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'

, ~·~-~ ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!~ La Scampagnata auguru infiniti. 

l. IL RISVEGLIO · l -Il· .Intanto, a cenmonia conclusa, 

l_ Attraverso· Alla Colonia ·dei DemocratiCi "P"'''"""
0

-ANDREA zAvARELLA 

(1HE A W AKENJNGl ' -~ Matedi scorso, 29 del testè spirato l Agente-Corr-Ispondente 
1:::;;;;:;;;;::;;;::;;;:=:;;;::;;;:::;:;;;:;;;::;;;:========~~:-===:;;;::;:;;::;:;;:====~ mese di Luglio, il Democratico Town j 

la4ePID41D' lv.lian-.Aaerta.a l Il F & City Committee, tenne, al Dunkirk • D R L~ t N y 
.. ...,.,. amoso Stag Pic-Nic proprietari Mr. & Mrs. Giordano, un Club, un ~eting, e seduta stante, si a OCtteS er, . . 

d 
.1 C ,.. b Cl b sincero augur io dì buona fortuna e e o.um us u denari a. cappellate.' ,fecero degli arrangiamenti per tenere i 

Pabltale4 b7 · \un Family Picnic alla Fair Grounds l 
IL RISVEGLIO PUB. CO. l Domani, Domenica, 3 Agosto, avrà p D N t ' il dopo pranzo e la sera di Domenica 

1 
67 But &econcl Btnet luogo il tanto atteso "Stag Pic-Nic" rO• OrnO OS ra. 124 Agosto. 

DUNX.IBJt. N. Y. del Columbus Club, per cui, Soci af- 1 . t 
1 

t 11 . lt In detta giornata vi sarà la game di l P er la prima volta nella storia del 

PICNIC FAMIGLIARE 
DEl LIMINESI 

Phone: 5051 fettivi e Soci-al Membebrs aspettava-
1 

n rtr~st: ~ nos 1r~ app:t. 0 rivo f 0 j b-SBeball tra il team della Dun-kirk. Liminesi d'America, si è formato in 
no da tem.po cbn vera ansia. a nos r e or' ~u~ c e _se Ima n~ a, American Legion e il nome del team/ Rochester un gruppo di .paesani che 

8t1B80:BIP~ION BA.~ES 
. . . ecco alcu,ne brev1 r1spostme che Cl so-( . ' 

I . PlCmcs che vel!igono dati dal Co- t . t t l oppositore verrà annunciato nei nu-
1 
porta 1! nome di "Gruppo Liminesi di . no pervenu e smo a ques o momen o: ' . 

ONE YEAR ---------------- t2.00 lumbus Club, hanno acqmstBJto una meri prossimi. Degli eventi atletici si .

1 

Rochester''. 
SIX MONTHS ------------ •' .215 tale reputazione, che anche gli avver- Carissimo Zavarella, avranno con premi per i vincitori ed L'intenzione di detto Gru.ppo è sta-

sari devono ammettere, che essi sono Voglio essere il primo, a risponde- anche per i ragazzi. Molti altri pas- · to quello di raggTuppare i Liminesi di 
JOBEPR. B. ZAVARJIT.T.A isorpassabili, invincibili. re al vostro appello, e perciò accludo satempi per gli adulti. Rochester e le lor o famiglie acciòcchè 

:Bdltor &Dd BllBlnela MI.D&J•r 
·--- ---- La persona che va ad un Columbus $2 in questa mia, nella speranza che I Segu.enti Comitati furono dal City possiamo passare una giornata tutti 

_.....,. •• ...__..........,.._.---.,_....., __ Club Pic-Nic, m,angia e beve a sazie-jtutJti gli altri lettori, faranno lo stesso. Chairman Daniel P . .Scannell scelti: assieme, dato che vi sono molti figli ) 
· "Entered as seeond-elaas matter Aprii tà in una maniera che fors.e negli al- Saluti cari ed auguri! di succ-esso, Per i Ragazzi: Robert M. Hitchcock; di Liminesi che ancora non a:b'biamo 

SO 1921 at t.he postoffiee at Dunkirk, tri Pic-Nics non si avrà, e godrà dei ANTONINO LIBERATORE j Refreshiments: Gilbert B. Sage and avuto la fortuna di conoscere. E quin-N: Y., under the aet of Mareh S, 1879." 
~u._ ••• _._ • .._.........,..... magnitfici divertimenti, che forse .in Long Island, N. Y. Peter Tofil; Finance: Frank Janice e di, questo Gruppo testé formatosi , che 

Saturday, August 2nd, 1947 nessun altro posto, si avranno. * * * Frank Klajbor; Food: Alvin Surma; non solo quelli venuti dalla bella Li-
~~.:;;7:7111111=.,~.;;;.~ Perciò, se non · vi avete procurato j' 'I•ickets: Thomas No\vicki, Stephen mina, ma anche i loro figli possono 

FROM NOW ON OUR DINING ~ stesso dai haratJtenders. Vi troverete Il mio abbonamento è sempre pa- die Ada.maza:lk and Florian Wldorek; gnata. famigliare che avrà luogo Do-
~ . la ticchetta, ancora, acquistatela oggi Carissimo J. Zavarella, l Sekula e Frank Mignoli; Sports: Ed- partecipare con noi a questa scampa-

ROOM WILL BE OPEN § contenti, di passare una bellissima gato in a vanti, p.erò con la presente Music: Joseph Mignoli. menica , 10 Agosto 1947, al Parco del-

7 DA YS A w E EK !==--===_ $IilorNnataeg. aosszieimoe da ibuMonirarn.. Dic!o. Ice rimetto altri 4 dollari per al~ri due Intanto un meeting del ToWl} and la Contea "Cabina Mill House". 
Luncheon n::SO to 2 p. m . _ anni. City Co.rrllmittee and anche del Picnic E' dqvere di questo Gru·ppo di lan-
Dmner 5:30 to 8 p. m . Augurando c.he tutti gli abbonati Committee è stato chiamato Martedl; ciare un appello a tutti i L iminesi 
SuD4a.y, continuous 1 to s p. m. :_:= Cambia Mano faranno il loro dovere per dare una E. Agosto, alle ore 7 :30P.M., alla To- d'America, ma una sconfinata distan-

lunga vita a "ll Risv.eglio". fil's Hall, a Front and Moffatt Sts. za ci separa con molti di questi pae-
You Contlnued Patronage ls · § · sani, ma uno speciale invito va dato 

Appreciated ~ l Il nego.zio di Mr. Raffaele Dolce al Sinceri saluti, sempre vostro amico, ai Liminesi di Buffalo e Dunkirk, N. 
§No. 115 Lake Shore.Dr., E. ~he consi- A. D. COSTANZO ALO N y 

DA BUFF Y., ed Erie, Penna., che molti di essi, 

HOTEL F
. RANCIS ~ ste Grocery & Meli.t M\arket, e che per Los Angeles, ( 41), Calif. . • • • ~ se vogliono, possono onorard con la 

~ diversi anni, Mr. Dolce con la sua rubi- * * * loro presenza e prom ettiamo loro che 
J. J. O' H aire, Lesse and M gr. ,.il lità l'aveva trasformata in una minie- LIETE NOZZE J saranno i benvenuti. 

ruiiii&UlUIIIIIIUUIUIIUtiUIUIIIIIUUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUtllll llllhlllllfllllflllllll ra d'oro, di ques·ti giorni ha ca:r:nbiato Carissimo Joe, . 
~=;~;;~~~~~~~~~;, mano. · In questa lettera accludo $10 che Questa mattina, Swbato 2 Agosto Fanno parte dl questo Gruppo: 
i I · · · t 1 Mr & Mrs vanno cosi ripartiti · · !1947 nella Chiesa di ·Santa Lucia sita Domenico Zizzo, Ohairman tempo-

nuovi propne ~r sono . · . · · ~ - ' · . · ' re.neo Giuse e Zizzo Giuse e Bar-PINOZZE 
ROASTED & SALTED DAILY 

l:andi~Cigars--Cigarett.ej; 

and TobacOOit 

JOHN DITOI ... LA 
successor to 

AN'DY D. COSTELLO 

LOl Jll. Tb1rd St. DuD1drk 

~-. e n Ptli C Pi11WbUP1 

Booth's Milk 
Dairy Pròducts 

TRY OUR 

HOMEMADE COTTAGE 

C H E'ES E 

Servlng ' Dunklrk for 39 Yeara 

327· Dove Str-eet Phone 20S8 

Anthony ed Eva G10rdano, 1 qualt con Costantino di Bacco per r innovo del- tra Swan e Chicago Sts., s1 uniranno 1 ' ~P · PP . 

l . . ' · t · ni 1 · · t · · tolot ta Nunz1ato Toscano Sebash ano la loro non comune espenenza m faUo l'abbonamento $2 · Giovanni Petrella m ma runo 0 a Vlr uosa Slgnonna 1( ' .. · '. • 
· · · · · · ' ' ' Francesca ca u 0 f' l ' ·ad t d l Toscano F1I1ppo Manuh Agatmo d1 busmess, cont muano a serv1r.e la per rinnovo dell'abbbonamento $2· r s • lg ta ora a e . ' . . ' . 

' nostr ' n-· · J L' c d 1 Ca! asco Vmcenzo Lo Castro Gmsep-numerosa clientela, con quello zelo ed Giuseppe Caruso, per rinnovo dell'ab- 1 ~~Icl oe e ma aruso e '. . • 
ff · ·tà· · · · d ' No 317 Eagle Street Buffalo ed 1·1 p.e Occhmo, Gmseppe Bruno, Concetto a ab1h- , d1 cm s1 son sempre 1- bonamento, $2 ; Cesidio Li,ber~~Jtore, - · • · • . · . 
t!nt. . . J•ravo giovinotto Samuel R Sciolino Coghtorè e Alfredo Coglitore. s · 1. per rmnovo dell'·rubbonarn.ento, $2, e - · • 

Noi auguriamo a Mr. & Mrs Dolce per complimenJto al Riseglio $2. figliuolo dei coniugi Mr. & M.rs. Rus- Questo Gruppo, iniziando questa 
. . . sell Sciolino, anche di Buffalo. scampagnata famigliare, h a la spe-

un ben meritato riposo, ea ai nuovi Spero m settimana d1 collettar.e al- . . . . . . . ranza che un giorno non lontano, tutti 
tri 81J:)bonati affinché il vostro dise- Appena fm1ta la cer1moma rehgw- . L' . . d' A_ • • 

• · , . • 1 rm1nes1 nHuertca, possano dtven-
1gno, riesce a puntino. 1 sa, nella Sala deHa detta Ch1esa, sara ta . . . . 

D R h t N Y . . · servito a tutti . li amici e arentt che .re u~a sol·a. fami·gha , unendos1 a nm. a . 0C eS e r ~ • . l .Salutt cari, dal vostro amico, . g p Arr1vederc1 dunque Domenica 10 
mterverranno, un Breakfast. ' ' 

JOHN BUCCILLI.... Agosto, al Parco della Contea "C81bi~ 
l PRATOLANI DI ROCHESTER [cleveland, Ohio. Nel pomeriggio, al Capparella's Re- na Mill House", vicino Fairport. 

ALLA SCAMPAGNATA ..• ~ staurant, 1449 Fillmore Avenue, sarà . . . . . . . \ * * * dato un sontuoso banchetto nuziale, hPer 11 Gruppo deJ Llmmes1 di Ro-

1 C M Z Per tutti coloro che sono stati all'uopo c ester: I Pl'atolani di Rochester, ancM que- aro r . avar ella, 
st'anno avranno il loro rinomato P ie-/ Abbiapto letto ne "TI Risveglio" il invitati. ALFREDO 'COGLITORE 

Nic con la relatiya BBBchetta, Dome- ~ vostro . appello agli ~ici lettori e . noi Per ~ompletare il lieto .evento, alle 
nica, 3 del corrente mese di Agosto. non abbiamo voluto rimanere sordi ad 8 :00 dì sera, nello spazwso salone - ==:: == = == -- -

Detta scampagnata avrà luogo allo esso, perciò, accludiamo alla presen- Frohsinn, al 425 Genesee St., ango
spaziosissimo Genesee Valley Parl; te un piccolo chreck di $6, che sebbe- Io di Spring St., sarà dato un gran
Ground No. 3. .ne non è un tran chè, insieme a quelli dioso ricevimento in onore degli sposi, 

Tutti i PratoÌan:r di Rochester ed che mander~ntoo altrfì amic!i_ lehttori, è J dove si svolgeranno le rituali danze, l 
h 11. d . . . . . · sempre un am per are c o c e ave- e chi conosce le prodicalità dei coniu-

anc e qUP- 1 et paesi v1Cm1 sono m- te intenzione di :f,are . . . . l 
vit!liti a venire poiché n comitato h a · gJ Caruso e Sc10hno, sarà servito a 
prepar.111to un divertevole programma. Gradite intanto i nostri cordiali e tutti ~li invitati .un c.umulo di bevan-
con giuochi di rrugazzi- e ragazzine e sinceri saluti, vostri amici de e rmfresc.h! diversi. 

STOP AT 

WUERSTLES 
CAFE 

3 l 3 Main Streer 

adulti. FRANK & LINA CARBONE Ai novelli sposi, che oggi si uniran- Wine - Beer - Liquor~ 
• • • ••••• • • • ••• •••• •• • •• • •• Vi sarà an0he musica e canti. San Jose, Cali!. no nel dolce nodo d 'Imene, i nostri ~ 

WINE - BEBR - WISKEY 
The Piace Wher-e Good Fellow Meet 

Spaghetti and Flah Fry Every 

Frlday &. Satur-day 

Dailey Restaurant 

"SPIKE DAILEY" 
87% East 3rd St. D~nkirk; N. Y. 

•••••••••••••••••••••••••• 

Tutti indistintamente i paesani .so- ~ ---------------------~---------
no pregati di venire, cosi commCiere-
remo ad approntarci per il Pic-Nic In-: ~~5l$:%~~~~~~~~~~~~~~%~~%~~~~~:o::z;:~;:s::'a$$ 
terstatale che si terrà in questa città 
nel prossimo 1948. i 

Chi verrà , non si pentirà di essere 
venuto, a festa finita. l 

VENANZIO DI LORETO 

Agente-Corrispondente 

••• • • • • • • • • •• •• • •• • •• • • •• •· "W''.tS n e ~n ..,..,.,_ if 

THE HOME OF GOOD FOOD 
and DRINKS 

DEAN 

ELECTRICAL 

COMPANY 
ENGINEERING 

CONTRACTING, FIXTURES 

With a zest for 
$Ummer living .. . 
they'll court 
and win your favor. 

' az.e•x 

402 CENTRAL AVE., DUNKIRK, N; Y. 

-· SIDING--

* Queen Ann 
* 10 Inch Cedar 

* White Abestos 

* Brick 
Ap plied at Very Reasonable Prices! 

THE VERY BEST ROOFING JOB AVAILAB LE AT 
LESS THAN Y.OU WOULD EXPECT TO PAY! 

KOLPIEN LUMBER and 

COAL CORP. 

OFFICE and VARO: 136 Frankli n Avenue 
Phonè 2240 or 2241 

"Dunkirk's Oldest Name in Build ing !" 

o••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~ Comp~to ~"?~t~~'~ ••~;? .?.~ ;o, 1947. Small 
Table Models, Radios, Radios Phonograph Comblnations, Table 
Mode! F. M. 

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

• CHAUTAUQUA APPLIANCE 
f:l SERVICE CO. 

RALPH J . GESTWICKI and EDWIN J. LIPKA 

- Radio, Refrigeration and Ali . Electrical Repalr -

95 East Third Street Phone 2791 Dunkirk, N. Y. 

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

FOR GOOD RESULTS-Supkoski Funeral 

Servi ce 

Se vi reca~e ad Erie, Pa., non 

trascurate d i visitare il 

WHITE CAFE For goocl taste and value 
and flrst on any man's llst 

13EastThirdStreet l ADVERTISE NOW IN 
''IL RISVEGLIO" ~~--·-~~.::~~~~~~~ 1 --~--------------------------------------------·--------~-----201 Zebra Street And . 

67 W. Doughty Street 

Dunkirk, New Y ork 

Phone: 22-t2 
........................... 

· 1126 Buffalo Road 

ERIE, PENNA. 

Trover-ete degli Amici che 

vi tratteranno da veri 

Si g n o,. i 

sa sa #$44 .... ...... ~ ............................. ~~··············· 
PB-OV A. TE LA 

KOCH'S 

LAGER 
B E E R and A L·~E 

ID Vendita da Tutti l Biveadltori M1UliU d1 biMnPe 

SJOO 

That béautiful tie that sta.ya 

tied. Soft; muted colors that blend 

witb any ense.mble. Wrinkle

.~ reshtant, superbly cutand ~uperbly 

tailored, Hi-value priced the 

same as in 1940, only $1.00. 

1 he Safe Store 
DUNKIRK'S FINEST DEPARTMENT STORE 

FRED KOCH BREWERY .l Dunkirk, N e w. :V ork 

DunJdrk, N. y. 11 W. Coortney St. (Sin dal1888) 
Pbene: Hl& ---- --' 

~~~~~~~~;~~;;;~~~;~~~;~;~===~=~i.· iliiiiiiiiiiiiCIIIIIIIIIIIItlRniiiiiiiiUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIII[l iiiiiiiiiiii[IIIIIIIIIIIIICIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIUIIIIICIIIIIIIIIIIIUIIIi 

''BURNS c:oAL. BUBNs·· 1 MuTuAL BENE~IT HEALTH 1 
. ' j! § · -*- · . 1 And Accide~t Association 1 

FREE Roof inspeetion serV'ice and estimate .of cost on · Re· l = 
Rooflng or Slde-Wall work - no obligation on your part tò buy. · Largest in ,tbe World , . j 

Phone 2258 ·l ~, O MA HA,: NEB. -n à _ ~=-~===-and our experienced representative will be g iaci to inspect your 
nof and g ive you an HONEST r-ecommendation and estimate. 

BUILDING MATERIALS OF ALL KINDS ii!! --~.-... ·· M A RRE_PyRESEL.NTATHIVEA A s _;._:· .. - =g;_~ 
LUMBER - CEMENT - PLASTER - ROOFING &. SHINGLES - · 

INSULATJON - WALL BOARDS 
Q ~ l 602 Swan Street 1' ' Dunkirk, N. Y. l 
~ P hone: 5885 ~ - e 
~ i· 
~ c B -- Tune In Radio Sunday Nlght, 10 P. M-; .. bt'ltl HMtcw - - i 
i i i . . . ~ l 

~~~~ilSlSI:S:G:!iilSl~S:!i~S:S~ilSl~~~~~~~~~~:e;:l!j'lS:!;:§:~~~~~ <OIIIWIIIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIUUIIIIIIIHIIICIIIIIIIUIIIUIII!IIIIIIUUIIIIHIIUIInllllfllji_I~IIIIIII@!PIIIII!Ill.i8DIHIIIIIIIIIUIIUIIIIIIIIUIIIUIIHJIIfO) 

Genuine "OVERHEAD" GARAGE DOORS Sold and lns-talled -·-
Phone: l258 Dunkirk.N.Y 

Burns Coal & Building Supplg Co. 
215 Park Ave. 

"8URN8 COAL BURN8" 

",;11-;:"' ______________________ _....-..c:_,......~-... ---·-· ------·-· ------· -----

PER 

LAVORI . TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

RiVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
t7 East Second Street Phone : 5051 Dunkirk. N. Y. 

• 
·-·-·-~~-~~-~-~~-~~ ·---- -0-~-c-~-

STATUTI 

PROGRAMMI 

INVITI 

PARTECIPAZIONI 

DI MATRIMONIO 

CARTE DI LUTTO 

-·-- -·- ' 

•Il- -a-c• 

• 

CIRCOLARI 

CARTE INTESTATE 

BUSTE 

BIGLIE'rt'I 

ETICHETTE BILLS 

S'fATEMENTS 

Puntualità - Bsattezza - Eleganza 

Prezzi Moderati 
' 

r 

1·------~----.-~~-~·-•=--"·-~·-~·~M-_.aMO--~-_. ... ~-~··--~~--~~J ----o~---.-------~--~~L-~I---H-~;~,~·· 

• 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



~~Troppi Partiti ... " 
(Continuaz. della Prima Pagina) 

versi e nella loro azione, emana quel
la luce di progresso che si sostanzia 
in maggiori conquiste del diritto e in 
riforme politiche e sociali .e cardini 
nello sviluppo civile di un popolo. 

Quanti sono contrarli all'esistenza 
e all'azione dei "troppi partiti" (col 
sottinteso dell'eliminazione dei parti-
ti avversi al loro proprio) d.evono es-
sere logicamente in favore al par-

Giordano's Grocery 

Fresh Fru its - Vegetables 

and Meats 

- FREE DELIVERY -

11 5 Lake Shore Dr., E.ast 

DUNKIRK, N. Y. 

tito unico di loro scelta, al partilo 

dello "Stato sono Io" di Luigi XIV e Leggete Il Risveglio 
dei suoi degni successori nazisti, fas-
cisti e... compagnia brutta. ~ ------· 

Sudditi e servi costoro apparente
mente beati di servire, di O<bbedire e 
di rispondere, qualora i "padron del 

1 

vapor" si degnassero di chieder loro 
cosa ne pensino del gov.erno: - Quel 
che fanno Lor Signori è sempre ben 
fatto ... 

IL GRILLO DEL MULINO 

u s W'lllt e e ~ o o a=-sctA 

Leggete e Diffondete 
"IL RISVEGLIO" 
$2.00 per un Anno ..... ~~-~~~ 

Alwa,.a ..__ a good aupply o( 
Allca-Seltser OD band becauce you 
never know what time of day or 
lli&ht you may need the relief lt 
olfen. Alka-Se!tzer is pleaoant to 
the taate-casy to take. Aak your 
druggiat for Alka-Seltzer today. 
Remember. w ben your tableta &et 
l!·JWO to four-

tlun•· CM alme to buy 
some more! 

SPEEDY CENTERFIElDER. WH0 IS A 
PROUD PRODUCT O~ AMERICAN 
Lf610N BASEBALL LEAGUE
STARTED PRO CAREER WITH SPRIN~ 
fiHD IN 1940. LATER PlAYED WITH 
CEDARRAPIQ5, DAllAS AND DHROIT 
BEFORE JOINING BISOt-JS. ~tGAN 
AS SECOND BASEMAN. 

AT 2b HE IS FATHER 
Ot A 3YR. OLD BOY. 
BATS AND THROWS 
RI6HT HANDED. 
BAmo .'JEiJ !OR 
MLlAS OF TEXAS 
LOOP IN 194&. 
STANOS 5FT. IIIN 
WE16HS 180 L8i 
ONE OF THf FEW 

COllEGIANS AND IRISHMEN ON LOCAl 
Clùtl A NATIVE- CAUFO~NIAN WHO 
NATURAllY HNDS BUFrAlO WfATHEll 
TO HIS UKING ! 

--------------------------------------------------------------------------~~--~----------------~,------------------------~--------------------------------~---------------

' .. .. ·· ··"' - --· Paga J. 

Army Bombers Herald Air Force Day nisti. Di più ~gli raccomandò agli f pcrm..,ttere alla Commissione balcani
Stati Uniti ed all'InghiLterra di rom-l ca, voluta dalla U. N ., di entrare nei 
pere le relazioni diploma:tic.he con loro r ispettivi territori per investi-ga-
quel governo. r e le accuse mosse dalia Grecia. 

Poteva il governo "democratico" di .Se ciò viene impugnato e sostenuto 
Rumenia lasciar passare simili insul- che ci sta a farP- il -security Council ·t 
ti? Vero, esso governo ha la sfronta - Perchè fu creato? Perchè i delegati 
tezza di negare cM Maniu fu arresta- s i sgolano giorno per giorno per cer
to, ohe "ignora" o non ha " inter esse" care di risolvere le questioni che gli 
della faccenda., ma la moglie del vice vengono sottopostle? 
console americano vide "Rumenian Già, s e fosse .San Marino _ CM ha 
soldiers and secret police hust~ Dr . la.... allegra intenzione di far parte 
Maniu out of the ;private nursing della u . N. coi suoi 14,000 rubitan.ti, 
home .... watching him (from her bai- tre cuzzoli di collina e quattro palmi 
cony) walk proudly and somewfrl.at di ter ra attorno - tutti si scagliereb- -
defiantly to the taxy the gove_rnment bero addosso, a cominciare dagli or
had com~ande~ed t~ ~ove him". sacchiotti , ma essendo questi ancora 
Nemmeno 11 naz1smo nusc1 a fate ar- protetti dalla .... mammella ~ll'orsa, 
rP...stare Maniu attra verso il puppet 
nazista Antonescu, ma il comunismo 
v i riuscì. E poi mi venite a dire che 
la VERA DEMOCRAZIA è solo quel

. la a levante della cortina. 

ciò non <può essere che si scagliano 
contro altri, perchè offenderebbero n 
padre putativo dell'orsacc.hiata. 

A gli eterni NO del signor Gromy
ko l'unica soluzione è che q uando par-

n portavoce del Kremlino, l'IZVE- la sbadiglial'l~ rumorosamente o anda
STI A ha il.. .. corll!ggio di affermare re a fare una passeggiata vicino al 
che SOLO quelle nazioni - come la lago. 
Grecia - ubbidienti P-d umiliate, assi-

A aoarlng formation of B-29 Lomblng plones symbolizes the progressive spirit of the ~ : es 
Army Air Forces, which is celebrating its fortieth anniversary August 1, 1947. Officia[: t ~ as 

curano l'American Uncle, provando lai Ci siamo d~menticlllti quando Molo
loro incondizionata obbedienza e quin- tov - a Berlmo - seduto accanto ad 
States". Hitler, sorrideva ai soldati t-edeschi in 

.. Air Force Day," August 1 will be the dote for militory and civilian recognition throughout tite Nation parata, pronti ad invadere la Francia, 
Il giornale - o chi lo se ive - si o quando a Mosca Von Ribbentrop, that "Air Power 11 Peace Power.'' · 

Commenti Settimanali 
(Continuaz. della Prima Pagina) 

guerra tra la nuova repubblica Indo- l ha dat o di meglio, - ha risvegliato il 
nesia e l'Olanda. j sentimento della indipendenza a molti 

La mediazione offerta dall'Inghil-
1 
popoli. · 

terra è stata rifiutata P- si lascia alle 1 Intanto il levante trova lo , spunto 
armi la soluzione dei loro rapporti. per avvertire il mondo che la r ipresa 
Gli Stati Uniti d'America restano a delle ostilità in IndonP-sia è il FRUT
guardare lo scioglimento della verten- TO della dottrina di Truman, che aiu
za, non credendo opportuno di metter- ta le nazioni sfruttatrici; che essa 
ci la loro parola. dottrina è; "open interference in 

Mentre è suprem·8.lllente neCP-ssaria other nation's affair" e nel caso del
la pace onde la indipendenza dell'In- l'Indonesia "a direct support of the 
docesia si consolidi per favorire una NethP-rland colonia! regime" . 
cooperazione Indonesia-Olanda, quelle Se n ponente mettesse i punti sugli 
r icchissime !so!P- sono nuov~ente " I" dell'attività del Kremlino, i gior
minacciate dalla guerra coloniale e nali sarebbero pieni d i batti·becchi, 
distruzione sistematica. che spesso è necessario r~battere. 

Gli interessi economici non sono e- Più, resoconti di in terferenze in na-
sclusi. Naturalmente sarà iun boccone zioni limitrofe potrebbero - dovreb
amaro per i capitalisti olandesi rila- bero - essere meglio ventilate, ac
sciare il controllo sulle risorse dell'i- ciocchè il mondo possa meditare chi 
so!P. del Pacifico, e la. situazione poli- ha le mani più sporche, il ponente od 
tica viene rimescolata nella speranza il levante. 
c.he il futuro sia ad essi favorevole, 
assecondati da un •governo che si vide In Burma il delitto è a l controllo 
m inacciata la propria autorità dalla &Ila situazione politica del paese che 
insurrezione di questi popoli, circa 70 cerca l'indipendenza dall'Inghilterra. 
milioni. j Con un colpo solo s i è eliminato quasi 

Che l'Olanda sia più modernamente l' intero gabinetto - moderato -; 7 
armata lo si am~tte, ma la distanza, ministri e due impiegati e poi la poli
circa 8 mila m iglia di mare, non è zia ha dovuto usare le armi per arre
certo 'Un incentivo per tener alta la star re il rivale del morto primo mini
speranza di una vittoria che può an- stro, quello un ,<lStremista ed ex-ami
dare per le lunghe. co dei giapponesi, con 4 morti per 

Più nel'lo scomp iglio nel quale ga- contorno, senza contare i prigionieri. 
vazza il mondo, ingerenze straniere Inoltre un'ondata di delitti tartassa 
possçmo essere infilate --tanto da quel paese - ancora antidiluviano 
una parte come dall'altr a - oppure nella sua st uttura economica è civile 
rifiutate per non ipotecare il fut uro 1- e la polizia semtbra non sia esclusa 
della indipendenza. ' dal partecipar.'! ai disturbi con sc~ope-

L'InghUterra che ha le manl ed il i ri ed a ltro. 

mo.~de le dita perc~è i dollari off~rti \presente Molotov e Stalin, firma. va il 

l dovuto scioglierP-), accusato assieme d t can count on a id from the Umted ' patto di non aggressione russo-t-edo•~
ad altri cinque compagni d i fomenta- per aiuta re se stessi a risalire dal- sco - e si brindava alla pace i n fac-

1 re la r ivol•ta contro il "democratico" l'abisso W!lla rovina, sono ristretti a eia ai già battezzati caini della uma-

1 d l t G 
chi crede nell'aiuto cooperativo e si nità? 

governo e puppe russo roza. . . . · 
L taz. t . ò 

258 
scervella a fare mgozzare a1 letton 

a vo 10ne ermm con con· . . . "Politica e diplomazia" si gridet·à . 
tro UNO per revocare l'immunità ai l (non e 11 solo, ve ne sono anche qm Ma se tale arte di governo è cos i in-
d tat· ' in Nef York) che la conferenza eco-
epu l. . d' p . . è ià f' fangruta, è meglio la "politica." dei 
E • · 'b' l h 1 UN t n01mca 1 ang1 g un 1asco per ma1 poss1 1 e c e so o vo o .. . . . banditi. Almeno questi, rischiano 

d . 'd t vi· f f . •a raptdtta con la qua~ è condotta, 
ISSI en e - se u -- u reg1- . . . . la v1· ta che non permett e a1 partecipanti d1 · 

strato? 

Qua!P. superba(? ) compattezza di 
cervelli incanallllt i nella gora del vole-

riconquistare la calma, data r.a confu
sione che ne è derivata. 

OSVALDO FORLAN I 

re unilatera le. Secondo Mr. Gromyko, il SECURI- ABBONATEVI E FATE ABBONA· 
Il dr. Maniu accusò il governo di TY COUNiCIL, s edente a .Lake Sue- ! RE l VOSTRI AMICI A 

essere_formato di satelliti ass_e~viti allcess non ha diritto di imporre all'A}.-~ "IL RISVEGLIO" 
Kremlmo, sorretto dalla polizia che bania alla Bulgaria e Jugoslavia di $2.00 ALL~ANNO 
per nove decimi è formata di comu- ' 

BABER'S 

AUGUST -FUR 

IMAGINE! 

SALE!-

COAT PLUS TAX FOR LESS THAN 
LAST YEAR'S COAT ALONE! 

_____ - --- ------- - ------------------------------- cervello pieno di distJurbi, dalla P ale- Burma chiede l'indipendenza dal- i 

NOW IS THE BE ST TIME TO BUY YOUR FUR COAT S 
W H E N PRICES ARE WAY BELOW LAST AUGUST' S. NOW 
YOU SAVE' MORE THA N YOUR TAX, ANO GET MORE FOR 
YOUR MON EY ! MORE SK INS ADVAN'CE DESIGNS ANO 
BETTER WORKMANSHIP -- HABER'S ARE FUR SPECIA
LISTS - SO COME IN EARLY ANO SAVE, SAVE, ON ALL 
QUALITY COATS. 

==================================== stina, all'Egitto, all'India e Burma, l'InghiLterra. Questa, conoscendo an
vede di cattivo occhio lo scoppio delle che troppo che il resistere non paga 

Un impiego ben pagato 

per voi nell'Esercito 
* * * * * * * * * * * * * * * * * 

Se voi, diplomati recentemente 
dall'high school, siete all'altez· 
za dei requisiti per l 'arruola· 
mento, ecco un impiego molto 
b uono che vi aspetta nell'E· 
llercito Regolare. 

Oltre alla paga iniziale di 
~75 al m ese come soldato sem· 
p lice, voi a~ete g ratis vitto, 
vestiario, a lloggio, cura medi· 
ca, assicurazione a basso costo, 
esenzione da tassa sulla rençli· 
ta - tutto ciò che costerebbe 
al civile più di $1500. 

Voi godrete anche di una 
pensione, eccezionalmente li
berale, a l vostro ritiro - metà 
paga vita durante dopo 20 
anni di servizfo e fino a tre 
quarti di paga dopo 30 anni dl 
servizio. 

I noltre voi vi troverete fl· 
nanziariamente meglio che un 
civiìe che padagni ~3000 al· 
l'anno! E voi vi eserciterete 
tecnicamente, viaggerete, a· 
vrete la soddisfazione di com· 
piere qualcosa che valga, in 
compagnia di altra brava gen
te! I nformatevi di tutto alla 
vicina Stazione di Reclutamen· 
to (U. s. Army Recruiting 
Station). 

: A . GOOO JOB FO'R YOU 

U._$. Army 
• 1 C!JOOSE THIS 

FIN E PROF E SSION ·NOWI' 
•• .., .. :11- ~ 

CITY HALL - Batavia, New York 

USSU!JIU_,. UUUU USC 

WHA T'S NIW IN 

FURNI5HINGS 1 

You'll fiBd the a.nawer 
here. . . . in theae clia
pla)'lil o f leUOD&ble 

fashions for men antl 
young men. 

A. lVI. BOORADY & CO. 
7"1 E. TIIIRD STREET DUNKIRK, N. Y . ...... Q n nona ace • o CCQSPTW<SCQQ 

Subscribe To "IIRisveglio" 

ostilità nell'Indonesia. p_iù, accondiscende sperando che il 
hu asiatici - a cominciare dall'In; pMse rimanga nell'orbita delle Do-

dia - sono in favore di gettar e a ma- m inions. 
re per sempre il controllo europeo, ed Burma non è divisa dalle religioni 
ogni r ipristino di questo è mal veduto maggiori - come l 'India - e si spera 
da chi, oggi, prende il comando in I n - in un più facile accordo. 
dia al posto dell'Inghilterra. Se il delitto ha il sopravento, la lot-

A nche l' A.sia ha bisogno d i P.ace e t a sarà lunga e penosa per il paese/ 
di unioM in sè stessa e, cooperazione stesso. F orse sono i dolori di.. .. parto 
col mondo. Il riprendere le armi non che og ni inc!ipend.enza costa, t u tto 
è soluzione, ma .peggioramento della perchè i paesi che si sono rivoltati 
situazione, che con un poco più di pa- sono passati attraverso tali spasimi 
zienza e senso comune, .si può gtunge- spirituali e materiali. Attra'Verso 
re alla pace. sommosse, sangue, tradimenti e per-J 

L 'Indonesia comincia oggi la sua seouzioni, ma si arrivò a l compromes
nuova vita. Deve imparare e forse er- so per la comune tranquillità, lavo
rari sono stati commessi, come pure rando d'accordo per il ben~ della l 
da parte dell'Olanda. A lun-go andare maggioranza. 
questa pagherà le spese. ------

Impari dall'Inghilterra. Uno degli esempi più esemplari del-

SCORES OF OTHER BARGAINS TO CHOOSE FROM 

Black Skunk Opossum . .. . . .. . .. $ 79.00 
Mendoza Beaver .... ... . . .. .... . 99.00 
Mouton Lamb· ....... ... .. . ... .. 119.00 
Black Seal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129.00 
Sable Dyed Coney . . . . . . . . . . . . . . . 89.00 

PR I'CES INCLUDE TAX 

TERMS TO SUIT YOU 

H A BER' S 
333 MAl N STREET DU NKI RK, N. Y. 

" DUNKIR K'S LONG E·ST ESTABLISHED, FURRIERS" 

l 

* FREE $TORAGE * 2 YEAR GUARA NTEE! 
>l< TRADE IN ALLOWANCE 

FOR OLD COAT! 

Dopo duecento anni Londra ha do- la solidarietà comunista in Rumenia è 
vuto abbassare la propria bandiera. la votazione per revocare l'Immunità 1 

Il t empo del~ schiavitù dei popoli è parlamentare a l dr. Jllllius Maniu, ca-l 
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La Donna;Fatale 
Romanzo Storico Sociale 

l . 

DI CAROLINA INVBRNIZIO 
Punt at a No. 133 ••••••••••••• 

_ state meglio ? - chiese la suora. di dedic.are il resto della sua esistenza 
_ Ho tanta .fa.m.e! ~ mormorò a all'u.manità soff~rente: ' e solo l'abito 

bassa voce Bianca. religioso l'avrebbe circondata di quel 
- OhV poverina! Appoggiatevi a rispetto e di queUa sicurtà che le ab

me, vi condur rò nel refefttorio e man- bisognavano a qualunque costo. 
gerete. La madre superiora fu vivamente 

Bianca la segui a stento. Nel refet- commossa al racconto di Bianca, sul 
torio erano altre suore che stavano cui volto era dipinto tutto il candore, 

-'Per metter si a tavola ma alla vista la sincerità della sua anima. Le parlò 
della fanciulla le si fec~ro intorno pre- ' a lungo, sollevando~ il cuore, a p,pro
murose, chiedendole che avesse. Sen- vando il suo sacrificio, e promise di 
tendone la risposta, si .affrettarono H. occuparsi di lei, non potendO e non 
farla sedere, a porgerl>P- una taz:?ja di volendo vincolarla in petpètuo nel 
brodo, a confortarla con dolci parole. ·proprio ritiro. 
Bianca non sapeva come ringraziare: Un mese dopo, Bianca, caldamente 1 

aveva gli occhi gonfi di lacrime : ed r accomandata dalla super iora , faceva l 
allorchè, saziata la fame, si sentì più il suo noviziato fra le suore .vegliatrici 11 

forte, congiunse le mani- e con una d~i ~averi, come aveva desiderato. 
espressione com;mov~nte, volgendosi Certo il suo apostola to nori èra dei più 1 

alla madre superiora, che le avevano facili, e spesso le par eva di fare un 1 

indicata: triste sogrfo : le ritornavano alla men- 1 

- Oh! tenetemi qui con voi, - dis· te i ricordi passati, i deside.rii del suo 
se - non mi scacciate da questo pa- cuore smarrito. Ma la sua manina 
radiso! bianca str ingeva la corona del rosario, 

- Io non ti scaccio figlia mia, _ ed allor a un gran brivido ·la cogl~va. 
rispose do cemente J.a ~adre supP.rio- ,Le .pareva di aver dimenticato il pro
ra _ma non posso ·tenerti. qui senza prio dover e, ed alzando g li occhi al 
n consenso dei tuoi.. .. cielo, chiedeva perdono a. Dio di la-

- Io sono sola al mondo .... e sven- sciarsi ancor sopraffare dalle imma-
turata _ mormor ò. gini terrene, gli chiedeva l'oblìo di 

tutto, la forz_a di continuare nella sua 
- Vieni, - disse la madre superio- via di sacrifizio. 

ra - confidati a me e se Dio ti ~si-
dera qul, io seconderò i suoi imper- • El~a non _er a vi.ncolat a da voti per 
scrutabili voleri. petm, ma sr consrderava come consa 

crata interamente a Dio. Però in quel 
Bianca non seppe nascondere la ve- momento, presso Lena, tutti i martir iì 

r ità: MCcontò semplicemente la sua 
vita, tacendo solo il nome ~Ila madre 
e del padre ; disse com e fosse suo de
siderio di non turbare la lor o pace, e 

sofferti le si rinnovavano nell'anima, 
ma rtirii che le parole d i quella vec
chia rendevano più pungenti. 

,_ .. -;-- ·- -·- ·· -- · - . . .... - ·------------.. ·---- ---·· . ---:--··-·· · ---:-: -.- -- - - --

Wllen Ther~s a Boy tn· tfle f'amllY 

tver s-in~e 1h~ orgdnist 4llhnounud 11h<a1t fltroe <Clll~ir 
tloys woul<tl r.-ceiVe 54»•~1tra 1fcr FaafrJem U. $erv~.~· 

._--------------------------~--~~~~~----------~----~:~~ 
- Perchè dovrei attentare ai vostri 

giorni ? _ disse con accento dolce- m a non vi sia che dell'odio, del ranco- f uga ? Chi era morto? Sembrò che queste paroie. scuot es
ment<:l t riste . Poss~bile che voi credia- re cont r o t utti ? Il mio abito dovreb- La sventu rata si era imposto il gra- ~ sero la vecchia, che forse sul v iso im

' t e solo al m ale, che nella vostra ani- be dimostrarvi la sincer ità delle mie vissimo sacr if izio di non ricercare più palli~ito della suo~~ le?~e tutt.P. le an-

l 
pa role, il desiderio che ho d i soccor- nuove del~ persone amate, p er chè goscre della sua amm.a mnocente. El-
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:rervi, di salvarvi se è possibile o di r iacquistassero quella calma e quella la aveva sentita un a laerima cadere 
chiu~rvi gli occhi riconciliata a Dio. felicità che a costo della sua vita non sulla sua fronte dagli occhi deUa : E lt h• La vecchia guardav·a fissamente avrebbe volu to turbare. sventurat a china su · di lei. Ed u na 

l 
czema c 1ng, Bianca col suo sguard o spaventato, La su a fuga aveva fatto invece nuo- l smorfia le contrasse le li.vide lrubbra, 

pieno di livore, di durezz.a. Un freddo ve vittime? Anche lonta na er a stata l~ r ughe del suo volto sr fecero p iù • Burn1•0g • o1•5tress mortale le percorreva le vene. un'an- fataW àlle creature che adorava. per profonde, ma disparve quen·espre~-

Gets Quick Ease and Comfort 
Get a bottle of staintess, povier• 

ful, penetrating Moone's Emerald 
Oil. The very first application 
should gìve you comforting relief 
and a few short treatments convince 
you that you have at last found tha 
way to overcome the intense itching 
and distress. Moone's Emerald Oil 
is easy and simple to use-grease
~ess - stainless - economical - pro
motes · healihg. Ask for Moone'a 
Emerald Oil. S1;1tisfaction or money 
back...;.good druggists everywhere. 

goscia t r emenda la soffocava, le su~ le quali aveva tanto pregato ? sione d'implacabile crudeltà, che pri-
idee si smarriv-ano. lma l'aveva resa cosi eccitaJta . 

Oh ! bisognava ad ogni costo che -Giuratemi sul Cristo, :- balbettò 
- Se io m uoio, è perchè t u sei qui, L ena parlasse, bisog'llava ormai che 

- disse éon voce strozzata, vinta so- sapesse tutto: Dio le avrebbe dato la con un linguaggio meno cinico, frunj. -

pratutto da una gran paura. - Si, tu forza di ascoltare, di non soccom1bere 
sei fatale a t utti.. .. Credi per essere dinanzi ad un'atroce realtà. 
fuggita di aver resa la pacP- a t ua ma- j La suora si chinò verso Lena. 

liàre - che non volete avvo<7lenarmi. 
- Ve lo g iuro! - mormorò la su.o

ra portando con dolcezza il. crocifisso 
alle labbra . 

dre, di aver fatto felice t uo padre e' _ Chf.! vi ho mai f,aJtto, _ disse __ 
gli a ltri? La tua v ita è sparsa di mor- per col~irmi ancora cosi? Dio m i è -- Voglio cr edervi : guardate, in 
t i, di vittime. Ed or a vorresti seppe!- testimone che. io non ho m a i desidera- quell'armapio vi è una mezza bott i
lire anche a. me : vattene, vattene. t u male ad a lcuno e verserei volent ie- glia di marsala ed un b icèhiere : mi-

l Bianca P.ra come fulminata ! Che vi r l f ino all'ultima goccia del mio san- sch~atevi _la vostra P?lver in a in vece 

J 

era di vero in quelle frasi sconnesse! gue per risparmiare una la cr ima, per dell a cqua. la prendero. 
di Lena? Che era stato della march e- rendo8re a voi stessa, che pure m i o-~ N egli occhi azzurri di Bianca brillò 
sa Franco e di Landry dopo la s ua diate, la salute e la fede. un raggio fuggitivo di sollievo, Quan-

DAN DUNN - SECRET OPERATIVE 48 

DUNN AN' Hl~ ~AT PAL 
ARE HERE TO CRACK 
I:>OWN ON TH' NUMBERS 
RACKET, "COTTONMOUTH7 

HE'S AT THE ZENITH 
HOTEL RIGHT NOW! 

MARY WOR'FH'S FAMILY 

REG'LAR FELLEBS 

l HEARD TODAV THAT DUTCH 
KOLE WAS IN TOWN--HOPI NG 
TO MUSCLE IN ON M E! l-IE'S l~ 
ROOM 688AT THE ZENITH! I 

LIKE TO HAVE ALL MY 
PIGEON~ l~ ONE COOP! 

BUT .. M155 VARDEN···~ · , . 
'iOUI<. STUDIO HAS !.E.A:>E.O ì HE.Y l.L SÀY i'LEN'iY 
THE. WHOLt HOIE.L! WHAT 

WILL THE.Y SAY· ~ • ? 

IF YOU'D KEEP UP ON THI NGS 
[ WOULDN'T HAVE TO TELL YOU 

THAT THE. BIGGE.!>T STARS· · AND 
THEIR. BOSSESl JUMP THROUGH 

THE. HOOP FOR POLL'i PLUMP5ETT 
SHE. CAN MAKf. 'E.M OR 
BREAK 'EM ! 

BY GENE BYRNES 

do la vecchia ebbe bevuto, apparve 
più animata. 

- Credete che io debba morire- -
chies e. 

- Spero di no, la. febbbre è leggie
ra, e l' insieme del vostro stato non mi 
sembra molt o ·grave. 

- Ho p<:!rò le gambe gonfie, e se 
dovessi alzarmi non potrei. 

- Vi farò delle frizioni alle gambe, 
in attesa del medico, ch e manderò . a 
chiamare. 

Non voglio medici, se non sto male; 
fermatevi voi, ·ho bisogno di parlarvi. 
Ave~ detto c11e giù c'è Marianna? 

- Si. 
- Mandatela via e chiudet e la por-

t a coi due catenacci: voglio essere 
sola con voi. 

Bianca non ebbe il m inimo pensier o 
d'opporsi •a quel d esiderio, ch'era an
clw il suo. 

- Vado a congedarla, - disse con 
semplicità. . 

- E discese nella stanza a terreno., 
Marianna, che si era assopita, appog
g iata ad una tavola , si riscosse a.i pas
s i della suora, si alzò. 

- · IDbbene, -- chiese con tono pa
ziente ·~d a mezza voce -- lui. t irate 
le cuoia ? 

- ·- Spero anzi che guarisca, ·-- r i
spose con un dolce sorriso la suora. -
Stanotte resterò qui, e sono scesa per 

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

\Vhen C'XCC'SS s tomaC'l1 acid causes ]J:tinful , suft'ocat· 
ing ga.:-~, sour st.omach and heartbuw, docLors usuallll 
Jl l'r-sc.ribe tlw f:tst.est · ncl'ing mcdiclnes known for 
~YillJJ!omatic relief- medlcincs Jike those in Bell-nns 
'Jnblt't.s. ):o 1axat lve. Bell·ans br lngs comfort in a 
jitfy or double your money bark .on rciuru ot botUe 
10 IB. 25c a l !lll druggist.s . 

pregarvi di vegliar voi Luisa, che sta 
a ssai m eglio. 

Marianna scosoo il capQ. 
· - - Voi siete .ammirabile, suor. Can

dida .... Perdete la not te accanto a una 
strega, che nessuno rimpianger~bbe, 

mentre voi stessa a vresoo bisogno di 
riposo. 

- Oh! io non sento la stanchezza, 
e vi prego, Marianna, siate più indul
gente verso i cattivi, che nanno mag
gior bisogno delle nostre preghiere 
e delle nostre cure: fate!~ per m e. 
. - Per voi , suor Candida , - escla
mò Marianna. portando alle Ja;bbra la 
manina bia.nca della giovaM - mi 
getterei nel fuoco, ma mi fa male ve
dervi quì dent ro e mi rincresce di la- . 
sciarvi sola ! 

BACK AGAIN 
your old 
-favorite l 

~··· 111111 
Best and Biggest 
CIGAR 

2 for 15c 
lf your deoler is out of 
Jòhn llu•kln'•, wrìte lo 

L llWlS CIBi MFQ. CO., NEWARK 3, N. J. 

lt's Carnival Time Again 

. . 

A sure sign of summer-the carnival is on the move. Here is 
one of Legasse Amusement company's two complete traveling shows 
arriving on a lot in New England. Thirteen big Fruehauf trailer~ 
speedjly transport the equipment for both shows throughout Main•. 
New Hampshire, Massachusetts and Vermont. 

Retired (?) Lady Farmers. 

POTTER VALLEY, CALIF.-Miss Alic~ Clat:ke (left) and . Mrs. 
N ettie Whalley Ieft a profitable candy busmess m to-.yn to retlre to 
the farm. and earn their living dairying. Their farm •s. locate~ near 
hete. These two ladies do ali of the work. c~nnec~d w1th therr sue• 
ces:;;ful daiq. Here they are -shown at nulkmg tlme. 

OUR NEW PRICES 

Rubber Heela . . . . . . . . . . 40c - SOc 
Mens Soles ............. 75c - $1.00 
Mens Heels. 

Ladies Soles _ 

Ladies Heels . 

Rubber Heels 

40c - SOc 
50c - 75c 

25c 
3Sc - 50c 

Ladies Shoes Dyed All 

Colors 

Like Knu Shoe Repair 
337 €entrai A.-~, Dunkirk, N. Y. 

Phone a427 
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