
Aftno XXVII. 

The Only Italian-American Newspaper Published In Chautauqua Uounty -- -'""":, 
---,,.-----.... 

ABBONAMENTO· SEI MESI $1.25 
. ' • UN ANNO $2.00 

ltalian-American Newspaper 
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE 

OUNKIRK, N. Y., GIOVEOI', 3 LUGL1p , 1947 
UNA COPIA 

• 

l 

5 SOLDI 

- -- - - _____ ... _ ... .-.~. ·-..... ~\ 
1 manoacrlttl, a.W:he • rten 
pubblicati, non al reatltulecon•. 

,Lettere, Money Orders; e~ 
· indirl7.za:re tutto a 

IL RISVEGLIO PUB. 00. 
47 E. Seeond· Street 

Dunldrk, N. Y. 
r - •• • • - - rr •• r- - r ••• • • 

No. 2.7 

This World of · Ours Commenti . Settimanali 

America Wants Insurance, 
Not Charity 

NOI DIAMO IL BENVENUTO ! .. 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



u:: Rfl'làGCIO 

\ IL Ris· VEGLIO Il :sa -~ DA. BUFFALO N y · l Con un poco d'attenzion"l è facile 1 Dunque, a rivedere! n 5 Luglio nel l . . • A . Ali Col • . ' . • • trovarsi nel luogo del Pic-Nic senza ILiberty Park, a Buffalo, N. Y . 

' . . . · · • t tra verso a onta - dare seccSJtur e a nessuno. TI vostro Corrispondente 

(lliE AWAKENING) fl-1=============~.-;;;;;;=======d Sabato, 5 Luglio, e' la Tanto Attesa Giornata! Per quelli che verranno dal West di ANDREA ZAVARELLA r _ Buffalo, con automobili privati, od al-

Id.,..._, It&Uu-&ludeA Frank Thomas e' Sem-lvora.. • Il Sesto Pic-Nic dei Prat olani d'A- no darsi ad adorare Tersicone, una tri mezzi di trasporto per conto .pro- 556 Potomac Ave. 
lf.,..,_per meri ca, avrà luogo Sabato, 5 Luglio 1 ottima orchestrina, sotto. la direzione prio, l a direzione è lo stesso come ab- BUFFALO, N. Y. 

C 
• 

1 
Gli auguriamo una prontissima e · l pre amp10ne ·sicura guarigione. 1947, al Liberty Park, Buffalo, N . Y . , del giovane clarinettista Sammy Pa- biamo spiega.to sopra; se viaggiano su 

Pgb1Jale4 b7 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
4. 7 Baat Second Street 

D'UNXIBR, N. Y. 

Phone : 5051 

SUBSOB.IPTION RATES 

ONE YEAR --------·------- .2.00 
SIX MONTHS ---·--- ·· --- S1 . 215 

JOSEPH B. ZAVARELLA 
Editor and B1Uitnus M&oar•r 

·-- ··'· ' ••-"• _,_,,_, , - ~· ••••• oo • •• · ·· --· oo H -·-··- - ·•••-

~~ .... -- ... ..,.,..~~--~ 
"Entcred as secund·elass matter Apri! 

~O; l92l at +.he postoffice at Dunkirk, 
N, Y .. under the act of M'arch 3, 1879." 

Thu rsday, July 3rd, 1947 
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§ FROM NOW ON OUR DINING ~ . l Ro7o~.~~LLA •;.o::N Il 
~ Luncheon 11:30 to 2 p. m. ~ \ l Dinner 5 :30 to 8 p . m . l 

l= Sunday, continuous l to 8 P· m . - ~==~l 
· Yo~ Con.tinued Patronage ls 

' i. HOT~~';;~CIS Il 
l J. J. O'Haire, Lesse and Mgr. ! 
1
fnlllllllll llllllllllllll l tlliiiiiiiii i i i i iii iiiiiiiiiiiiiiiiiii i 111UIIII I IIItlll;l ,t11111tll lllltlsf. 

. . ' ·. ' ' . 

:F'rank Thomas, pur non essendo più 
giovincello, puri;) in qualche cosa che 
si m ette, deve r iportare una vittoria 
strepitosa, alfine da essere dichiarato 
"Champion''. 

Campione della morra, campione 

Pìccola Posta · 
Hartford, Conn. -- Domenico Di Cioc

c io - La vostra col cheque per rin
novare il vostro abbonamento, è 
s tata ricevuta. Grazie e r icambia -
mo i vostri cari sa luti. 

Q~sta data che ha f a tto vibrare i: ce, presterà servizio nello spazios o N. Y . Rout:P. 5, cercare William st., e 
nostri cuori per cinque volte nel tro- · Salone da Ballo, fino alle or.e 23. andando verso l'East di Buffalo per
varci a contatto con paesani, amici c : Alle ore_ 24, chius ura a l canto di l correndo Wlllia.m St., s i arriva ~l Li- 1 
compagni d'infanzia e di scuola, e d' i- , canzonette paesane. berty Park. ' 
deo"l, che, il tempo e questo immenso Ecco int anto le ultime adesion i : lj 

paese avevano affievolito nel nostro DA YOUNGSTOWN, OHIO . P er coloro che verranno dal West 
pensiero la visione di persone care. e Erminio Yacobucci .. .................... $1.00 di Buffalo, su U. S . Route 20, fare l 
amici quasi dimentica.ti · nell'oblìo d·~ l DA DUNKIRK N y bene attenzione: Quando Route U . S. 
passato. Luigi Polichetti ........... .' .... .. : ..... · $l.OO 20 s i abbina con Route N. Y . 18 B , 

Questo è il sesto giorno che in que- DA CLEVELAND, OHIO seguire le indicazioni di N . Y . 18 B, e 
sta data ci riuniamo i P ra tolani d'A- E usebio Polce .... ........... ...... $1.00 non tenere più conto U . S. 20. Percor-

------·-------------···- · DA COLUMBUS, OHIO rendo su N. Y. 18 B, verso il nord, si 
GROCERY STORE BEER LICENSE rr'o<~rica e i no>tri amici per goderci il 

FOR OFF-PREMISES piacere dell'amicizia di rivederci in Mariannina Pet rella . $1.00 a r riv.e:à ~ Wllli~m .st.. dove una tar-
. ' E t t t · 1 1 ga VI mdiCherà 11 L1berty Park 

l Notice ·is hereby givcn that licensP tnntl, ei'\J:ro un certo luogo, venuti da . a u l co oro c l·"l saranno p re- · 
l Number GB 19119 h as been issued to lontano semplicemente per -'Stringere s.ent i, invece .di sa lutar li sul giornale, P er chi viene dall'East di Buffalo, 
.tho"l U ndersigned to sell beer a t retail la mano u. compaesani, ad amici, e co- _l1 saluteremo a ~oce ed in pers~na. sempre con mezzi privati che percor-
1in Grocery Stare under the Alcoholic \ l~ascenzc, che n·"ll t empo inesorabile· JOE CARUSO, Ch<urm-an rono le st rade maestre, tanto per chi 
\Beverage contro! Law at Ralph Dal- che trascorre, s'impallidiscono nella LU 1 ~ 1 01 CIOCC~O Ass. Seg. vienP- su R oute N. Y. 5o per chi viene 1 
i ce's Grocery Store, 115 Lake Shore \bruma d,el ricordo. i E Il Vostro Corns pondente su Route N. Y. 33, e anche su Route 
, D E C't . . G ct• . . . · 1 ANDREA ZAVARELLA U S 20 d bb . t· • r . ., 1 y of Dunlnrk, County of o 1amo a.nllCI, nel p1acere di gode- : I t t . t · . · · , e ono, arnva 1 a N. Y. 

l 
Chautauqua, in which licensed pre -l re, che per ca.so, fu ideato e messo in ' n. an 

1
°

1 
npe lama la g uida ~r re- 18 B, Union Road (che dista qualche 

. . . . caron su uogo del P ic-Nic affinchè i d · 1· d i 

l
m Jses are located for off-premis.ns esecuzwne l'1d.ea d1 una f esta compe- t . . . . ' ue m1g 1a a confini della cit tà), gi-. · - . nos n buom am1c1 e compaesani non a · · t 
consumptlon. st re del Pratolani d'America, e a di- lif . l t' - . ' r re a s1ms ra e per correre Route N. 

. . , avranno c f ico a per recars1 al Sesto y 18 B h è u 
1 

RALP H DOLCE l spetto dei pessimisti di tut te le ris_ me, p· c N' d . P t 1 . d A . · ' c e nion Roa.d, verso il 

---------------

CAPS, 
LIDS and 
Rubber1 

' l t ·d · è a.ff · 1 - !C 01 ra 0 a m ' menca Sa- sud, e con un pò di attenzion"l, si ve-l 115 Lake Shore Lr. E. Cd]Uiels a 1 ea Sl lt . ed.· rml ata: e gioi~mo. · bll.to prossimo, 5 Luglio 1947, al Liber-I e a gara svo as a 1 d tt dranno dei cartelloni che indicheranno 
Dunkirk, N. Y. . 1 ·~ .1verse Cl. , a . ty Park, Town of Cheektowaga Buf- Canning Success 

\-Adv. June 28, July 5. i ove Sl tennero i Pic-Nics precedenti, e falo, N . Y. ' il Liberty Park, a uilliam Street. 

l 
l quest'anno, l'onore dell'ospitalità è Il luog o è facile a t rovarlo dalla cit - Il L iberty P ark è spaziosissimo ed 

GROCE RY STORE BEER LICE NS E l to<..:cata a Buffalo, N. Y. E noi fare- t ' h ' b . . . . è ben conoscl·uto. 

l 
. a, pere e 1sogna percorrere Wilham 

FOR OFF-PREMISES :mo del nostro meglio per far tornare St t. t tt 1 1 h 1 
1 i V ·t · t . . . :.. ree m u a a sua ung ezza, e do- p hi h . 1 . 

Notice is hereh)' give:r~ that li cense i l nos n . ospl l, ~o~ e~ h. e f~hcl· nelle: ve· sbocca su Union Road, lì, a d est r a reg amo a c l egge, di tenersi a l 
Numoor GB 

21450 
has been issued t ·

1 

oro residenze, giO!OSl di aver p.assa,to di Wil\iam St .. 1 t cura queste indicazioni, P- non avran-
o v . t d . h. tt ali . h . . e l pos o. 

- when you follow 
lnstructlons In the Bali 
Blue Book. Buy one at 
your grocer's or send 
104 with nome and 
addresl' tos the Undersigned to sell beer a t retail l n a gwrna a 1 se. le a egna; c . e P e.·r ciò pe_r tut.· ti coloro c.he t rovansi no nessun grattacapo, per andare a 

i G St deve essere riCordata perennement~ . . ·.. . , n r ocery ore under the Alcoholic . · · m c1tta, e per quelh che Vo"lrranno per passare una bella giornata fra gli 
FRANK THOMAS Beverag>"l Contro! Law at Valvo's Gro- .da tutti. ferrovia o bùs, debbono cercare La- amici e compaesani, al Libberty Park, IALi.IROTHIRS COMPANY 

del bigliardo, campione dei corritori, cery, 65 East Third :Street, Cit y of l P R O G R A M M A . . fayette Square. Arrivati a Lafayette Sabato, 5 Luglio, 1947, in Buffalo. \ 

; .... 

. PlNOZZE Muncle, Indiane 

RO.I\STED & . SALTEl> DAILY 

.·. Candtes--:.C.tgars-Cigarettes 

and TobaccO!I 

. JOHN DITOLLA 
Successor to 

ANDV D. COSTELLO 

1101 m. Tb1rd st. Dunk1rk 

Booth's Milk 

Dairy Products 

TRY OUR 

HÒMEMÀDÈ: 'cb'TTAGE 
CHE·ESE 

dei mangiatori dei... •bevitori ecc e Dunkirk, County of Chautauqua, in Il Parco sarà aperto dal m attmo Square, recarsi ·alia .parte orientale o 
, . ., ' . . presto ' ' 

com>"l se non ba stasse, Domenica scor-, WhlCh hcensed premises are locat ed · ! per meglio dirlo alla italo-am~ricana, 
sa vinse anche il campionato della Co- for off-premises consumption. . ~Ile .or~ 10: A. M., aper tura ~el ser-j all'east side di detta Piazza, e guar-
lumbus Club Golf .Association. l DOMENIC V ALVO VlZlO di blrr~ e altre oovande diverse. ; dar e per la Pub.lic Library. A fianco 

Eccolo quà, in atto di mandare la l 65 E. Third Street j U~ . appos~to alt~parlante presterà , alla libreria,_ sulla parte nord, vi sta-
palla al.. .. buco. Dunkirk, N . Y. serv1z10 mus1cale fmo a lle ore 14. J zionano diversi autobus, fra i quali vt 
· Ci auguriamo che riporti anche il -Ad v. June 28, J uly 5. Dalle 12 alle 14, ognuno darà l'as-

1 
è quello che porta al Liberty Park. 

Campionato dal Pic-Nic dei Pratolani salto alle. proprie baschette, pe~ ~i- , F orse vi sarà un avviso aJ riguardo 
d'Americ;a. Sa.bato, 5 Luglio, 1947. vorarne Il contenuto e mettersi lh ·sul bus, ma se non c'è, guardare per 

55 = = := = = = condizioni di ritornare ad appoggiarsi ;l'iscrizione seguP.nte : N . Y . c . car 
-

Jnfortunio Sul Lavoro \ 

STOP AT al bancone. della barra, e tracannarP- ) Shop, o pressapoco montare sul bus 

WUERSTLES 
CAFE 

31 3 Main Street 

birra a p iacere. 1 e domandare al conducente di farsi 

l 
Vicino alla bar ra, sarà un apposito j scendere a · Liberty Park. 

chiosco dove verranno serviti i diversi\ n prezzo del viaggio, sul bus, è l:>c 
soft-drinks. a persona. · 

Dalle ore 14 :30 alle ore 17, preswra 1 I buses partono coi seguenti orari: 
servizio la United States Postal Servi- lA M 10· 35 11 55 

sul piede destro, f ratturandogli il di- 1! . . . . . · · · e : · 
tone • 

· , ce .Ban. d, uno de1 m1glion corpi mus1-1 P. M. 12:45 - 2 ·.15 _ 3·.•"' _ 5·.00 
, che ci vorramno parecchie set- W B '±<> 

Pochi giorni !a, mentre il nostro a
n:ico J o.hn Antolini . di 7th Street era 
intento a lavorare a lla .Steel P lant, gli 
cadde un poezzo di legno pes antissimo 

Umane prima che PO;S!JU tomare al . Ine - . • eer- Liquors ca~~; ~~ff~~o. l . l 5 :30 - 7 :15 - 8 :15 - 9:15 
la voro quotidiano. a e a e 9 .gmochi diversi con, 11 :55 . . 

THE HOME OF GOOD FOOD vistosi premi, che attrarranno l'atten-~A. M. l·.l" 
Questo è quanto succede a chi· la- " 

HA VE YOUR OLD SHOES 

MADE OVER INTO THE NEW 

PLATFORMS 

-*-
"YOUR SHOES ARE LIKE NEW 

WHEN CHARLIE'S THROUGH" 

. ~~~~!~!~!~A S~?.~-REP!~,.~H,?~ 
Serving Dunkirk for 39 Veara 

and . ORI NKS lzione di tutti i prP-senti. 
GROCERY STORE BEER LICENSE ===: :5 ===s :: EE:: =:: 55: \Per soddisfare i giovani, che voglio- _ _ _ .:...· '---------~---~ l 

FOR QUICK SERVICE TAKE THEM TO 

-s.-nuu-.--·•a•SL••s--u•n~.---u-.-.-u-.r•s.-a ~·~~~~~~~~~~~~~~~SG~~SG~~SG~~~~~~~~~~~~~ 

l r,l lll/tiJ ,· ~~rz~ eotJ .eoJ. :rr-illlllsliii.I!IO .. IllUIS711JSC1LU7111Si$17~.p;i#!lJJ)C_IIII71llsJi~-..r:JC_ii117fòlsiSTilJ;s.Jitili_C_IIIZI!!JIIIC-RIJIUI!i-JIIIllSiillcllJUIIIS_.UIStiii_CUUIIIUIIIIiiiiU1$1111UIII_. .... '!!! 

3"27 Dove Street P hone 2058 FOR OFF-PREMISES . l 
Notice is hereby given tha t license 

1 

~~~~~~~==::~===~ Number GB 20634 has ·been issued t o 
••••••• • • • t t t. t • t t ••••• • t t the Und~rsig~ed to sell beer at r etaìl 

in Grocery Stort"l under the Alcoholic 
OLIO SA VOlA! 

l ~i~- · - o1 _
4 

p,Af.H GUARANTEED QUALITY 

WINE - BEER - WISKEY Beverage Contro! La w a t Michael , 

The Piace Where Good Fellow Meet Nizialek's Grocery S tore, 122 Park 
Spaghetti and Fish Fry Every Avenue, City of Dunkirk, County of 

Chautauqua, in which licensed pre
Frlday &. Saturda'y mises are located for off-premises 

Dailey Restaurant consumpuon. 

"SPIKE DAILEY" MWHAEL NIZIALEK 
122 Park Awmue i 

87~ East 3rd St. Dunkirk, N. Y. Dunkirk, N. Y. .l 

Dopo la scarsezza dell'Olio, durante la Guerra, ora possiamo 
assicurarvi che l'Olio bw:>no è tornato. 

Domandate a l vostro Grossiere per OLIO SAVO IA ed avrete 
buonissima qu a lità per un prezzo giusto. 

------~--------
SAVOIA FOOD PRODUCTS CO. 

l 

' 
•• l •••••••• ••••• Ili ••••• • • -Ad v. J une 28, J uly 5. l --------·--~--- ~' BU FFALO, NEW YORK 

.i. •••S•u•p••k";•:·~·- ~··v·F·i· .c·:•n••e•r•a••l••4· . t_,_.E~-EO,-~M·~.TP-~A·-~~·-~"-L--·l---------_,,, .................................... "################"#"C##"############### "#######j, ) .,. ·. 

/ 

20 l Zebra Street And 

67 W. Dought.y Street 

Dunkirk, New York 

Phonc: 2242 

ENGINEERING 

CONTRACTING, FIXTURES 

13 East Third Street 

DUN.KIRK N. V. 

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

PBOVA'rE LA 

'· . KOCH'S 

LAGER 
B E E R and A .L E 

ID VencUta da Tutti l Rivenditori Muniti. di Lloeua 

FRED KOCH BREWERY 
l'J W. ()ourtney St. (Sln dal1888) Dunldrk. N. Y. 

Piume: Z1M 

••••••••••••••••~eeeuettM•••••••••••••••••~••••••••I 

- *-
FREE Roof inspection serv<lce and estimate of cost on Re

Roof lng or Side-Wall work - no obligation on your part to buy. 

Phone 2258 
a nd our ex perìe nced representative will be g ia ci to inspect your 
r:JQf a n.rl gi ve yo u an HON EST recommendatlon a nd e<>t imate. 

BUILDING MATERIALS OF ALL KINDS 

LUM BER ...:.. CEMENT - PLASTER - ROOFING & SHI NGLES 
INSULATION .. -:-:- WALL BOARo:; 

Genuine "OVERHEAD" GARAGE DOORS Sold and lnstalled --·-
Burns Coal & Building Supply Co. 

Zl5 Park Ave. Phone: 2258 
"8URN8 COAL BURNS" 

Dunkirk. N. Y . 

- . • l 
~ .. ~~~ ...... ~~~~ ...... ~~~~ .... ~~~ ...... ~~ ~ 

COMING SOON! l 
Complete llne of the New Bendlx Radios for 1947. Small 

Table Models, Radios, Rad ios Phonograph Cornbinations, Table 
Model F. M. 

Floor Model Consoles, Standard Broadcast Short Wave and 
Freguency Modulation (F. M.). 

• CHAUTAUQUA APPLIANCE 
1,1 SERVICE CO. 

RALPH J . GESTWICKI and EDWIN J. LIPKA 

- R,adio, Ref rigeration and Ali Eleotrioal RepaiP -

95 East Th ird Street Phone 2791 Dunkirk, N. Y. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
'WU e uso sue 

MEN'SCOOL 

SUMMER 

STYLES 

$10·50 12·50 

. KROLL'S SHOE ·STO RE 

l 
l 
l 

MJM;WA 
FABRIC BY PACIFIC MILLS 

Stays SMART 
Because ••• 
h's wrinkle-resistantl 

lts cofors are cooll 
1
1t's styled for youl 

THE SAFE STORE 

CENTRAL AVENUE 

l · OUNKIRK, N. V . 

......... ..., ............. ,... ...................... ..., ......................... .-........ r ss41Ssa• an sa sissa 

317 MAIN STREET DUNKIRK, N. V. 

WHY PAY MORE? 

LI VE ANO FRESH DRESSED CHICKENS .. .... .................... lb. 39c 

TENDER ROUD & SIRLOIN STEAK ... ..... ............ ... ... .... .. .. .. lb. 55c 

VEAL CHOPS ...... .. .. ..... .......... ........ ............... ..... .... ... ........... .. 

VEAL STEAK .. 

PIC NIC HAMS 

PURE LARD .. . 

' ' :"· ·· ·····•······· ·"· ······ ··· ··· ···" ..... .. 

lb. 29c 

lb. 59c 

lb. 39c 

lb. 22c 

PORK BUTTS (Piece or Sliced ) ... ...... .......... ...... .......... .. .. .. ... .. .. lb. 45c 

PEOPLE'S MARKET 
COR. SECOND &. WASHINGTON DUNKIRK, N. Y. 

LA CURLEY'S MARKET ANNUNZIA ••• 

Che avrà . sempr.e l.e mi~liori G alline , Ducka, Geese e Conlgll 
ne. suo negozio ogm fme d1 settimana.. Le galline sono vLve •1 
vo1 non dovete fare alt ro che scegliere -tuella che voi volete e noi 
faremo .il resto. Noi Maneg.giamQ le migliori qualità per meno 
prezzo . Date a noi un ordine per prova e noi sapremo accontentarvi. 

Broilers, Roasters, Fryers, Stewing 
Voung Pullets for 6oup or Fricassee 

Fowl or Soup Chickens 
Dreased Free 

PER ORDINARE - TELEFONATE 2247 

Curley's Live Poultry Market 
l 59 EAST THIRD STREET DUN-K1RK, N. V. 

:Jitiill!t .~-~~~ 

~lllllllllllll tliiiii\III IIIEllllll l\ llllltllllll l lll llltJIJIIIIIIIIlltliiii\IIIIIIIWIIIIIIIIllltllll llllllllltllllllll llllltlllll lllllllltllllllllllllltllllllllllllltllll1~ 
~ = 
~ ~ 
§ MUTUAL BENEFIT HEALTH ; 
§ a 
§ a 
a And Accident Association = ~ i 
~ a 
~ Largest in the World" l 
2 OMAHA, NEB. i 
~ a 

=='~= MAR y L. HAAS _Ig 
REPRESENTATIVE 

~-~=-~ 602 Sw. an Street § u Dunkirk, N. Y. 1 = E 
È a c P hone: 5885 = l -- Tune In Radio sunday Nlght, 10 P. M., Gabrlel Heator - i 
!IUDIIIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIUUII\IIIIIIIIIUI\IIIIIIIII\UIIIIIIIIIUIUIIIIIIIIIIHUIIIIII\IIIIItl\llllllllllltiiiiiiiiiiii,IUIIIIIIIIIItiiHIIIIIIIIIUIIIHIIIIIJJ 
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n Commissario Carusi si Occupa IL QUIN~O c!;:;.~~~~~~ APOCALISSE l Commenti Settimanali 
no, l'Italìa disarmata (111 .Jugoslavia 
ha 700,000 uomini sotto le a.nni e 
sbraitano fame e miseria e disperazio
ne) dovrà fare i conti - già perduti 
-- sulla questione di Trieste.... con 
tutta la prot:.P-zione della U. N.! dell'Immigrazione "Illegale" 

(Continuaz. della Prima Pagina) 

meno pochissimi, che son venuti n egli in questo Paese sorgono dal fatto che 
Stati Uniti sono entrati legalmente, le relazioni di carattere statistico di
sia per residenza permanente, sia co- ramato dal Servizio sono estrema
me visitatori, oppure in transito. Per mene t ecniche. Questi rrupporti sono, 
poter ess.~re ammessi in ciascuna di a volte, mal~ interpretati; e coloro 
queste categorie, g li stranieri devono l che sono fuori del Servizio non sono 
possedere il "visto" d'immigrazione in grado di f a re distinzioni esatte tra 
richiesto dalla legge, e rilasciato dai i vari tipi d'ammissioni. Mentre il 
Consoli Americani all'estero. La sola l Servizio cerca di raccogliere e di ren
responsabilità <lP-l Servizio è di proce- ,1. dere disponibili tutti i dati statistici 
dere a ll'accertamento che gli stranieri utili all'amminisrazione della legge 
in . arrivo posseggano i documenti ri-~ oppure necessarie ag~i en~i che ~i o~
chiesti dalla legge, e c.he essi Sl ade- cupano del problema urumgratono, n
guino alle altre misure legali ~r po- I sonosce che non può prevedere ogni 
ter essere ammessi negli ,stati Uniti. l domanda che g li viene r ivolta; "' quin-

Un'altra voce corrente è che molti 'd i non si trova, spesso, in grado 'di 
profughi Europei varchino illegal- fornire immediatamente quella data. 
mente le nostre front~re. Tal voce è informazione r ichiesta. 

forse generata dal fatto che molti n Commissario On. Carusi conclude 
Messicani attraversano illega lmente il suo articolo con queste parole: 
la frontiera meridionale degli Stati 
Uniti in cerca di lavoro. Questi Mes- "Il Congresso rissa la politica im
sicani eh., entrano illegalmente sono m:i;gratoria di base; noi amministria
fermati e r impatriati nel Messico dal- mo la legge. Non spetta a mP- criti
le guardie di frontiera American9, in care oppure entrare in discussione 
misura .di 15,000 al mese. Se il Ser- con coloro che esprimono la loro opi
vizio può trarre in giudizio dalle pro- nione su questo soggetto, in una ma
teste che riceve, quesk espulsioni niera o in un'a ltra. Tuttavia è innega 
vanno disperdendo la riserva di lavo- bile che i fatti provati o iprovahili 
ro degli stati Uniti lu"ngo i confini. quando si tratta di determin!lire ogni 
Questi Messicani non sono, natura!- Pl'oblmna - compreso questo - co-
mente, profughi. . Istituiscono la base sicura". 

L'on. Carusi afferma che i tentativi In rispos ta alle accuse mosse dal 
d'entrata. illegale dalla zona P-Uropea Comandante Nazionale dell'ArnP-rican 
possono esser calcolati a m eno di 100 Legion - già menzionate al principio, 
al mese. Quasi t utti questi stranieri il Commissario On. Carusi si afferma 
-si nascondono nelle. stive delle navi, che abbia dichiarato che "le cifre di 
singolarmente o in g r uppi da due a Mr. Griffith sono ben lontano dalle 
dieci. Praticamen~ tutti questi clan- nostre; ma saremmo lwti di ricevere 
destini vengono arrestati dai coman- tutte le informazioni ch'egli possiede 
danti delle navi pr ima che questa sul1 soggetto; e lieti anche di fare 
giunga in porto : essi vengono conse- q ualche cosa al r iguardo". 

gnati alle autorità americane d 'Im· i ---'--------------
migrazione ano· scalo. Indi sono rin- • • 
viati al paese <la cui provengono s~uo Leggete Il Rzsvegllo 
stesso piroscafo nP-lle cui stive si na-
scoser o. ------------"----

A questo riguardo, l'on. Carusi ac
cenna a critiche mosse al Servizio per 
la stretta applicazione della legge da 
esso osservata, in quanto esso r invia 
alla miseria e alla morte di quelli 
ch'P-ibbbero la buona fortuna di trova
re un rifugio temporaneo in questa 
NJI,zio~e. Jl Commissario Generale 
mette in rilievo che ogni funzione ba
sica del Servizio viene svolta in piena 
osservanza dell~ leggi approva te dal 
Congresso e delle decisioni giuridiche, 
molte delle quali emesse dalla Cor te 
Suprema degli Stai Uniti. 

. . ~·~ . . 

Molte voci circa le entrat.~ illegali 
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A POLISHEO PERF"OI?MER WHOSf 
SPARKLING PL~Y Al THE
INITIAL SACK AND AT BAT HAVE
HELPED THE HERD GREATLY. 
HIT 56 DOUBLES FOR ZANESVILLE 
IN MIDOI.E ATLANTIC LEAGUE IN 1935 
- RfCORD STILL STANDS TODAY. 
SPENT IO YEARS IN MAJORS WITH 
WASHINGTON.IIROOKLYN, PITTSBUR6H, 
PHILAOELPHIA ANO CLEVELAND. 
SAYS THORNTON LEE OF CHICAGO 
WHITE SOX 15 TOUGHEST PITCHER 
Ht fVER FACED . 

AH AUlHORITY ON STRIKES 
-MANMES A BOWLING
AlltY IN tLEVElAND W~ 
~E RESIDES WITH HISWIFE
DURING 'filE Off SEASON . 
UKES 'IO BOW1., GOlf-t fiSH. 
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"N o i seguiamo il gran capo, unico e solo; 
tutti pendia1no dal suo soinino labbro, 
l'architetto sublin1e, il forte fabbro 
del paradiso proletario. A volo 

andian1 pei sogni della guida eletta 
del capo amato .... " "Tanto rispettato, 
tanto ainato che il passo ha n1isurato 
con quel del poliziotto e la vedetta 

(Continuaz. della Prima Pag ina) 

1 colo: "Child Hymnal of hate" . Se non few belonging on th.P.ir back". 
fosse document ato non si cre<!P-re·bbe Il pres. provvisorio della repubbbli-

' . . . I van tornò a casa, la mamma lo re- ca d'Italia, de Nicola, è stato ricon-
a tale bassezza d animo de1 pohtlcan- dargul ed il fanciullo - seienne - co- f t 11 i , ad 1 d' . 
t ' d' t' l't' t· · · 1 enna o ne a. car ca, ma,gr o e 1 1

• 
1 c~r 1 po 1 Ican I, 1 . gr~ss~ par 0 • minciò a strillare alla madre : "Tu sei missioni offerte. De N icola a ccettò e 

perchè 1 small fry, poven cnst1, o non fascista f ascista fascista'" · f il 11 i 
com rendono che cosa si rich iede da .... .... . . . cercherà dl . are suo me~ o s no a 

. p Il d li h h t ' Quando u n gov>P.rno ha bisogno dl che le prossime elP-Zioni decideranno. 

t
eslsl o"sonfo. ne. a pa. ef ·atte "e a per I· inoculare nei fanciulli il suo credo Il de l'lllcola ru rtèletto con 403 voti 

· o o : o ngg~ o se1 r1 o . [ h h b _ · 
. . , . . politico, è s.egno c e. non . a ase se l Nenni-left-wing socialisti - ebbe 2 

To~~o 3 .ep1sod1 d~~ artiColo: Il pn- ria. Il fascismo ed 11 naz1smo fecero voti, Facchinetti, repubblicano 2 voti, 
mo; Durm~ th~ c1v1l war (m Jugo- lo stesso e crollarono nel f ango e nel

1 
Belluschi, repubblicano, due voti. 20 

slavia) t wo American officers were sangue. blank and one invalid.. Gli altri dove 
attache~ t o a Uni t were ~e comman- Quando poi si trovano educatori o erano ? Poi, domando, co!W! mai 
der offlCer was pr eparmg poys of mMstri che vogliono instillare la soz- due.... aspiranti alla carica .... provvi
E.IGHT to F10~RTEEN yeras for s~r- zura del loro idealismo politico nella soria dello stesso partito? Che unità 
VIce w it h parbsan army, by perm1t-~mente di fanciulli, che non possono c'è, che concordia, che am·algamento 
tmg them to EXECUTE all those sen-, comprendere ciò che si fa loro strilla- di idee, di lavoro, di coerenza per aiu
tenced to death by his courts" · 1 re, è la p u tredine che infetta la na- t are l'I·talia nella sua disgrazia poli ti-

Qui, non si critica come e chi fu zione. ca-economica e morale? 

ed il carro blindato!" "N o n e' vero!' 
urla il factotu1n tutto rosso in faccia 
per l'ira che. Io coglie. "Chi pr~~accia 
tali fando1n1e? Il nostro capo flero 

· condannato a morte, f orse se lo me- Nulla 'si può fare cont ro quei fan-
e' seinpre in n1ezzo ai suoi ... " "La l11ano pronta rit~vano: ma perme~tere a. ragazzi di ciuHi irresponsrubili, quindi Innocenti. Nadama Eva Duarte <lP- Peron, mo-

' · , Il• · t l• ~ ~ · fuc1lare 1 condannati (per 1m parare a Il riP-ducarli sarà fatica d'ercole. Ma glie del presidente a rgentino è arri-
- l SUOI - . SU cl plS O a, Pl Opi IO COI11e sparare ) è il colmo della brut alità; è quei maestri meritano di essere sfer- vata a Roma in visita. Fu r icevuta 
un capOCCia qualunque delle dome un instillare nell'an imo di fanci~lli -! zati sino a che perdono i connotati del all'aereodomo dalla colonia argentina 
d 'te nazioni l)rone all'onta che non possono comprP-ndere 11 ~er- I muso ereditato da madre natura . e di,p\omatici e parte di ufficiltJi del CCrepi " ' ch è della condanna e della loro az1one governo d'Italia, inclusi il conte Sfor-

dellO sfacelo .. . come dite .. . " "Udrete, --di divenire criminali. Da una lettera a l N. Y. Times, f ir- za e_ de Gaspf.!ri. Saluti di cortesi.a, s i 
· 'l d t t n secondo episodio descrive una di- mata, tolgo : "Io ho parlato con uffi- comprende, perchè si dice che v'è un 

popoli CieChi, l gran e pa a rac visione di tanks che fa m anovra. Sul- ciali inglesi che hanno veduto parti- certo nervosismo nella scena politica 
di Certa depressione ... quandO il taC la torre d 'ogni tank è "pain ted a slo- giani (jugoslavi) "line up 3,00Q G~r- italiana se essere troppo .... amici.. .. 0 

dell'orOlOQÌO batte ... " "Manderete gan "TOWARD TRIESTE". Carte!- man' taken without a fight" e massa- troPipo freddi, sebbene la signora è 
'-' Ioni e stendardi · . che dicono "LONG crarli con le mitragliatrici. Cosi essi ospite dell'ambasciata. argentina, in 

il pane a noi C0Il1e il pan n1andiamO LIVE OU(R TRIESTE". L'articolista massacrano i loro avversari politici visita non ufficiale .... se non qtWlla 
· d l · · scriye CM è inamissibile che n on si "on an even larger scale". Si stima a col papa. 

agli affan1ati servi e Sistenla voglia inst illare nel cervello "of six mezzo milione il numero dei prigionie- Però i romani non si riscaldarono 
della gloria Unitaria ... " "QuestO tell1~l years old that Trieste is r ightfully ri politici in Jugoslavia sopra una po- il cervello per l 'evento .... "no applaud-
ÌO noli discuto." 'Hai aia' aboccato all'mnoT Yugoslavia's". Cosi si educano i fan- lpola.zione di adulti di sir ca 10 mi- ing crowd as drove throwgh the 

'-' ciulli r iguar do la Carintia austriaca, 'lioni". street.s of the city. Rome s~e:med 

"Io sono qui' per proclamar la gloria affermando che Tito non esiterà a Questo e il governo della VERA completely unaware that anything . 
far valere il "diritto" della loro na- DEMOCRAZIA, esaltata dai papav~ri un.usual was occuriÌllg"-

del Sistema. UnitariO ... COlle dite ... " zione. d i tutto il mondo, compreso il n o- Bravi romani P. speriamo che i con~ 
"Tutto ravvolto dalle indefinite Il terzo episodio è il se~nte. E ' stro ... ! che l'Italia ha sui confini. Do-l cittadini di altri centri vi imitano. 

cortine· protettrici. La memoria :una m adre slovena, il di cui marito mani, quando gli alleati se ne andran- OSVALDO FORLANt 
ferito n ella guerra contro i tedeschi, 

non falla .. . ainico!" "Che intendete dire? fu arrestato e .... scomparve. E ssa ha ...... ,.. ...... .,..,.. ...... .,..,.. ...... .,..,.. ...... .,..,.. .............. .. 
• • • un figlio, Ivan , di 5 anni e mezzo ed 

I gran progetti dei Cinque anni sono è costretta, dovendo lavorare, a JMt-

a dimostrarvi il frutto ognora buono terlo dur ante il giorno presso le mo- USING MODERN MATERIALS 
··· anche Se qualchedUnO ebbe a SOffrire... nache. Un giorno Ivan tornò a casa 

in divisa di PIONEER, pantaloncini 

Gli scioperi da noi son sconosciuti; 
tutto lavora, tutto progredisce, 
1nentre voi, ciechi e sordi, crude bisce 
del capitale azzanna e son 1nietuti. 

f profitti dell'uon1o che lavora, 
sono stretti i taschini proletari, 
sono s1nilzati i n1iseri salari, 
e la classe O!)eraia soffre ognora. 

, 

Da noi ... ~ ' "La frusta e' all'ordine del giorno, 
la macchina che spiana, spiana tante ... " 
"Questa e' menzogna della traballante 
classe capita l'sta con contorno 

del silente governo arran1piccato 
sulla schiena al lavoro. II gran con1ando 
da noi veglia c dispone cmne e quando 
e dove va il lavoro inermalato. 

Il co1nando e' sol'uno, onesto e puro ... " 
"Solo ogni tanto v'e' qualche purgata ... " 
"E' contro gli infedeli, la malnata 
razza che ~pren1e in voi tutto il futuro" 

"Ammesso mnico, n1a da noi la greppia 
e' ~perta a tutti e qualche scrollatina 
dia1no a comando spesso. La cortina 
non nasconde l'oracolo o la seppia. 

I vostri invece sono ben saldati 
sul tr·ono pontificio" . "E' la coscienza 
dellavor che li tiene ... " "() la parvenza 
di cento e un voto sopra i cento dati?" 

Osvaldo Forlani 
(Continua) 

• ! 

rossi e la stella rossa sul berretto e 
cominciò a strillare una canzone: 
"CANI FASCISTI", elogiando la mi
tragliatrice ecc. La madre intuì CM 
Ivan non era più suo ma di Tito. Un 
giorno fu promossa una "spontanea " 
dimostrazione di -bambini - maschi 
e femmine - dai 5 agli otto anni e 
passando indietro ed avanti il con
vento, comincia rono ad u rlare : "Out 
with the reactionary whore.. .. away 
with the >bitchP..s. The poor nuns had 
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. By PERCY C~OSB~ ........... - ~ 

· salvata la vita .e quella del figlio? l sce di sè stesso, si accusa colpevole 
"Chi non vede. in tutt~ questo un dell'arresto del figlio, del tranello teso 

misterioso intevento divino? alla fanciulla per trar la in un ag-
"Ed ecco che il dramma precipi~ 1 guato. 

Back o· the Pla1s. 

La ·uonna l'a tale 
• '~THif'flTtls SA8't'S 
OHC.V Il 1140NTKS OC.O Nf' 
Ht' CAH -~AD ~Rf.AIH. 

. alla fine e lo scioglimento è terribile '•La moglie all'improvvisa campar-
per l'infelice e celebrP- ~rtista. r sa, a quella spaventevole con.:frP.ssione, Romanzo Storico Sociale 

DI CAROLINA INVERNIZIO 
Puntata No. 129 ••••••••••••• 

"Richiamato a Londra, confessò al pure il frutto di un adulterio. 
padre il legame che avP-va stretto, le "Per salvare sùo figlio, la madre 
conseguenze. che ne erano derivate, fuggi con lui e . dopo molti anni di lot
ed n ricco lord, che si era trovato un te e di sofferenze per vivere, avrP-bbe
giorno neHe stesse · circostanze, non ro dovuto cop.ere a lla fatalità, senza 
solo perdonò al figlio, ma sta bill con 'i il soccorso. del celebre artista. 
lu·i. di recarsi a prendere la bambina, "Questi prese seco i.! f igli.o, che già 
e già avevano fatto i preparativi del avP-va frequentato con onore l'Accade· 
viaggio, allorchè gitmse la notizia che) mia di Belle .Arti, per farsene un al
anche la bambina era morta. ·1iievo; pose la m adre del giovane, al- . 

"Gli anni passando, calmarono il' quanto· inferma, in un modesto appar-I 
dolore .del padre, come quello dell'a- tamento, le assegnò una pensione e le 
l'amante : l'artista non ebbe più altra diede per compagna la fanciulla stes-
passionP-che la propria arte. sa da ·Iei raccolta, la quale era giunta , 

"Ritornato in Italia , a Torino, ebbe 
1 
con là · buona .volontà e . l 'ingegno a f 

la fortuna di salvare la vita ad una guadagnarsi la vita e benedì Dio per 
sventurata. donna ed al figlio di. lei, averla: r i!;lcvvicinat a alla sua benefat
due buone e nobibii creatura che le tr!ce, che.amava · co1ll~ una madre. 

·· sofferenze e la miseria avevano spinti "La generosa azion.~ dell'artista a- i 
ad a,ttentare ai propri giorni. vrebbe davvero meritato un compen~ 

"L'artista non .si contentò soltanto so. Ed invece il destin.o non doveva 
. ·di sottrar li alla morti:!, ma volle oc- cessare :dal · persegui tarlo, 
cuparsi della loro sorte avvenire. "Quì il romanzo del nostro celebre 

· "Seppe che la povera donna era [ arÙsta s'intreccia. MP-ntre una notte 
.·fuggita dal marito, perchè durante. tornav·a· tranquillo alla ·sua abitazione, 
un'as~nza di lui, avendo raccolta fU' agg'redito a tradimento in un· viale 

, una povera bambina, a:bbandonata in oscuro, feri to alla schiena, lasciato 
1 

un .bosco, egli si mise in capo che co'rne Ùlrmòito a terra. ! 

quella fanciulla fosse il frutto di una "Ì..'assass!no non · tu possibile tro- i 
colpa di sua moglie. v.arlo. E·· s i .· facev!ì.no mille commenti i 

"E malgrado chf.l molti testlmonias- s~ll'avvemito, ·si parlava di un miste~ ! 
sero dell'innocenza della povera don- 1 rio so intrìgo di da~ dell'alta società, ! 
na; e la bambina venisse affidata ad che non erano stat<; inscritte sull'albo i 
altre mani, il marito continuò non so
lo a · credere la moglie colpevole ed a 
fa rle sublre ogni sorta di maltratta· 
menti, ma cominciò ad inveirrP. anche 
contro il proprio figlio, ritenendo esso 

' del cel~bre artista fra le favorite • 
prescelte ·per ' essere r itratte da lui e : 
che· · avevano vendicato in tal modo i 
l'umHiazi<me subita. i 
. ' 'Nulla di più falso ! Al dramma i 
aristocratico, è subentrato il dramma l 
volgare. . . . celebre artista, che da ~olti anni a: , . "Poi, cer.cando. d'imitare _la ca.lligra· /portata in un bosco, dove l'aveva ab-

"Il marito dèlla donna salvata dal :veva abbandonata l'Italia, vi ntorno t1a del f igllo, scnsse alcum fogli com-l bandonata. Aggiungeva che questa 
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1 Eczema ltching, 
-Burning • Distress 

Cets Q.uiek fase and Comfort 
Get a .bottle of . stainless, power

·1 ·ful, pénetrating Moone's Emerald 
·i Oil. The very first application 
·l should give you comforting relief 

arid a few short treatments convince 
· you that you: ha ve a t last fo'ilnd the 
way to overcome the intense itching 

· .and · distress. Moone's Emerald Oil 
is easy and simple to use-gre~ 
less - stainless - economical- pro
motes healing. Ask for Moone's 
Emerald Oil. Satisfaction or money 
back-good druggists everywhere. 

l sotto un finto nome e trovate le trae- promettenti che nascose nella camera donna seppe p iù tardi, che la bambina 
1
1 ce della moglie, s'insinuò truccato a- del giovane, insieme ad un coltello, era stata raccolta da un'onesta conta
bilmente nella casa oonza essere r ico- uguale a quello col quale aveva vibra- dina, ma si era guardata bene dal 
nosciuto, fingendosi un inglese, e to il colpo. parlarne. 

! prendendo lezioni di pianoforte dalla "Ed inviò un'anonima denunzia al "La nutrice, spaventata dal rapi
i fanciull~ stessa che era stata la pri-

1 
procuratore del Re, indicando il figlio . mento, che credette opera di zinzari 

1 ma cagwne dell'avvenuto. come l'assassino. j girova;ghi, non avendo il coraggio di 
i "Frequentando adunque la casa, te- l "Di {Più fece portare una lettera al- . dare tale annunzio al padre della 
' stimone dell'adorazione di sua moglie, .la fanciulla, fingendo fosse vergata !bambina, preferl_. lasci~rla credere 
, di suo figlio, della fanciulla verso n da una donna che voleva parlar lP- d1 morta. E mori pm tard1 ella stessa , 
\celebre artista, loro 'OOnefattore, finì sua mad~e e le dava .nn ~ppuntamertto ign?rando la sorte della piccola crea-
! col persuadersi che questi era stato lontano, m luogo sohtarw. turma. 
l l'amante di sua moglie, i due giovani • "Mentre !l m1seraoue ordiva tutti "Il sacerdote f iniva la sua lett~ra, 
[i ~rutti di quei col~voli amori ; si con-l questi orribili intrighi, senza alcun so- dicendo che la colpevole non potevB 
vmse éhe la misera donna era fuggita i spetto su di lui, che aveva un'appa- dargli altre indicazioni sulla ,figlia J 

per vivere v icino all'amante, e matu- renza affatto innocua, al celebre arti- che comunicandogli il nome della don
rò un proposito di vendetta terribile. tista perveniva una lettera, non falsa, na che l'aveva raccolta nel bosco, per

"Dapprima cercò di sbarazzarsi del di un vecchio e stimato sacerdote, il chè quella donna da lungo tempo ave
celebre artista, e certo si può ascrive- quale l'avvertiva che una donna pres- va abbandonato il pae8ol3. 
re ad un vero miracolo se la ferita so a morte gli aveva confessato di a- "E chi potrebbe dire la commozione 
non riuscl mortale, perchè il colpo era vere, per odio verso la nutrice, alla del celebre artista apprendendo che la 
stato vtbrato con una forza ed un'ahi- quale un giorno aveva affidata sua fi- salvatri~ della sua ·bambina era colei 
lità da assassino consumato. ' glia, rapita l'innocenti:! bambina e stessa alla quale egli a.veva un giorno 
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"SlEEPY TH' GOON~EH? 
A FRAGRANT MEMBER 

OF FLORIDA'S GAMBLI 
. FRATERNITY! 

MARY WORTH'S FAMILY 

REG~LAR FELLERS 

YEAH,THAT'S ME, DAN! 
BUTYAGOT ME ALL 
WRONG! I WASN'T 

BENDIN'THE EAR TO 
WHAT YOU BOYS 

WAS SAYIN'! . 

IM STRICTlY ON THE 
LEGIT.SEE! HEADIN' 
NORTH TO SEE MY 

SrSTER IN 
STEELBURG! 

OI<AY, RUN 
ALONGI WERE 

COMING INTO 
THE CITY NOWI 

TOM· ·l Mf.ANT TO A!>K YOU 
WHE.N YOU CA ME. IN • • • I WANT 
TO GO OVER SOME. OF UNC.LE.'s 

BUSINE.SS PAPE.R!> TONIGHT • • AT 
HOME.· ·ANO l 'M SO HELPlES!> 
ABOÙT SUC:H THINGS • • 

COULO YOU • • • ? 

-JtMMl8! 
[)IDI'>\'T l· "t'E\...1. 
YOU TO WIPE' 

OFF' YOI.lR Sl-IOEG 
&FORl' -«>ù 

CAMS IN itiE 

8UT I'LL 8ET WE HAVEN'T 
SEEN THE LAST OF THAT 

TIN-HORN, IRWIN! 

BY GENE B'YRNES 

"Mentre egli corre ansioso dalla non può resistere: il suo povero cuore 
madre del suo allievo, · che si trova ammalato come ogni corda tesa si 
gravemente ammalata di cuore, e le spezza, e cade esamine fra le braccia 
racconta la scoprP.rta fatta, .. le rivela dell'artista . 
tutti i casi della sua giovinezza, erom

'pe in espressioni di riconoscenza ver
so la sventurata che ebbe cura di sua 
figlia, che per lei aveva sofferto a
mandola sempre come propria, P-lla 
piangendo gli rivela a sua volta che 
la fanciulla si è allontanata in qu ella 
mattina. di casa per recarsi ad un 
a-ppuntamento datole da una persona 
ignota, c'h.~ le avrebbe parlato.d i sua 
madre e quasi all'ora istassa suo f i
glio veniva arrestato sotto l'accusa di 
tf.!ntato assassinio del suo benefattore. 

"Il marito fugge urlandb come· un 
dannato P- quando l'artista lo ritrova. 
presso il .giudice istruttore, dove era 
pure Il suo innocente figlio, lo sciagu· 
rato aveva smarrita la ragione. 

"Invano si è cercato sapere da lui 
dove era stata condotta la fanciulla, e 
quale . a:gguato le era stato teso. 

"Il pazzo non comprende più nulla, 
e a giudizio dei medici che lo hanno 
visitato non riacquisterà più la ra
gione. 

"All'artista sembra d'impazzire: si (Cnntinua·1 
domanda chi possa essere l'autore. di ------------- --
quella nuova, improvvisa catastrofe, 
allorquando com·parisce nella camera 
il marito della sventurata. 

"Questi ha tutto ascoltato, tutto 
sentito; ha finaliilf.!nte la prova del
l' innocenza di sua moglie ed inorridì-

Gas on Stomach 
Relieved in 5 minutes or 
double your money back . 

When C'xccss stomach:acicl rrmses nainful, sutfocat~ 
il)g ga.s, sour stom ach :md hesrtlmrn, doctors u sunlly 
presrribe thc fas test-acting medicfnes known ror 
~ymptomatle J'Clief-me<l1clnes 11ke thoSe In Bell-ans 
'l'ablets. No Jnxati\•e. Bell-nns brings comfort in a 
jltfy or double your money back on relurn of bottle 
r.o us. 25c nt. all dJ'ur.glsts. 

SKIN 
Irritati• 

:Stop Scratchlng!-Try Thls 
Dlstress of ugly plmp!es, rashest 1tch!ng, 

burnlng sl<ln dtsorders resultlng :rro!Xl ex
tema! lrrita:tlons can otten be Q.Uickly re• 
lleved by thls s lmple lnexpenslve treatment. 

Get a · stnall bottle of Moone• s EmeralcS OU 
a t the nearest drug store. Use as dlrecteol tor 
10 days. Satlsfactlon guaranteed or money 
ilaclt. Be auro you ,set :Y:oone'a Emeralcl 011. 

Pleads For HV oice-· of An1erica" 

WASI:liNGTON, D. C ..... (Soundphoto)-S~cretat·y of St[l~e Geo. 
c. Marshall, right, again took ~o Congtess h1s piea for. contmuance 
of the "Voice of America" f_orc1~n . b1~oadcasts an?, as~erted tha~ th~ 
United States .is a na-tio n wh1ch 1s "n11sunderstood ~b1 oad. M m shall 
is shown with Rep. Karl E. Mundt, (Rep:, S.D.), ch atrman of a Hous4 
foreign affairs subcommittee, before whJCh ~e p leaded w1th mem?erl 
not to kill the State Department's informatlon and cultura! relattonl 
program aftet the pause !!efu~ed to ~rantthe $31,3~1.~~~~~_!!~\Je~~~ 
fo1· the nl4S tì$Ca) year. , 

This Is N o Gag! 

Bob Burn's fa t• m a t Canoga Park is no met;e invention of .. the 
famous Screen and Radio wit's imagination. In spite of his many Jtbes 
on his weekly Radio programs, Bazo.oka Ranch is a w.ell known Berk· 
shire breecl ing esliablishment. This sal~ entr~ found tts .new home in 
Durbin, North Dakota, and Bob and ne1ghbonng Berl{s~u·eman A. ~· 
Simons load i t a t the Ranch to stal't the 2;000 tmle tnp. No, Bob s 
JJn"I"' .<::Jua nf!VP.r r.aised fa.ù10us; hoJl.'l\ like this baçk at Van Buren. 

OUR NEW P·RICES 

Rubber Heels 40c-SOc 
Mens Soles .. · .. , ........ ·75c -$1.00 
Mens Heels . 40c-SOc 
Ladies Soles . . . . . . . . . . . . . SOc - 75c 
Ladies Heels . 

Rubber Heels ... .... . , . . 
25c 

3Sc-SOc 

Ladies Shoes Dyed All 

Colors 

Like Kiiu Shoe Repair 
337 €ent:nù An., Dunldrk, N. Y. 

Phone 5427 
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