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Il: IUIVI!GI:lO 

1 IL RISVE. GLIO 1 A Ali c 1 1t acroce, Orlando Thomas .e Signora e ca di New York. t l
fj!!'l!!l!!!!l!!!!l!!l!!!!!!l!!!!!!eee~~e==~~=!!l!l!il--~~~~=~~=~==~=~~ Giuseppe, ve.dova del fu Donato San- [nell'East, ~ visitare. la città fantasti-

. ttraverso . a· . . DI• a non mancò di f.are capolino nel Salone Un numeroso g-ruppo di g iovani, fe-

. 
. . O O il S ig . Joe .Thoma s di Hartford, Conn., ce uno splendido lavoro, tanto nel Bar 

(llfE A W AKENINGJ 1:.. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~===================;!l con la s:ua ,Signora Marietta, a ccom-
pagnati dai due loro giovani f igliuoli. Da Ro.cheQler, N. Y. 

Jdepala' IallaD-.bUrleall Il N T 1 f p D N ' Quando passata la m.ezzanotte la fe- o 
• per uovo . e e ono · ro- omo ostra. _..,. sta si sciolse, e i numer osi invitati se 

1 

. ne tdrnarono alle loro case, la coppia 
Publ~el bJ' Per 21 anni continui, non ci càm- In r isposta al nostro appello r ivolto felice ·d.egli sposi, si avviava per ;un 

IL RISVEGLIO PUB. CO. biarono mai il numero. d.el Telefono; , ai nostri lettori, poche set!t imane fa, . l 
PICNIC FAMIGLIARE 

DEl LIMINESI 

ment re, in quest i ultimi cinque o sei ecco a,lcune brevi rispostlne che ci so- lungo viag·gio di nozze. Dove andrà a 
4.7 But Becond Btne~ passare l·a luna d i miele, non ci è dato ' Per la prima volta nella stor ia dei anni sono 2 o 3 volte che lo cambiano. no pervenute sino a questo momento: 1 

DUNKilLK, N. '!. Questa settimana ce lo hanno caro- sapere; m a cr ediamo che s i recherà l Liminesi d'America, si è formato in 
Carissimo J oe, 

Phone: 6 3 5 6 biato di nuovo. ----------· i Rochester un g·ruppo di .paesani, che 

111BBC:BIPTION BATEB 

ONE YEAR ---------------- t2 .00 
SIX MONTHS ------------ t1.215 

Perciò, da oggi in p oi, se ci dovete 
chiamare al telefono dovete usare i 
seguent i numeri : 

Voi sapete che io son o in par i con i l porta il nome di "Gruppo Liminesi di 
p&g.amoent i. Perciò, questi $5 che vi Il Poeta Coloniale Rochester". 
invio, vanno interamente per reg-a lo al l L'intenzione di detto Gruppo è sta-
nostro "Il Risv eg lio" . - di Erie, Pa. i to ·qu ello di rag-gruppare i L iminesi di 

.TOSBPB B. ZAV ABET.LA 
BcUtor &Dd BQSÙl.a MAAArer 

6356 Saluti ed .augurii, Rochester e le lor o famiglie acciòcc'hè 
JOE SAINTCROSS possiamo passare una giornata tutti 

Angola, N . Y. 
Il Picnic dei Democrati- · * * * 

~~.,.~~ 

"Entered as aeeond-elass matt er Apnl ci Domenica 24 Agosto Il Sig. Alessandro Bolera di Corao-
110 1P21 at the postoffice at Dunkirk, ' polis, Pa., passando per Dunk irk, è N: Y. under the act of Mareh 3. 1879." l t ' - - ----"" Durant e la seduta tenutasi nel Tofil venu o a p.agarci ~er ri~nov-a~e n. su~ 
--~r .. d~y;A~~~;t9'th, 19~ R estaurant Martedl scorso, furono ,a l;Jbonamento •e Cl ha mncan catl, d! 
=uuu:1~muu~t;"~";t~•=nun:.7g complet ati i la vori del Picn ic dei De- t rasmet ter e, a m ezzo de "Il R isveglio" 
s - t · h D i suoi cordiali saluti a l Sig. P ietro Li-; § · mo.cra ·i cl, c e avr à luogo omenica, 

FROM Now ON OU R DINING - 2 ·beratore d i McKees Rocks, Pa . i · § 4 Agosto al F air Grounds, il dop o 
Ì ROOM WILL BE OPEN i pranzo e la sera . 

i! 7 DA YS A WEEK = Tutti i Comitati sono stati scelti D A BUFFALO N f 
i=~ ~-~- per far trovar.e, in detta gior nata, tut- J • • 

Luncheon 11 :SO to 2 P· m . t e l.e cose a puntino. l Dinner 3:30 to 8 p. m . ~ FIORI D'ARANCIO 
~ Vi sarà una partita a palla tra Dun- ~ 

Sunday~ continuous 1 to 8 p . m . ~- k irk e Sinclairville; la cor sa nei sac

Vou Contlnued Patronage ls il \ chi di boys, di girls e tanti altri g iuo-
Come a nnunziammo da queste co-

~ lonne nel numero scorso, Sabato, 
Appreciated ~ c hi con premi e tratteniment i diversi., del .... corrente m ese di Agosto, si uniro-

V ammissione a questo P icnic e r ono nel nodo indissolubil·e del ' ma-HOTEL FRAN CIS g ratis . Vi saran no door prizes per i 
J. J. O'Halre, Lesse and Mgr. ! posses~ori di refr eshment ticket s. 

,1,.11M1u1w111111m111111111111111111111111111111unum,mu•n••m•u''''u''''l''u"'"IU: La musica farà ser vizio per tut ta 

trimonio, la gentile Signor ina Fran
cesca Caruso, e il bravo giovanotto 
Samuel Sciolino. 

PINOZZE 
ROASTED & SALTED DAILY 

Candles.-Clgars--Clgarettes 

uul Tobaceoa 

JOHN DITOI. .. LA 
Successor to 

ANDY D. COSTELLO 

• 101 lll. Tb1rd 8t~ I>uDII1l'k 

la durat a del P icnic . 

II Town & City Committee, il Comi-
' !Jato del P icnic ed i Candidati Demo

cratici, si r iuniranno Mar t edi prossi
mo, 12 Agosto, alle 8 :00 P . M., nel J. 
N. Restaurant, angolo di E . Doug.hty 
L ord Street s. 

Da Rochester. N. Y 
LA BUONA RIUSCITA DEL PICNIC 

DEl RATOLANI DI ROCHESTER 

I genitor i della felice coppia Signor 
e S~gnora Joe Caruso e Signor e Si
gnor a Russell Sciolino, prepararono 
le cose in un modo impeccabile . 

Dopo la cerimonia religiosa, nel 
sotto st ante della Chiesa di S . • Lucia , 
Swan & Chicag-o .Sts., ci fu un abbon-

l.

dante Breakfast, servito a più di. 300 
persone, che erano intervenut e ad as
sis tere alla cerim onia religiosa. 

MR. NICOLA SANTOPIETRO 

Parole al ... Vento! 
Chi prende moglie è molt o fortunato 

nel mondo vive sempre in a llegr ia 
che gode in verità felice stato 
con la sua sposa in cara compagnia. 

Io benedico il ·giorno che ho sposato 
la :i:noglie è stata la fortuna m ia 
la moglie m i conviene sempre lodare 
senz·a la moglie non si può campare. Poi, nell'immediato pomeriggio al

l'elegante Caparella's Restaurant , 
Chi crede che la mogli'è 'na fortuna 

1449 F illmore Ave., fu servito un sue .. 
colen tissimo pranzo di nozze, a p iù di creda senz'altro che è una ;pazzia 

. ~~~==:::~::;:::::;1 un centinaio d'invitati. la donna ogni tanto fa' la· luna Domenica scorsa, 3 Agosto, fu te- se le viene in testa qualche frenesia . 
n uto il famoso P icnic dei Pra;tolani di E a conclusione, nella serat a, nello· 
Roc.hester, nel r inom ato e .spaziosissi- sp.azioso 'Salone Frohonsin, situato a Realmente credono cer t'uni 

Booth's Milk 
Dairy Products 

TRY OUR 

HOMEMADE COTTAGE 

CHEESE 

Servlng Dunklrk for 89 Years 

3'li Dove Street Phone 2058 

•••••••••••••••••••••••••• 
WINE - BEER - WISKEY 
The Piace Wh~re Good fellow Meet 

Spaghetti and Flsh Fry Every 

Friday & Saturday 

Dailey Restaurant 
"SPIKE DAILEY" 

81~ East 3rd St. Dunkirk, N. Y. 

•••••••••••••••••••••••••• 
............................ 

Supkoski Funer-al 

Servi ce 

201 Zebra Street And 

67 W . Doughty Street 

mo Genesee Valley Park (Gr ound 3) \ Genesee & iSpring St s ., ci un festino che provano che è proprio una bugia 
dove f u' passata una lietissima giorna - da ballo, con relativo buffet, e una i gua i a me non fanno mai partiti 
ta con dLvertimenti di ogni qualità, buonissima orchestra:, dove, chi aveva chi s 'ammoglia avrà tormenti in vita. 
~iuochi diversi. con premi e canti alla voglia di danzare, poteva sgambetta
Pratolana ed all'Americ.ana. re a piacere, e chi, invece, voleva coi 

Notammo fra noi, l'insorpassabile gomiti ammaccare il bancone del 
cantante Lui,gi Di P illo di Geneva, N. Bar, potette farlo fino a non poterne 
Y,. che ci fece divertire un mondo con più. 

Io per !.e donne son pazzo assai 
g iacchè non vi è nessuno che rispor!'de 
i0 tengo moglie e son contento 
essa è bella e tiene i capelli biondi. 

le sue canzonette scelte ed anche con Nocciuole, biscotti, pizzelle, dolciu- Io vedo certi ch.e sono ammogliati 
le s ue barzellette umoristiche ; e ven- mi di svariata_ ~orma e s~pori d~versi, da giovinotti andavano ben puliti 
ne anche il Sig. Michele Di Pietro, la ne ~uroo servlb s.enza nspar~w. A adesso son r idotti tutti strappati 
sua Signora e la loro figliuola da Ro- novità della serata, anche la pizza al- senza camicia ed anche disperati. 
me, N . Y. e diversi alt r i venu ti pure la napolitana fu servita, e b isogna 
da fuori, i d i cui nomi ci sfuggono. j am;m·ett:~e, senza esagerazioni, che Nelle miserie, sai, vengono eredi 

I Pratolani di Rochester si riunì- era sqms1ta. senza calz.ette e senza sca rpe ai piedi 
ranno Sabato prossimo, per comincia- l Tra la folla degli invitati, che am- dipende qu esto a non aver giudizio 
re il lavoro per il Pic-Nic Interstatale i montavano a parecchie c.entinaia, si bisognerebbe farci quel servizio. 
che si terrà in questa città nel prossi - : aggiunsero da fuori città, il Signor e La moglie fa' ilmarito lacrimare 
m L ·. r 1948 , la Signora Ernesto Mast romatteo, coi . 0 ug 10 · . . . . la moglie non è buona a dar consigli 

Avan•i amici Pratolani ! La buona loro f1ghuoh compreso 1! neo-dottore; . . . . 
' · . . . . solamente s1 d1verte a ch1acch1erare 

volontà ci vuole e tutto si può far r iu-: 1l Signor e la S1·g-nora Ercole Mattuc- . . . . . t . l · · f' l" 1· 1 s· F 1. tt la m1ghor cosa, non fars1 mca enare. scire a meraviglia. Cl. co~ 1 1g ~uo. 1 e a . 1g.nora e !Ce · a · 
VENANZIO DI LORETO . DI Nmo e hgho, tuth dl Toronto, On- La moglie come l'oro è paragone 

Agente-Corrispondente Il tario, Canada. la moglie è buona a far l'eèonomia 
La Signora di _ Vi~torio Di_ Nino da la m.oglie lavora ~on atten~ione . 

-------------- - - · Brooklyn, N . Y., 11 S1g. G.abnele Glu.al- spec1almente se s1 tratta d1 malatba. 
~ :sn.ulUS ~ :!:ieri e il f iglio Franki.e, da poco con

Se vi recate ad Erie, Pa., non 

trascurate di visitare il 

WHITE CAFE 
1126 Buffalo Road 

ERI E, · PENNA. 

gedatosi dall'Esercito di Uncle Sam, 
venuti da Erie, Pa.; da Dunkirk, N . 
Y. notammo, il nostro Direttore, Joe 
B. Zavarella, il Sig. e Signora Frank 
T.homas, acco.mpagnati dalla madre 
della Signora Thomas, Signora Maria-

Stare senza moglie è un tormento 
l'uomo non sarebbe mai contento 
perciò è meglio che io la prendo 
l'uomo senza donna è un palazzo s.en-

(za fondamenta. 

NICOLA SANTOPIETRO 

HAVE YOUR OLD SHOES 

assieme, dato che vi sono molti figli 
di Liminesi che ancora n on abbiamo 
avuto la f ortuna dì conoscere. E quin-

1 di, questo Gruppo testè format osi, che 
non solo quelli venuti dalla bella Li
mina, ma anch e i loro f igli possono 
partecipare con noi a questa scampa
gnata. famigliare che avrà luogo Do
menica, 10 Agosto 1947, al Parco del 
la Contea "Cabina Mill House". 

E ' dovere di questo Gruppo di lan
ciare un appello a tutti i L iminesi 
d' A>merica, ma una sconfinata dis t an-

1 za ci separa con molti di qu·esti pae-
1 sani, m a uno ,speciale invito va dato 
ai Liminesi di Buffalo e Dunkirk, N . 
Y., ed E r ie, Penna., c:he molti di essi, 
se vogliono, possono onorarci con la 
loro presenza e promettiamo loro che l saranno i benvenuti. 

l<...,anno parte di questo Gruppo: 

Domenico Zizzo, Ohairman tempo
raneo, Giuseppe Zizzo, .Giuseppe Bar
tolotta, Nunziato Toscano, Sebastiano 
Toscano, Filippo Manuli, A·gatino 
Calasco, Vincenzo Lo Castro, Giusep
pe Occhino, Giuseppe Bruno, Concetto 
Coglitore e Alfredo Coglitore. 

Questo Grup:po, iniziando questa 
scampagnata famigliare, ha la spe
ranza che un giorno non lontano, tutti 
i Liminesi d'America, possano diven
tare una sola famiglia, unendosi a noi. 

Arrivederci dunque, Domenica, 10 
Agosto, al Parco della Contea "C&bi
na Mill House", vicino Fairport. 

Per il Gruppo dei Liminesi di Ro
chester: 

ALFREDO 'COGLITORE 

=== == == = == 
STOP AT 

WUERSTLES 
CAFI! 

313 Main Strert 

Wine - -Beer- Liquors 
THE HOME OF GOOD FOOD 

and DRINKS 

DEAN 
ELECTRICAL 

COMPANY 
ENGINEERING 

CONTRACTING, FIXTURES 

come anche nel distribuire le leccor
nie, preparate molte di più di quelle 
necess.arie. 

Ai g-enitori degli sposi, le nostre 
congratulazioni nel come hanno sapu
to preparare le cose a p untino durante 

z::a:::-cs!!•---
lo svolgimento dello sposalizio; ai g io
vani sposi, i nostri augurii di un feli
èe viaggio e un .giulivo r itorno, e pro
sperità e contentezza p.erenne. 

ANDREA ZAVARELLA 

Agente-Corrispondente 

1'•-- --e e e-----------,-----------... - GLNLO i MLP NLFWWWWWWV L%LWWWWWWWL 

- SIDING --
* Queen Ann 
* lO Inch Cedar 

~, \Vhite Abestos 
* Brick 

Applied at Very Reasonable Prices ! 

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

KOLPIEN LUMBER and 
COAL CORP. 

OFFICE and YARD: 136 Frank lin Avenue 
Phone 2240 or 2241 

"Dunkirk's Oldest Name in Building!" 

Q•·····························~· ... .o .. ••~·~·~·~·~··· .. ~~~ 
COMING SOON! 

Complete line of the New Bendix Radios fo r 1947. Small 
Table Models,: Radios, Radios Phonograph Combinations, Table 
Model F. M. 

Floo.r Moç!el .Consoles, Standard Broadcast Short Wave and 
Freguency Mòdulation (F. M.). 

.. • CHAtJTAUQUA APPLIANCE 
t1 SER_VICE CO. · 

RALPH J. GESTWICKI and EDWIN J. LIPKA 

- Radio, Refrigeration and Ali Electrical Repalr -

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

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

ARI YOU JUST A. 

PLAYTH IN6~NATURE? 
Nature may endow you wlth 
breatb.taking beauty, a lovely 
curvaceous figure. She may be
stow gifts on you that make you 
a brllliant actress, a leader in 
your class at college, sougbt 
after at dances, or a charming 
wife and mother. 

Yes, Nature may do ali this. 
And yet you may ftnd your face 
mockingly slapped if you suffer 
these distressing symptoms, 
whlch so many unfortunate 
girls and women do. 

Something You Should 
Not Joke About! 

So if female functional monthly 
disturbances are causing you to 
suffer from pain, nervous dis
tress and feel weak, restless, so 
cranky and irritable that you 
almost turn into a 'she-devil'
on SUCh days-THIS IS SOMETHING 
YOU HOULDN'T JOKE ABOUT. Start 
r ight away-try Lydia E. Pink
ham's Vegetable Compound to 
relieve such symptoms. It's fa
mous for this purpose. And don't 

forget - Pinkham's C:Ompound 
DOES MORE th!Lll relie-ve SilCh 
monthly pain. This great medi
cine ALSO relieves àccompanying 
nervous tension, irritability, 
those tired-out; mean 'pick-on
everyone' feelings-when due to 
this cause. Taken regularly 
thruout the month-Pinkham's 
Compound helps build up resis
tance against such distress-a 
very sensible thing to do. Just 
see if you, too, don't remarka.bly 
benefit! Ali drugstores. ~ 

_/!~J..·_ ~ /7}_• __ LL ____ , ... VEG.ETABLE 
~~.~COMPOUND 

Ii>unkirk, New Y ork 

Phol\e: U42 

Troverete degli Amici che 

vi tratteranno da veri 

Signori 
~--~-.---.--------~----------------------~--~-------------~-----------..~----~~·--1 •••••••••.,.••••••••••••••• e ns un o_._- n n 1 cee n ne ............................................................ 

Plt-OV.Adi!E L& 

Ko~a·s 

LAGER 
BEER and AL·E 

IB Vendlia da Tutti l BlsrendJ.t,Qrl MQDitl di bloea• 

FRED KOCH 8REWERY 
11 W. Courtney St. (Sin dallS88) 

·Phene:. l'M 
Dunkirk, N. Y. 

MADE OVER INTO THE NEW 

PLATFORMS 

-*-
"VOUR SHOES ARE LIKE N EW 

WHEN ' CHARLIE'S THROUGH" 

FOR QUICK SERVICE TAKE THEM TO 

CH..t\S. MESSINA SHOE REPAIR SHOP 
31!.1 WRIGHT STREET - :oOo:- DUNKIRK, N. V. 

~ § 
••••• ltte•e•eeee O!•tt.e:t t.t t M •••••••••••••••••••••••••• , gllllflllfllllllllllll lllllltlllllllllllllllllllllllllll[llllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllliiii i iiiiiiiUIIIIIII IIII I Illlllllllllll[lllll ll ll lllllliiiiiiiiiiiiUIIII~ 

.•'BURRS roAL IHIRMW' il MUTUAL BENEFIT HEALTH l 

... 

. -*- J l And Accident Associati o n l = 3 
FREE Roof inspection servlce and estimate of oost on Re

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

Phone 2258 
and our experienced representative will bè giaci to inspect your 
nof and give you an HONEST recommendation and estimate. 

BUILDING MATERIALS OF ALL KINDS 
LUMBER - CEMENT - PLASTER - ROOFING &. SHINGLES 

INSULATION - WALL BOARD3 

Genuine "OVERHEAD" GARAGE D90RS Solc:l and lnstalled 

- *-
Burns Coal & B·uilding Supply Co. 

215 Park Ave. Phone: 2258 Dunkirk, N. Y 
"BURNS COAL BURNS" 

~ g 
a ~ 

~ Largest in the World ~ 
a ~ 
~ OMAHA, NEB. § 
= c 
i ~ 
s = = MARY L. HAAS ;; i §_ Si REPRESENTATIVE = 
i g 
~ ~ 
è ~ i 602 Swan Street Dunkirk, N. Y. ~ 

l Phone:5885 j 
il - -Tune In Radio Sunday Nlght, 10 P. M., Clabriel Heator - ~ 
~ ~ 
i g 
~ a 
(tiiUUIIJIIIIIHIWIIIIIIIJJJUUIJIJIIIIIIIIDJIIIIIIIIIIItliiiiiiiiiiiiUIIIIJIIJIIIIUIIIJIIIJIIIIUIIIIIIIIIIIItliiiiiiiiiiiiUIIIIJIIJIIIIUIIJIIIIJIIIIUIJIIIIIIIIIIro) 

P E Il 

LAVORI TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

''IL RISVEGLIO" 
t7 East Sec:ond Street 

..... --------------·-···.,·--
STATUTI 

PROGRAMMI 

INVI'1'J 

PAKTECIPAZIONI 

i DI MATRIMONIO 

j __ C_A.R_T_E_D_I_L_UTTO,---·--·-··-··..,.• 

Phone: 63 56 

• • 

··-·-D-8& 

Dunkirk. N. Y . 

~ 1 _C_Q_D_ - - -·-

CIRCOLAitl 

CARTE INTESTATE 

BUSTE 

BIGLIE'rJ.'I 

ETICHETTE BILLS 

S'fATEMENTS 

Puntualità - Bsattezza - Eleganza 

Prezzi Moderati 
___ ...., __ ,_ -··-·- ·~~-.u--·-· 
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Commenti Settimanali 
(Continuaz. della Prima Pagina) 

Può il mondo rimanere freddo a Non v'è contigenza di territorio, nè 
tale nuovo attacco al diritto dei po- unione di forz.e quando si è così di• 
poli ? Dove è finito il Charter del- f stanziati, circondati dall'altra parte 
l'Atlantico? delle popolazioni Hindus. Inoltre i 

La U. N . dovrebbe - ne ha il dirit- principi di 4 stati -
1
poi s i seppe che 

to - di imporre l'a lt alla guerra, che 2 di essi si uniranno a ll'una o all'altra 
sfacciatamente si volle far passarre sezione indiana - vogliono la propria 
per una operazione di polizia. La U. indipendenza. (Gli a ltri 520 o giù di 
N . dovrebbe ingerirsi dell'affare pri- lì sono per l'unione con la maggioran
ma che straripi. Le nazioni iri guerra za). Si legge che gli :>tati dei princi
- soci.ale della U. N ., dovrebbero pie- pi specia!moente, vivono come fossero 
gare a:. vol.ere della medesima. Se cio nel 16.mo secolo. Come quei 2 stati 
non avviene la U. N. sarà screditata dissidenti, potranno f•a r valere la pro
(vi sono quelli che aspettano ) scivo-j pria indipendenza dal resto dell'India 
lerà lentamente verso la stessa finel e reggersi in piedi, è un problema 
miseranda della lega delle Nazioni, ne_pp~r~ chiaro nell~ z:rwntalità dei 
quando il Giappone .prima, il mara- prmcipi e loro sostemtori. 

maldo poi, s.·e ~~ infinocchiar~no della' Saranno riconosciuti dal resto del 
Lega e c~mmcw la valanga d1 sangue mondo'? Sembra d i no PE1r non in cor
e d1struzwne. rere nell'astio · delle due sezioni del-

L.a presente rovina del mon do non l/ l'India. Quindi saranno ostruzionati. 
insei na nulla? . . , ! Prendiamo per esempio lo stato di 

Bisogna ponderare che non e un l Bh 1 d · d' · d t · 1 . . . . . , ,opa -· uno e1 ISIS en. 1 - ne 
semp~lC~ attnto _tra d~e nazwn~ ~ centro dell'India, dove la miseria im
uso antico - . Nel templ moderm gll pera- ho visto coi miei occhi - dove 
attriti straripano, scavalcano le fron- 1 1 . 1 10 12 . . a popo azwn~ avora per , o , o 
ber~ e _Ia ~u.erra d iventa generale. 14 cents americani al giorno, dall'al-

L Asta. e m fermento da un punt-o ba al tramonto; dove vive sotto tend.e 
all'altro. L 'Europa pure dall'altro al- o stuoie alzate a cuneo e sotto vi si 
l'un punto (per cambiare il suono del- infilano creature umane ed animali; 
le parole) . Accendete l-a miccia sotto dove la loro cucina è form•ata da 4 
il barile della polvere e si salterà per 
l 'aria senza neppre dire "Amen !" 

L ' Inghilterra e l'America - attra
verso la U . N . - dovrebbero consi-

pietre o ma,ttoni, il fuoco è procurato 
dal "manure bovino" asseccata e fat
ta a piastrelle, cucendo ciò c.he si è 
comperato a prezza di un quarto di 

gliare moderazione, e se questa non t . . . t· 1 d · . . . . . cen -amencano .per ogn1 ar 1co o esi-

l L R l 8 y _E G L l O 

AL MARE 
Guarda quel ragno un1ano. quattro stecchì, 

per le braccia c le gmrihe, appiccicati · 
al corpo ben piallato; seni secchi' 

fianchi di nome che' son ben sfiancah. 
l\tla quell'altra! Gran Dio che tutto vedi 

corr1e dai ... l'aria a quel barile un1ano? 
Trabablla sugli zoccoli (so n p i erli), 
faccia quadrata, ventre ... insazio vano 

deJ dolciume che ingozza, biascicato 
eternarnente dalle '-labbra ... quali 
d'ippopotamo baby, e il colonnato 

delle gan1bc che sono tutte uguali. 
Meno male che la' v'e' un frugulino; 

seno eretto, la garnba e' di can1pione; 
stretto il ventre di dentro il costtnnino 

che ascondc quello che la legge impone. 
Evviva il mare! A l meno la' si scopre 

quel che coprimno quando andian1o a letto; 
con aria e libberta' 'l pudor si copre; 
viva la rnoda cct il suo grato effetto! 

Quel giovanotto va tutto in bollore, 
n1a la 1nagra e la grassa so n scarta te, 
e punta l'occhio al frugolin ... che muore 

(1na quando rnai !) di sotto a quelle occhiate. 

Grecia è il no-man-land dove og-gi si 
studiano le possibilità future, uso 
Sp.agna· nel 1936. 

Il nuovo veto è consider ato un col
po mancino alla struttura della U . N ., 
a lle strombazzate promesse di autori
tà, alla osannata potenza spirituale 
che n on ·basta a frenarre il malconten
to, o la zizzannia. 

Gli Stati . Uniti; attraverso il loro l 
rappresentante Hershel V. Johnson, ) 
ammettono che "the Council is con
fronted with a very grave situat.ion", 
e si chiese la immediata chiusura del
la disèu.ssion.e, votata 8 contro L 

Si commenta che il nuovo veto di 
K romyko non altera la situazione dei 
disturbi sui confini tr.a la Grecia, l'Al
bania, la Jugoslavia e la Bulgaria . Si ) 
conosce ciò che avviene colà. Il veto 1 
non è che un paracarro a ll'agire della 
lJ. N .. Bisognerà girargli attorno es
sendo un p.arav.ento che nasconde l'a
gire e l'attività dei puppets del Krem-
lino. 

Quando a San Francisco tutti pie
garono la fronte al volere della Rus
sia, riguardo il VE'l'O, nessuno pensa
va quale laccio scorsoio sì metteva al 
collo delle future conversa.zi·oni o di
scussioni. 

E si che la Russia aveva mostrat o 
abbastanza -chi·aro quale erano le su e 
intenzioni, ma gli a ltri dormivano. 

Gli errori si pag-ano . 
OSVALDO FORLANI 

~tRJ}I''~Jl~~~~~~ 

and Meats 

' . ----------

v~ene accettala,. ncorrere alle sanzw- clerato; do-ve l'animale da lavoro _ 
m - ma_ sul serw - -e strangolare sul otto mesi all'anno- passato il monsone , 
nascere Il serpente boa della guerra . h . ' · 

La n1agra fa le sn1orfie con le .pallide 
labbra; la grassa drizza il ha so gnatto, 
ma il frugolino attira gli occhi languidi, 
e tutto il n1ondo ... punta il proprio olfatto. 

FREE DELIVERY -

1 IL RISVEGLIO . . . . - e un povero corpo c e S I regge su 
che puo stntolare tanti, tropp1 e pro- tt t 1 · 1 . "" d p. . . . q;ua. ro s ecc n - e -gamuo~ - e , 
propriO m un penodo quando si grida . · . . 
d t t l rt 

.. "AIU 0 1, quasi tralucente da fianco a f ranco e 
a u te e p a 1 . T . . 1 , . d 1 'd so o s mgrassa quan o a provv1 enza 
Se la U. N . fu istituita e , ~aiutata del monsone fa rifiorire la terra · dove 

ed esaltata come la guardiana della la merce nei mercati sono letteral
pac.e mondiale, deve agire o chiuder mente coperte dalle mosche posate su 
botte.ga, ammettendo il fallimento ciò che è mangiabile (senza contare 
ideologico. i topi che scorazza;no intocca;,bili e 

Il 15 corrente mese l 'Inghilterra ri 
lascierà il controllo dell'India. 

Quel Sub-continente è popolato da 
400 m ilioni di creature umane. Sfor
tunata-mente la r-elig ione ---- com•~ 

sempre -· infila il cuneo della discor
dia e la nazione che nasce oggi a.Ua 
indipend~nza --- è divisa in Pal,istan J 

ed Hindusta. Due nazioni qnbdi c:he 
1 

per di p iù s 'intersecano nei territ.ori. 1· 

La divisione è ridicola, non per il 
fatto della religione, m a per la strut
tura stessa della divisione. Il Pakis- ~ 

tan è formato da due province separa
te da centinaia eli miglia l'un da.B'al
tra , solo per il fatto che la ·magg-io
ranza della popolazione è maomet
tana. 

SLEEP 

• • You don!t appreoiate how1 
wonderful sleep is until you 
have had one or iwo wakefull 
nights. When occasionally ner-I 
vous tension keeps you awake l 
half the night, or w ben you are 1 
nervou, keyed up, jittery. 1 

Try Mlles NERVINE l 
It has been making good fort 
more than sixty yeus. CAU-1 
TION-use only as directed.1 Get MUe.w Nerrine at your drug 
store. Etrervescent tablets, 85o~ 
aud 75o-Liquid, 25cand $1.00. t 
MILBS LABOilA.TORIBI, Ino.,t 
Elkhart, Indiana. , l 

.; 

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

AT 2QART TOWERS 6Fl11N. AND 
WEIGHS 180 lBS. USED SOlHY IN RHIEF 
IIOlE WHILE WITH DETROIT TI GE RS 
EARLV THIS SEASON. 
BACI< AGAIN WITH THE BISONS, THE 
LANKY. VOUTHFUL DETROIT ACE SIK>UlD 
BE AN HCELLENT ASSET ' 
WON 16 GAMES FOR HERD IN 1946 
POSSESSOR OF A SHARP CURVE AND 
A BI.AZIN' SPEED 6ALL 
lii<ES BASE BALI... 
BOWLING AND 
GOLF 

81iiGEST &ASEBALL 
THRILL : BEING A 
MEMBER OF DtTROIT 
TIGERS IN 1945 
WORLO SERIES 

ns a "''''i#'t& % u iJtlltJISIS c 

. WMA T'S NEW IN 

lfURNISHINGS 7 

:You'll fiBd the 8.lli!Wer 

.. bere. . . . in tbese di8-

; pJays o f aeasonable 
) fashions for men uè 
·young men. 

Ae lVI. BOORADY & CO. 
7!0J E. TIIIRD STREET DUN.KmK, N. Y. 

115 Lake Shore Dr., E.ast 

E' bello l'esser bella. Si ... discioglie 
nel gran brodo di giuggiole il mcrlotto; 
c il frugolino i grandi ornaggi coglie, 
n1a la grassa e la magra hanno borbotto. 

~ 
' ! 
&~~~~ 

DUNKIRK, N. Y. $1.00 Per Year 

Fan finta di passar tutte impettite, 
fan finta d'ignorare il proprio tedio, 

1 
rncntre gettano occhiate inferocite 

l sul frugoliì1o stretto ognor d'assedio. 

l E la ~'l'ass~ e la n1agra odia~~ o il Inar~, 
, odwno Il sesso opposto sr ... srr10rf1oso 
! e borbottano in cuore: "Quell'affare 
i dell'amore e' diverso o 1neno ansioso?'' 

Osvaldo Forlani 
/ _______________ _ 
1 guai a toccarli. Mi si . rim,proverò per- l'is1truzion e deve essere a portata d i 'l 

J ch è schiacciai un cockroach che un , tutti, a ltrimènti l'India sarà la casa l 
j indiano sc~cciava mellifluamente con l di m ilioni di paria ,ed affamati e di 1 

. un pezzo d1 carta). poche centinaia di milionnari di mi- ! 

l 
Se tanto dà la capitale, Bhopal, e i uo_narì.... intoccrubili . n elle lo; o pro- ) 

d'intorni pensia;mo che cosa vi si può lpnetà .. .. se non avv1ene una g uerra! 
l trovare in paesi più discosti dalla fer- i civi:e tra l' Hindustan ed il Pakistan. l 
i rovia ed incrocio del commercio. Sara un esempiO come quello della l 
! Come si può pretendere l'indipen- g-uerra civile am.ericaa. Dopo le scos-
1 d. enza in un simile stato d 'inerzia, se dell'attrito, l'America raggiunse lo 
J d'inefficenza., di agire antidiluviano? stato di potenza suprema. 

Ma sono affari loro, im,pareranno. 
Così l 'Inghilterra , dopo 200 anni · La Russia a L ake Success, attra- I 

scasa. Sarà un boccone amaro, ma è verso 11 suo portavoce, Gromyl.w, ha 
come ingoi•are l'olio di r icino per pur- gettato l'UNDECIMO VETO, O NO, l 
garsi. sulle discussioni della maggioranza 

Lo sfruttamento del paese passer;i dei rappresentanti le nazioni nel S.e

da una classe a ll'altra, non v'è dub- curity Council. 
bio, ma sarà nazionale. Molti, troppi Questo aveva votato 9 contro 2 - i 
a ltolocati inglesi che guardavano dal- soliti- due, Russia e Polonia, che come' 
l'alto a l basso la massa - se non i le sorelle siamesi sono sempre attac
g-rossi del paese - andranno a l loro . cate - per nominare un controllo on-
paese. L'imperatore, che risiede a d·e investigare ciò che avviene nei 
Londra, deporrà l•a corona ed il nome Balcani, una Commissione semi-per
E; l'India che dai tempi di Alessandro manente, vigilante i confini. 
il Macedone sino agli ultimi domina- Gromy'ko si astenne nel votare i 
tori inglesi fu sempre ua preda, sarà differenti paragrafi per guidare simi-
indipendente. Avrà molto da impara- le comm.issioe ben undici volte. Tale 
r·~ certo, ma l.e necssità sono le mi- veto lo si asp.ettava, perchè si cono-
gliori maestre. Avrà molti esempi da sce il volere, o desiderio, del Krem
studiare n ena stor ia , a cominciare da lino; boycotta re tutte le iniziative del 
quella degli Stati Uniti d'America. ponente, specie poi se si desidera v-e- : 
L 'India s.arà una potenza nell'Asia .. .. dere più chiaro in ciò che avviene nei 1 ~ j 
se la separazione di oggi non favorirà Balcani, dove si minaccia la pace non 

1 1; 

BABER'S 

AUGUSTFUR 
SALE! 

IMAGINE! COAT PL US TAX FOR LESS THAN . 
LAST YEAR'S COAT ALONE! 

NOW IS T HE BEST TIME TO BUY YOUR F U R COATS 
WHEN PRICES ARE WAY BE LOW LAST AUGUST'S. NOW 
YOU SÀVE MORE THAN YOUR TAX, ANO GET MORE FOR 
YOUR MONEY! MORE SK!NS ADVANCE DESIGNS AND 
BETTER WORKMANSHii" - HABER'S AR E FUR SPEC IA
LISTS- SO COME IN EARLY A N O SAVE, SAVE, ON ALL 
QUALITY COATS. 

SCORES OF OTHER BARGAINS TO CHOOSE FROM 

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

PRI'CES INCLUDE TAX 

TERMS TO SUIT YOU 

H A B ,[ R' S 
DUNKIRK, N. Y. 

prò e contro azioni che ancora si svol- attacchi tra pon.ente e levante. 1 "DUNKIRK'S L.ON GEST ESTABLISHED FURRIERS" 

~' FREE STORAGE 
* 2 YEAR GUARANTEE ! 
* TRADE IN ALLOWANCE 

F OR OLD COAT! 

l'mfiltramcnto di un poter.e totalita- solo in Grecia, la di cui guerra civile, l ~ 333 M A 1 N ST:'HC:: E'ì 
rio, e potrà portare il proprio peso così chiamata, è foriera di. peggion 

gon o in Asia , sia in Cina, che nel'In- Parliamo chiaro anche se si passa 

~~~ ~~~ n~fu&ne~a ~pffpe~~ili.~~~n~~~è.~ l •• ~============z=================c~=======~~ 
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........................... , ........................ . 
La Donna Fatale 

Romanzo Storico Sociale 
DI CAROLINA INVERNIZIO 

Puntata No. 134 ••••••••••••• 
- Non abbiate alcun timore, Ma-' - No, voglio parlare, Forse mi di

rianna. Io sono sotto la protezione dii rete che sono ancora crudele con voi ; 
Dio P.- mi rendete più tranquilLa recan- ~a se. non vi aprissi io gl~ occhi chi ~e 
dovi da Luisa. 1 h apr1rebre? Vedete, m1 fate ra:bbm 

_ Già voi mi .farete sempre fare nel vedervi cosi pura, ingenua, men
quello eh~ vorrete : vado, ma state si- tre dovreste avere del sangue di vo
cura che qualcuno vi veglierà al di stra madre e di vostro nonno nelle ve
fuori, e se abbisognaste d'aiuto, non ne. S~te figlia di vostro padre. Ah! 
avP.te che da aprire la finestra che dà se fosse diversamente, ·bella come sie-

By P!M,CY ·~- - -
__ , .;! · • - - -- - - .. 

JAC1C'~ ftGtrr 
Oct.oCtf! nMf'?V 
GeT uP·I OJ~ 
Otf NOW VOII'ut 
Go1' 11>14 AUIFV\. 
(A"( TO 00 

To-f)A"' 

p;: ti,.J,t,"'; • .• .t.J ..• . 
t t 7 1 t t 
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** 

l 

sul cortile. J te, i~~ece di_ passa~e le notti al letto . 

S h à ecessario . degh mferm1 poven, penBf!reste a go-~ - pero c e non sar n , , 
· M ia l dervela, a piacere, potreste avere pa-

grazieA, iared nn~. C dida la.zzi e ;milioni, vedervi dei principi a1 
- rr v erc1, suor an . . 

piedi, vendicarvi di quelh chP- vi han
Bianca chiuse J'uscio a doppio ca- no fatto soffrire. 

t&naccio, spense la candela e sall nella . . , . . 
· d Ila ch'· L brava - Soffro assa1 pm nel s•mhrv1 par-stanza e vec 1a, ena sem . . 
,.~ d . Q d 1 ora 51· av lar cosl; ... - mterruppe B1anca, scos-cw:: orm1s.se. uan o a ~;~u · - . . , 

vicinò al letto, aveva gli occhi chiusi, sa da un leggiero tre_nut??- e tutto 
· d tt t le1· 11· questo che avete da d1rm1 . ma appena se e e a ccan o a , , . . . . 1 . 1 La vecchia la guardo un Istante, po1 

napr · · rispose malamente : 
- •Siete voi, Bianca, . _ No, non è questo. Scommetto 
La giovane trasali sentendo ehm- che voi ignorate tutto quanto successe 

marsi per nome. . dopo la vostra fuga ? 
- Si, - rispose - sono io, ma 1 , , . . 

chiamatemi suor Candida, ve ne pre- ' - E vero, l Ignoro -:- X:ISpose ~uor l 
· h 'ù lt o~~ Candida - e non avrei cercato d1 sa-go, orma1 non o iPI a ro n .. ...,. . 

P ·hè 1 1 t borbot"" perlo, se alcune vostre fras1 non fos-- ere non o vo e e - lA.J -

sero riuscite a rimetterP- il turbamen- ~ 
Lena. to nella m ia ani;ma. Per la qual cosa, 

Poi aggiunse: l 
Lena, attendo da voi una spiegazione, 

- Marianna se ne è andata? e se vi rimane ancora un pò di cuore, , 
·- Sl. , non mentite, perchè I.a· vostra m enzo- l 
- Finalmente siamo sole: avete gna potrebbe {mrdere un'anima. l 

chiuso bene l'uscio a catenaccio ? . 
· St t t 'll no entre Il suo accento era cos1 toccante, che - a e · ranqm a : nessu · -
. C . t 't ? sembrò far impressione sulla megera. 

1

. 
ra. OmP. Vl sen 1' e · -- Io non ho mai avuto cuore, -

- Ho sete, datemi un altro .mezzo esclamò _ ma in questo momento \ 
bicchierino di quella marsala. non voglio mentire sebbene la w~rità 

- Non avete volontà di dormire? possa colpirvi ass~i più della menzo
gna! 

E, guardandola sempre, aggiunse 
\lentamente: 

'l 
1 Eczema ltching, . 
-Burning • Distress 

Gets Quick Ease and Comfort 

OH~ TH!i AtR 
FEE LS GRfAT! 
NOiHII'K> UKE I IL"~II!UUll 
VA60Raus 
ElC~CIS'E 
1-t-1-1. 
a-:t.-

- La vostr a fuga .per poco mi è co- avendo bisogno di una buona e gio- ~ scomparsa. 
stata la vita. .Sono r iuscita a sfug- vane m~stra !per la bambina di una Bianca mandò un gemito, i suoi oc
gir e dalle mani dei miei nemici, a rmia conoscente. Sapete che appresi chi si spalancarono BJtterriti. 
nascondermi a Torino. Avevo del quando f ui là? Che voi non avete più / - Morta? Morta? 
denaro in deposito: lo r itirai col pen- riveduta vostra madre adottiva e nes- Lena ormai non aveva più rite.gno; 
siero di f~trlo fruttare per poter vi- suno degli altri dal momento che fug- riacquistando le forze, tutti i suoi ran
vere a:llegramente. Che cosa è la vi- g iste .... è vero? i cori, i suoi oaii tornavano a galla; un 
ta se non si hanno i mezzi per goder- - No, - r ispose d~lmente ma sogghigno feroce le inct·espava la 
la ? PP-rò il mio odio contro coloro con voce ferma Bianca - io volli por- bocca. 
che mi obbligavano ormai ad una esi- re una barriera fra il m ondo e me, _ Sì, _ r ispose _ e suo figlio, vo
stenza quasi d·a reclusa e sopratutto perchè nessuno più dovesse piangere l stro frate'llo di la tte venne arrestato 
contro di voi, Che mi eravate sfu g.gi- per cagion mia. comP. l'autore del t~ntato assassinio 
ta, si accresceva ad ogni istante, ave- _ Peccato che il vostro sacrifizio di Dandry. 
va bisogno di uno sfogo. Voi eravate sia st ato inutile· anzi dovrei dire che N è è , 'dò 
1 d d . ta ' . . - on vero, nor.. vero. - gn 

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

a p re . a a me agogna · abbia prodotto dP-i danni ben maggio- Bianca abbattuta, costernata. - Pio 
Un riso velenoso contrasse le sue ri che se foste ricomparsa nel mondo. era innocente, e il s ignor Landry non 

l labbra sbiadite ; la fronte della suora Lena aveva assunto il suo tono ma- avrebbe mai .permesso un tale arre-
l rimase serena, e Lena prosegui: ! ligno: parev:a godesse deH'ansia, del- sto. 
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l - Ero persuasa che voi foste torna -!!•inquietudine di Bianca. - Lo so ·meg-lio di voi; ed il vero 
ta in casa di vostra madre adottiva, e - I n nome <11 Dio, spiegatevi, - assassino si è scoperto da sè. 
pensavo di tendP.rvi un nuovo tranello. mormorò l'infelice, che si sentiva di- -Oh! mio Dio, chi era dunque? 
Per accertarmi cne non m'ingannavo, laniare il cuore. - Che è dunque ac- - Il padre stesso di Pio, il marito 
mi recai una sera dal portiere di quel- caduto a mia madre adottiva e agli di Maria, che sotto un abile travesti
la casa, c<Ylla scusa di chiedere se da- t altri ? mento, col nome di Emilio Roger, ve
vate ancora lezioni di p_ianoforte, - Maria è morta dopo la vostra niva a prendere lezioni da voi. 

DAN DUNN- SECRET OPERATIVE 48 

' WE SHOULD BE VERY 
COMFORTABLE HERE 
' WHILE WE'RE IN 
. SH;ELBURG,IRWtN ' 

MARY WOBTH'S FAMtLY 
WELl ,ANC.EL• ·HA VE. 

YOU BEEN MAKINC:s 
ANY NEWS OUT 

HE.RE. IN THE. 
STI CK~? 

OH ,NO, POLLY! •• • 
WE.'VE ALL BEE.N 

5 1MPLY SLAVIN6 ON 
MY PICTURE.. "ARM5 
ANO THE. WOMAN!' 

REG'LAR FEiffiERS 

GOOD! I 'M OOING MY BROADCASTS 
FROM HERf. FOR THE. N EX. T WEE.K! 
HOPE THAT LA"ZY PUBLICITY MA.N, 

GABE. FLACK, HA5 COOKE.O ME. UP 
A SNAPPY SCRIPT! .----

. 
• 

BUT RIGHT NOW LET'S LOOIC. 

BY GENE BYRNES 

= 
l 

La suora non avrebbbe mai imma- di 'balbettare: . 
gina.to tanti orrori. Era com~ fuori dir - Vi è altro, vi è altro . ancora '! 
sè, e balbettava.: - Si, l'opera vostra non è finita. 
l _ Non è possibile, non è possibile ! La marchesa Franco, dopo la vostra 

_ PotetP- infor;marvene voi stessa . .scomparsa, è divenu ta l'ombra di sè 
Quell'uomo aveva tentato uccidere n stessa, si consuma fra il rimorso, il 
signor Landry ed aveva accusato il pentin:ento. Landr~ si è ~hiuso nella 
figlio di quell'assassin io, sempre per sua VIlletta, non nceve (piÙ nessuno, 
cagion vostra, credendovi il frutto e si dice, anzi, che a~bbia smarrita la 
della colpa di sua moglie. ragione. 

Si t acque un momento, come se si (CC1ntfnua·, 
compiaCP.-sse prolungare il tormento -;~··::-:;;-:;-:::;:::;;;::;;:::::::::::::::::::::;:

della sventurata, che pareva colpita a 
monte da quella rivelazione. 

Così il suo sacrifizio aveva fatto 
nuove vittime. Perchè s e ella fosse 
stata presente, avrebbe dif~sa la sua 
mamma adorata a c osto della propria 
vita . Per chè Dio la colpiva così? P er
chè si t rovava sempre di fronte.· a sif
fatte implacabili fat alità? 

Le lacrime oscurarono gli occhi del
la giovane suora, pure ebbe la forza 

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

'Vhen (ll:Cess stomach nC'id causes painful, suffocat .. 
lng gaf.>. Rour st omach and heartburn, doctors usually 
pr('sCr l lJo thc fastest~ncting medlctues known for 
symptomatic l'ellef- mcdicines l ike t hose i u Bell-ans 
'l'nblcts. N o lu:m t1ve. B ell · uns brlngs comfurt 1n a 
jlH'y or doublc your money back on return o! bott.lo 
1n us. 25<> nt aU d ruggist s. · 

BACK AGAIN 
your oltl 
·favorite f 

l Hl 
11111 

Best and Biggest 
CIGAR 

2 far 15c 
Il' your deoler il ouf ol 
1oltr1 Ruakl11' a, wrir• to 

[UWIS CIMI! MFO. CO., NEWARK 3, N. J. 

---------------------·----- ---- ---

World's Largest Jet·sey Herd 

SANDIA, TEXAS-Tne world's Jargest Jersey herd owned bf th•. 
t our Knolle Brotheri! bere, and containing approxima~eiy 2,500 cattle, 
lias recently been classified for type under the supervision of. 'l'ha 
American Jersey Cattle Club, Columbus, Ohio. 

A totat ·of 394 milking cows, and 13 herd bulls were individually 
inspected by J. W. Ridgway, Dairy Specialist and G. G. Gibson, Ex· 
tension Dah·yman. Thrlle days were needed. for this work Qf co.mpar, 
ing each animal with the breed's score card alloting 1,00. poirits for a 
)?erfect anima], The 4071 animals classified averaged 88.96%1 w~.U 
aqove· the av.erage of t.he breed. · 

During the past yea:r neariy 15,000 r egistered Jerseys tn tht 
-United State$ were insveç_ted, for type under this program. 

HERE WE GO AGAIN l :."::~ ' <:·· .'!' .By COLLIE-R 

OUR NEW PRIC:ES 

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

Ladies Heels . 

Rubber Heels . . .. . ... . . . 

40c - SOc 
50c - 75c 

25c 
3Sc - SOc 

Ladies Shoes Dyed All 

Colors 

Like Knu Shoe Repair 
337 €entrai A..-e., Dunldrk, N. Y • 

Phoae 5427 
Amer!ean NtWI Featur.a. !na. 

a a 8lfiJUJ1ltJIWI sa ç e ums e ... e ~ n n ç c Sfll\ 8iQOOa1lls •• 
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