te nel giardino d'inverno, sdraiato su
.;.•
THe '7
:. temi!
di un'amaca, sognando a occhi aperti,
5U06fT .
Poi si rialzò, riavvicinandosi al non curante di ciò che succedeva a lui
Relieved in 5 minutes or
,
double your money back
letto:
d'intorno, indifferente alla realtà con' Vhen excess stomach ncid cnuscs painfwl, sutrocnt ..
ing gas. sour stomach and heartburn, <loctors usually
s olatr ice, che gli si offriva sotto le
- ·Voi siete stata i,mplacabìle,
lf yo11r dtoler is out of .
prescribe t h e fns test ·nc:ting mcdlcines known for
John Rllslci11'1, wrìlt lo
symot mn atic relicf-mcdlclnes liko those in Bell~ans
disse - ma ,prego Dio che non vi r i- f orme di Nanta. Era un corpo sen- l
'l'ablets. No lnxatlYe. Bell-nns brlngs comfort. i n a
jllfy or double your money back on return or bottle
l
UWIS
CICAli MfQ. CO., NfWARK 3, k. J.
cambi il male che mi avete fatto : so- z'anima: il suo spirito vagava lontano
to us. 25c at a.ì l drugglsts.
lo io noit potrei rpiù stare q ui vicino a in cerca di un'immagine cara scom- - - - -- - - - - - - - ------------:.c.; '· voi; non ne avrei la forza; vi mandP-rò parsa. Nessun rm:norP-, nessuna voce
,:, un''al<tra compagna, che vi assisterà.
importuna turbava il suo continuo
,,. Lena guardò la faccia livida del'in- fantasticare.
· ·nocente, gli occhi gonfi di lacrime, le
Nanta lavorav.a in silenzio vicino a
' : labbra scolorite, convulse; forse ebbe ui, guardandolo di q uando in quando
·· sentore della propria ferocia, e· ~r la con gli occhi ùolci, pieni di 'tenerezza,
.. P_t"~ volta ne sentì vergogna, provò senza alcuna sofferenza per la noncu-,
nmorso.
ranza, lieta di potergli -essere vicino,
,.. - Fel'lllrutevi ! - balbettò. - . Se vegliarlo, impedirgli di abbandonarsi
avessi .saputo....
, a qrualche passo disperato.
Il
La 'giovane martire sollevò la mano
I domP-stici sbriga'Vano le loro fac-.
come per domandarle il silenzio.
cende senza turbare la tranquillità e
- Non VP- ne serbo rancore, - in- il silenzio della palazzina.
terruppe a voce bassa - solo giuraAll'ora del pranzo, come della cena, .
temi su questo crocifisso che quanto
Nanta si avvicinava a Landry e china
mi,..avete debto è la verità.
verso di lui, gli stringeva dolcemente
una mano, chiamandolo per nome:
sguardo verso di lei.
cerche a causa .delle. rivelazioni di tire e abbandonare, per qualche tem~
-Ernesto....
Ah!
sei
tu,
Nanta
?Lena,
.certa che la madre l'odiasse e po almeno, l'Italia. Landr.y si chiuse
Landry . si riscuomva, volgeva lo
Ella gli sorriddeva con affettò.
~el timore di porre in nuovi pericoli 1nella solitudine della. sua palazzina.
l
- Vieni, - .g li diceva - t u h ai bi- 1! padre.
- Quì, dove è stato il mio angelo,
sogno di ristoro: lo vuoi?
Sembrerebbe persino impossibile che adoro e piango, - disse - mi
Lanòry scivolava dall'amaca, ri- che n.essuno riuscisse . a troV>are le sembrerà di vivere ancora con lei; e
NEW YORK- (Soundphoto)-Three women strikers form a liv·
spoadendo:
tracce dell.a giovane, come quelle di poi ho una speranza , forse insensata;
ing
barricade as they chain themselves wit h ha~dcuffs across the en•
1
trance of the sttuck Brooklyn Trust company m Brooklyn. Patron$
~ V.engo con .te.
Lena. Eppure avve~ne .proprio cosi. ma mi aiuterà a -vivere: spero .rivehad to duck under the girls' arms to enter or leave .the bank. ~fter
E la seguiva come un fanciullo.
E la ragione si era, che mentre certu, derla la mia crei!Jtura, la povera inno1
a half hour of this siege a bank guard appea1·ed w1th a hacksaw to
. Ma non · s empre, in quei due anni, ni continuavano le loro indagini nel cente, ·la mia Bianca ador.a ta! Se mi
c:ut the gitls loosè.
l'artista era vissuto cosi. Nei primi parco e n.el bosco coÙ'idea che Lena l s trappaste. questa speranza dal cuore,
Gets Quick Ease and Comfort
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mesi, dopo le soone accadute, ebl>e avesse mentito dicendo d'averla chiu- morrei !
Get a bottle of stainless, power- dell_e ·crisi terr.ibili di rabbia, ~ dispe- sa_nel chiosco, ed . erano _assali~i da~ Nanta ·g li av.eva c)lie.sto di dividere
. ].
.....,.
ful, . penetrating Moone's Emerald raz10ne. Non poteva adattarsi al pen- tr1ste sospetto che la m1serrub1le s1 la sua solitudine, il suo dolore. L'.a rti·
Oil. The very first • application siero di non ritrovare sua figlia mor- fosse sbarazzata di Bianca nascon- sta l'aveva guard!iJta cogli occhi pieni
should give you comforting relief ta o viva.
·dendone il cadavere in qualche folto di lacrime.
.......
and a few short treatments convince
JQgli non era il solo a ricercarla. a c.espuglio, ·altri sostenevano chè do- .
.
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- ·P overa N anta, quant o t 1· f acc10
you that you have at last fouud the lui si erAno uniti Al{onso l'onesto
1veva essers1 re_
c ata a Tormo, e qmv1 s _ . 1
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and distress. Moone's Emerald Oil
1
- La mia felicità è <ii vivere presso
is easy and simple to US&-Il'ease- come un padre; Arnoldo, che la cata- per rl rovar a .
less - stainless - ·economica!- pro- strofe impreveduta rendeva come fol- Ma dopo alcuni mesi, tutti dovette- di te, _ rispose la giovane con un sormotes healìitg. Ask for M<>Qne'a le, Pio che cercava .far tacere la sua ro confessarsi vinti. N anta _s'incaricò riso celestiale _ ·io non chi.edo. altro.
Emerald Oil. Satisfaction or money ~mensa an-goscia, e· ?ora la ?iù ener- di farlo sapere alla marchesa Franco. Ridivenire per t e una seconda figlia,
back- good druggists everywhere.
g1ca ed anche la p1ù · convmta che! Arnoldo e Pio, dopo un lungo collo- a iutarti a sperare, a · v.ivere: e cco· a- - - - - - - - - - - - - - · Biaaca- vivesse e si sottrasse alle ri- ~Uio con Dora, avevano deciso di par: desso il mio. sogno. . .·
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BUT MILLIONS OF DOLLARS
GO INTO THE. POCKETS OF
NUMBERS"BANKERS"

EVERY WEEK/ MI LLIONS
Tl-lAl SHOULD GO INTO
VICTORY BONOS!

ANO HERE IN STEELBURG, AS IN
MANY' OTHER CITI ES. Dt!FENSE WORKER$
--AND EVEN SERVICE MEN ·-ARE
BEING TI21MMED 8Y llUTHL.ESS
CROOKSI YOUR cJOB 1S TO W~ECK
THEIR RACKET! p
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OUR NEW PRICES
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40c - SOc
Mens Soles ............ ·75c - $1.00
Mens Heels.
40c - 50c
·Ladies Soles . . . . . . . . ....
50c - 75c
Ladies Heels . . ' ........ .
25c
Rubber Heels . • .. . .... . .
3Sc - SOc

·Rubber Heela . . . . . . .

'

REG'LAR FEt.LEBS

BY-.GENE BYRNES .

M
I

Ladies Shoes lJyed All
Colors
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·Like Knu Shoe Repair

337 ~ntral A'!e.,

Dunldrk, N. Y•

Phoae 5-127

•

su

a

CA

d

nnnnon

c

