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BENVENUTO l .
A tutti quei · Pratolani, che domani, Domenica, 3lug.lio,
prenderanno parte

al Picnic lnterstatale dei Pratolani

d'America, al Moreland Park, Erie, Penna.

~
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Italian-American N ewspaper
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE
Anno XVIII.
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Lettere, Money Orders, etc.
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IL RISVEGLIO PUB. CO

FINALMENTE CI SIAMO!

Nacque in Italia, ma ·-aveva emigrato circa 50 anni fa, 35 dei quali
I funerali ebbero luogo Venerdì la
mattina, e riuscirono assai imponenti
pel gran numero di persone che vi
presero parte.
Alla famiglia addolorata, le nostre
condoglianze.

l
Domenica 3 Luglio avrà luo.

'

' • N•

go Il tanto atteso Pie- lC
•
del• pra to1am• d'Amerlca

47 East Second Street,
DUNKIRK, N. V.

Phone: 4828

-----~.

SUBSCRIPTION RATES
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Per recarsi sul posto, bisogna 1 Operazione Ben Riuscita
prendere Route Nò. 19
Lunedì scorso la sera, al Brooks

Memoria! Hospital, venne operata,
Domani, Domenica, 3 Luglio, è il Street.
tanto atteso giorno, in cui tutti i PraL'operazione è riuscita ottimamentolani c!'te hann~ bu~>na ~o~o~tà di ri: l te ed ella va guarendo rapidamente.
vedere 1 paes3;m, gh am1c1, 1. paren~1~ Gli auguriamo pronta guarigione.
che ~on h3;n visto da parecchie _d ozz1- per appendicite, Mlss Josephine Lu.,...,... .. ~--·------- ne d1 anm, Si recheranno ad Incon- pone, figlia ai coniugi Mr. & Mrs.
"Entered as second-class matter trarli al Moreland Park, ad Erie, Pa. l Pasquale Lupone del No. 215 Deer
·Aprii 30, 1921 at the postoffice 9ot
Come abbiamo ripet utamente detDunkirk, N. Y., under thP. &et of to, in Erie, vi è un Comitato compoMarcb 3, 1879."
sto esclusivamente di tutti Pratolani,
che vi riceverà con tutti gli onori do------~--~~ vuti ai cittadini di Pratola Peligna.
Essi vi stringeranno con affetto la
•t G d' • .
mano e vi indicheranno la strada che '
ISI
conduce al Moreland Park, appena 4
miglia distante da Erìe.
Fu tra noi per diversi giorni il sìPer trovarvici subito, dovete pren- gnor Cesidio Viola di Youngstown,
re la Route No. 19, e dove troverete Ohio, accompagnato dalla sua gentile
una Sign, girerete il vostro carro e consorte signora Elena, ed il suo cosarete in mezzo ai vostri amici Pra- gnato Fatty.
tolani.
Essi si vanno godendo le ben mePer essere più sicuri, però, è giusto tate vacanze, e dopo la visita qui,
che vi rechiate al Pratola Peligna proseguiranno per altri centri, altre
Club, all'angolo di Plum & 16th Sts., città, ove andranno a vedere le bel\ e .colà troverete la guida che vi con- lezze e a salutare i numerosi amici
Avvocato Italiano
., durr~ s':ll posto.
· .
.
. che contano ovunque.
•
. •
V01 già sapete che VI è musiCa, VI
B uon viaggio e buon divertimento.
Civile-Penale e Crumnale
son giuochi sportivi di ogni qualità,
212 Mar\ne Bank Bldg.
E R 1E, PA. ,1e. ch! pe~de_rà q~es~a bella o~casi~n~
di divertirsi e di . n vedere gll atnlCI,
- - - - - - - - - - - - - - - l parenti ed i paesani, a!lorchè ne senLa sera del 20 Giugno u . s. verso
tirà parlare, si pentirà di non essere
le ore 8 P. M., il signor Pasquale
stato presente.
,
Noi vi vogliamo vedere a tutti, do- Buccilli venne colpito da un forte
mani, per rivederci, stringerei la ma- raffreddore e febbre, per cui dovette
no e trincare insieme .alla nostra e essere ricoverato immediatamente
al Lake Side Hospital, ove gli furono
Latte, Crema e Burro-latte vostra salute.
prestate le cure più assidue.
IL COMITATO GENERALE
Ora trovasi in convalescenza.
Crudo e Pastorizzato
Gli auguriamo una pronta guariPer Qualità e Servizio
g ione.
JOHN BUCCILLI
Telefonate: 3570
Agente-Corrispondente

Da Cleveland, ohi0

una v·

Saturday, July 2nd, 1938
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EDWARD PETRILLO
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Se volete mangiare · un Pane
Speciale, domandate quello
fabbricato da "Big Joe"
ITALIAN BAKERY

In Convalescenza

Una Brillantissima Festa
Battesimale

Schultz · Dairy

l

W. RUECKERT & SON

Ma rtedì mattino, all'età di 74 anni,
l'. namore,
cessava di vivere il Sig. Marco Tenella sua residenza al No.

Phone: 204!1

••••••••••••••••••••••••••
PER LE SPOSE DI LUGLIO
Il più bel ricordo nella vita è
una bella FOTOGRAFIA, specialmente quella che si fa nell'atto di matrimonio.
Venite da noi a ordinarie.

LEJA PHOTO STUDIO
461 Roberta Road
Dunkirk
Phone: 4798

••••••••••••••••••••••••••

607 Columbus Street.
spesi in Dunkirk.
BEER LICENSE FOR
OFF-PREMISES '
Not ice is h ereby g iven that license Number GB14925 has been iss ued to the Undersigned to sell
beer at ret ail in Grocery Store under
the Alcoholic Beverage Contro! Law
at 67 East Third Street, City of
D urikirk, Chautauqua County, in
w hich premises are locate for offpremises consumption.
JOSEPH MESSINA
67 East Third Street.

.
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WITB TBIS BEAUTirtrt
NEW APEX WASIIER

AU

Dunkirk, N. Y.

Phone: 2258
"BURNS COAL BURNS"

-for-

FRIDAY & SATURDAY
Oran'g es Juicy & Sweet, ea. le
Radish, Bunch .... ............. ....... le
Bananas, 5 Lbs. . ..... ..... ... ...... 25c
Potatoes No. l Fancy, Pk. 30c
Califlower, H d. .. .................. 10c
Peaches large size yellow,
doz. ........... ..... ................ 18c
Cabbage, Lb. ... ..... .. ... .. ... ... ... 2c
WATERMELONS RED RIPE
50c

!No fussinq, no mussinq
with an APEX. ~"iashea
clothes cleaner, RhUér.
and sweeier. The ex·
elusive APEX Double
Dasher and Pressure
Selector are iwo fea·
tures you will want !o
aee before you buy
any washer.

.9.
..
GLABERMAN'S

WE ARE LOCATED AT
115 Lake Shore Dr. East
Just Around ?orner of Main St.

FURNITURE CO.

Dunkirk, N. Y.

TRIJllcl' • S.JI'FE

TIRES

*

MOST MILES
PER DOLLAR

*

~

"'.

WHAT'S NEW IN

proved on tlte speedways for your
protection on the highways.

Noi ripariamo le vostre Scarpe mentre voi aspettate, usando ottimo materiale, buona manfattu·
ra e prezzo giusto.

MODERNSHOE
REPAIR . SHOP
Samuel Parlato, Prop.

89 E. Thi~:d St.,

Dunkirk, N. Y..

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

, 848Y SEATS
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Co.ruplete
;
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and Safety
forthebaby

. ~ i§O'

Listen to the Voice oj Firestone jeaturing Richartl Ct'OOks and Margaret Speaks and the 70-piece Firestone Sympho:zy
Orchestra, tmder the direction oj Aljred W allenstein, Monday evenings over Natiotzwide N. B. C. Red Netwa~·k
T une

in on the Firestone Voice of the Farm Radio Program twice each week durlng the noon ~our

FIVE POINT TIRE SERVICE

FURNISHINGS?

i

mav never drive your car at
the record-breaking speeds made bv
Amerka's famous race drivers- but
isn't it a comforting thought to know
that Fil'estone Gum-Dipped Tires bave
proved their SAFETY at speeds much
bigber than you will ever drive? In
planning your Fourtb of July trip or
your summer vacation tour, guard your
!ife and the lives of your family with
the only tires ma de that a · e T riple·Safe•
~y Triple-Safe we mean First: Everv fiber in every cord of
eveiy ply is saturated and coated with
liquid rubber by the Firestone
paten ted process of Gum-Dipping
whic h counteracts tire-destroying
internai friction and beat. Tbat
means protection against blowÒii't5.""
Second: Tbey b ave two extra layers
of Gum-Dipped cords under tbe
tread. Tbat means protection again st
punctures.
Third: Tbey bave a scientifically
designed tread that stops your car up
to Z5% qu i cker. That means
12..r otection a gainst skidding.
Only Firutone gives you these
patented and exclusive SAFETY
. features. Join t he Firestone Save·A-Life
Campaign totay by equipping your.car
with a set o new Firestone Tires the only f ire• made that ar& safefy.

·

200 Main St.,
Dunkirk, N. Y. Phone 4433 We Dehver
Phone 2434
.. ••••••••••••••••••••••••

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

rt$tOnt

Other Fruits & Vegetables
at Reasonable Prices

~

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

You

SPECIAL PRICES

H

215 Park Ave.

ì

••••••••••••••••••••••••••
DUKIRK FRUIT BASKET

C

Burns Coaz ·& Building Supply Co.

l

Ora è il tempo di piantare e seminare nella vostra farma, il vostro
g iardino, e noi abbiamo semi di patate, Bermuda onlons ed ogni so rta
di piante e di semenze. Light's Seed
Store, 212 Centrai Avenue, Ounkirk,
New Vork.

·•::•:•::•:t:•:•:::~·~!•!.::•:::•!•:::•::::•::•:::•:::•r•:•:::•:::•:r•:::•:::•:•:::•:::•:::•:::~:::•:::~::•:•::•:•:::•:::•:::•:::•::::•::•:::•:::~::•:::•:::o:::•::•:::•:::•:•r•~

Ribassi in Fuel - Comperat e Panther Valley Hard Coal
Chestnut - Stove ed Egg sizes per $ 11.00 per tonnellata netto.
Questo_prezzo è valido solo per tutto il mese di Giugno.
D nostro avviso è questo: Comperate il Carbone ora - la-: lasciate che noi ve lo facciamo delivery. - Ogni palata è di
sc1ate che noi ve lo facciamo delivery. - Ogni palata è di grado
premiato di Anthracite fatto screened e sarà caricato col nostro
screening automatico, cosa che vi assicura che riceverete un
carb.:me pulito e senza pietre o polveri.
Abbiamo scaricato un carload di assoluto No. l Grade Certigrade 5x Red Cedar Shingles, $ 5.25 per square (4bundles) .
Genasco Barber Asphalt Roofings da $ 1.25 sino a $ 3.50
per rollo. - La migliore qualità in Asphalt Roll Roofings ed
Asphalt Shingles.

•
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19 Ruggles St., .. Dunkirk, N. V .
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La Morte del Signor
Marco Tenamore

H

Dateci Un Ordine Per
Prova

N

NOI VENDIAMO
TU'l'TE FARINE DI
PRIMA QUALI'I'A'

RE

t~IGHT

Il 27 Maggio u . s. Cesidia Di Pillo
e Giustino De Nino di Francesco, battezzarono il piccolo Vittorio Polce,
figlio di Lamberto e Clara Polce, residenti al No. 98 Village Street.
Gl'invitati a pranzo fUI·ono ricevuti
nella propria casa, e nel pomeriggio,
sinò alle ore del mattino, nella Venetian Hall, in Market St.
Verso lè ore 8, S. Di Pillo e Giuseppe Zavarella di New Britain, iniziarono un ballo di resistenza con
scommessa di $5.00 alla • coppia che
sarebbe rimasta ultima, e più $3.00
all'Orchestra, per farla s uonare continuosamente senza interruzione, sino a che l'ultima coppia sarebbe rimasta sulla breccia.
Si capisce che sul principio, 25 coppie di ballerini (un pò tardetti d 'età)
presero parte alla gara, mentre 8 coppie di quelli che si trovano sul fiore della gioventù. E quella sera, fu
la più calda serata primaverile. Perciò, va senza dire che le coppie degli
anzianet t i, una dopo l'a ltra, dovettero ceder una dopo ·l'altra dopo 45
minuti di resistenza, mentre le ot to
coppie di giovanotti, che appaiivano
sempre freschi, resistettero per l ora
e quarant a minuti. Smisero di comune accordo, e tutti f urono premiati
con $ 1.25 ciascuno.
1
Durante la bella festa , Dolci, paste,
ecc., ne furono dispensate, assieme .a
bevande, rinfreschi in g rande quantità, e parlando di dolci e paste, ne
vanzar ono abbastanza, tan to da poterei fare a lt ri tre battesimi.
La festa r iuscì ottima sotto tutti i
punti di vista, e si chiuse, nelle ore
piccoline, tra la più schietta e v iva
allegria d i tutti i presenti.
Augurii di altri battesimi.
SALVATORE DI PILLO
Agente Corrispondente

TY

Phone 4123

(Ritardata)
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LATTE
purQ e fresco portato a casa
voatra tutti i giorni prima del. le 7 a . m. Ordinatelo da

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

Sabato scorso la mattina, cessava
di vivere il Sig. Michele Leone, nella
sua residenza, al No. 53 E. 2nd St.,
alla tarda età di 81 anni., lasciando
nel più profondo dolore la sua .consorte Signora Gemma, ed 8 figli, 6
maschi e 2 femmine.
Era nato in Italia, ma risiedeva in
America da circa 45 anni, più dr 30
j spesi tra questa comunità.
Martedì mattino, all'età di 74 anni,
lenni f unerali, col concorso di un gran
numero di parenti ed amici accorsi da
ogni dove. Dopo una Messa di Requiem nella Chiesa Italiana, la sua
salma vennè tumulata nel Cimitero
della Parrocchia.
Alla famiglia addolorata, rinnoviamo da queste colonne, le nostre vive '
e sentite condoglianze.

A

Dunkirk

U

107 E. 2nd. St

La Morte del Signor
Michele Leone

Q
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Da Hartford, Conn.
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Attraverso Alla. Colonia
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lIL RISVEGLIO 1·

ivi piantato. Ricevuto e messo in Plat e. RR. Co. Il Commissario Pfi·
fila.
sterer propone che il President e ed il
L'Assistente Segretario presenta il Segretario firmano detto agreement.
rapporto finanziario pel periodo che Tutti approvano tale proposta.
si chiude il 30 Giugno, il quale è stato
L'Assistente Segretario è stato ipresentato e messo in fila . struito di ot tenere i prezzi per cabiDiscute cose della ma.sima importanza, paga bills ed ordina
Un rapporto è s tato presentato dal- net storage d raws e cupboard.
del nUOVO materiale
.
l' ~ssistent.e Segr~tario c ir ca il viagIl Commissario Pfisterer propone
.
.
1 gw fatto m Hanulton, N. Y. assieme ·. che la casa al cant one di Robin & W .
(Rapporti Ufficiali)
Rosing propone che l'Assistente Se- al Sopraintendent e ed il City A ttor- Second St., che ora appa rtiene al
Meeting regolare: Board of Water gretario sia autorizzato a fare t ale ney per prendere parte alla conferen- Board, di demolirla. Yes : Pfisterer.
Commissioners, 30 Giugno, 1938, ore rimborso a Mrs. Valentine per il ter- 1za a nnuale della State Municipa l E - No: Meehan e R osing. Questa propo7 :30 P . M .
zo e quarto pagamento di pagamenti j lect ric . Utili ti es Ass'n. Ricevuto e s ta non viene approvata.
Prese~ti: i.~ Pre~idente 1\;{eehan ed trimestrali delle ~asse pel l938.
messo m fila.
r Il Commissario Pfisterer propone
i Commissaru Rosmg e Pf1sterer.
Rosmg e Pf1 s~erer votarono Ayes:
Un agreement tra Emblem Oil Co. che il meeting venga aggiornato. TutLe minute dell'ultimo meeting re- No: Meehan. VIene approvato. ·
ed il Board è stato r aggiun to per la i ti app rovano tale proposta e la seduta
golare, vengono lette ed approvate.
Una comunicazione è pervenut a da permissione della linea elettrica sopra 1è tolta.
Louis Reats del 146 W . Second St.,
H. H. DICKINSON
BI LLS:
il quale offre in vendita la sua p r o- ·la proprietà della Emblem Oil Co.
prietà situa ta al 122 W. Second St. nella G1:ade Eliminat ion della Nickel
·
Assistente Segretario
L'Assistente Segretario da lettura
dei diversi bills presentati, i· quali am- E' stata messa in fila.
Un rapporto è st ato presentat o dal
montano alla somma di $ 3,369.38.
Sopraintendente il quale raccomanda
Il Commissario Rosing propone che il rimpiazzamento della wat er main
detti bills siano approvati e passati di 4-inch in Genet St. 375 palmi a
al City Treasurer per il relativo pa- north di P ine St. Il Commissario Pfigamento.
Tutti approvano detta sterer propone che il Sopraintendente
proposta.
s ia autorizzat o di eseguire il lavoro
necessario. Viene approvato.
COMUNICAZIONI:
Un rapporto di int erruzione del serUna comunicazione è pervenuta vizio elettrico durante il periodo dal
dalla Commissione del Servizio Pub- 20 al 27 Giugno è stato presentato
blico avvisante circa il difetto alla li- e messo in fila.
nea di trasmissione e distribuzione. Il
Un rapporto è stato presentato dal
Commissario Pfisterer propone che il Sopraintendente circa la faccenda del
Sopraintendente faccia i necessari ·t
cambiamenti al più presto possibile. n orno de1la street lig-ht al 230 Lin.coln Ave., il quale ne raccom.anda la
Tutt i approvano detta proposta.
installazione di una e xtra light . Il
Una comunicazione è- ~-venuta da c
·
Mrs. Jennie Valentine richiedente il omimssar io Rosing- propone di · acPANE di 16 Once .. ...... Se- PANE di 20 Once ........ 10
r imborsamento di tasse dedotte dal- cettare detto r apporto. Viene approvato da t utt i.
.
l'ammonto pagato per la sua proprietà alf'angolo di Robin & W. Second
Un rapporto del Sopraintendente
Sts., già venduta. Il Commissario circa l'affare di r imuovere il palo elettrico che impedisce a l driveway al !
1127 W. 26th Street
·. :0: .Erie, Pa.
320 Dove St., avvisante che dett o \
lavoro ~rà fatto dopo che lo Street
Department avrà rimosso l 'albero ;;iiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiBiiiiiii!iDiiiiEQaaiiiiiiiiiiiiiiiiiiìiiRiiiEiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iliiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiilii~

Il Water Board Tiene La
Sua Seduta Regolare

Y ou'll fin d the answer
here. . . . in thesa displays
o f sea.sonable
fashions for men and
youn~ men.

JOSEPH SCAVONA, Prop.

Phone 2137

;trt$

62 KING STREET

e

AUTO SUPPLY & SE VICE. STORES

'1'7tTl!-sJl~0RADYnll~:.v.
IIIIIIIÌÌIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIIIDIIDIIIIDDDDDDIDDDDII

301 CENTRAL AVENUE

PHONE 2725
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in biglietti di banca, entra un giovinotto il quale chiede del principale.
Saputo che questi non è in ufficio,
annuncia che lo attenderà.
Il cliente se ne va. La signorina
ripone la somma in un tiretto dello
scrittoio e poi, improvvisamente, si
reca in una stanza attigua.
Quando qualche istante dopo torna
al suo posto di lavoro, non trova più
in anticamera il giovinotto che attendeva il principale e n eppure le diecimila lire, di cui egli s i era appropriato.

PALERMO Nel Gennaio dello
Tutto ciò che può abbisognare
scorso anno, in Palermo, la sedicenne
per g uarnire una casa
Romeo Pietra, armatasi di rivoltella,
appostava il giovane Candura Nicolò,
Furniture di prima classe
dal quale poco prima era stata sea prezzi bassi
dotta, mercè promessa di matrimonio,
Dlret'tore di Pompe Funebri
e vistolo passare, gli puntava contro
a brevissima distanza l'arma, preJOHN A. MACI\OWIAK
m endo tre volte il grilletto e facendo ne scattare il cane, senza però riu268 Lake Sbore Drive, E.
scire a farla esplodere.
DUNKIRK, N. Y.
Il padre del giovane, che si trovava
vicino, fu pronto a disarmare la ragazza; mentre anche i parenti di
quest'ult ima accorrevano, tra i quali
la madre, La Barbera Maria, che si ~. . . ...,,..~. . . .,.,,..~. . . .,... . . .
scagliava anch'essà con un coltello
contro il Candura, producendogli lievissime ferite.
Tratta subito in arresto. la Romeo
NOVARA La Corte di Assise [P ietra dichiarò di aver av'uto la preha co~dan~ato a morte Mano Pole- eisa intenzione di uccidere il Candura.
dro, di anm 39, r isultato colpevole di 1 La istruzione compiuta dal Giudice
_ !' mise in luce, in seguito a perizia,
che l'arma non esplose perchè, troO'JJ"J
;.r~~J"J>..rJJ'"JJ"J>J.rJ".,JJ"A vandosi il tamburo di essa in un cer! tò stato di arruginamento, avrebbe 1
I dovuto essere maneggiata da una \
mano sufficientemente esperta per
riuscire a raggiungere lo scopo.
l
s ~TTIMANA
Al dibatti~ento in Corte _di A~si.....
se, 11 P . M. nch1ese per tuttl gl! Imputati la responsabilità .
La Corte a ssolse i due Romeo, Piel tra .e .Rosolino, perchè il _fa_tto non
i cosbtmva reato, vertendos1 m tema
• Shantung C
{ Spun Rayon 1 di tentativo non punibile per inidoneità del mezzo, e dichiarava amnipatient, uptimistic and accomodating,
stia to il r eato addebbitato alla La
Vesti '
a Fascist nuclei, operating by remote
Barbera.
control, proceeded to catechise the
multitudes with the new gospel and
(Valore
to proclaim that all Italians, wherever Iocated, owe first allegiance to
the government of Rome, tied as Sh
Sk'
t hey are by the unbreakable ties of
ort
1l1
opper •
birth, blood and tradition; that their
spiritual residences r~mains in Italy,
(Valore
es
powerful and dynam!C, expects and
exacts from them ali, tribute and \
support. Tribute, indeed; was exact- 1 C
l t Assortt'men to
l
o CONVENIENCE SET ••• Three
ed in many ways, and when the Ita- 1 omp e O
dishes of Norbake oven ware. Two
lians and Italian-Americans were no
l-quart water bottles.
longer able to give cash, they were Slacks, Play Suits, Farme re t~
strongarmed into surrendering their
O DESSERT SET • • • Eight individwedding rings, gold amulets and
tri?ket& which the Fascist committee, te, Polo Shirts
u ai desserts can be chilled or fròzen
shipped to Rome, to help carry on
in these new dishes.
the campaign of civilization, in E(Valore
thiopia and Spain .

Condannato a Morte per
duplice assassinio

... ,,_.~,

.

Amanda Snow, t he 287-pound NBC
vocalist, has taken up bowling as a
hobby-but not ~o lose weight. As
a matt er of fact, shc says the game
causes her to . work up such an
appetite that she has added severa!
'~Olmds.

Jean Rogers, above, plays Elaine
Dascom in the Monday n~ght NBC
seria!, "Those We Love," and, with
other members of the cast like Nan
Grey, Donald Woods, Owen Davis,
Jr., and Richard Crom well, listens
to a record of the rehearsal before
broadcasting each episode to con·ect
fauits which may exist.

• • •
Colonel Lemuel Q. Stoopnagle, despite his whlmsical manner, looks
like a staid business man when
making hls Sunday night broadcasts
over the Yankee network. He wears
horn-rimmed glasses and quiet. conservative clothes.
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è pronta per voi tutti i giorni a $2.00 per una Cassa
di 24 Bottiglie, e pii. 40 soldi di deposito.
Al ritor no della cassa vuota, si ,avrà Il rimborso dei 40c depoaitatl.
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10 -Y EAR WARRANTY
the Rollator compression unit you
'b uy today will still be in effect in
1948. Only Norge has the ~;urplus
powered Rollator compressor that
ma}!:es cold by revolving slowly in a
permanent b ath of prot ecting oil . . .
That's why the Rollator compression
unit ... exclusive toN orge. , . carries
a 10-YEAR WARRANTY.
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30c
35c

2lc
21c
17c

THE BEST PLACE TO BUY LIVE & DRESSED
POULTRY.

19 E ast Thir d Street
Duu.kirk, N. Y.
Phone: 2~40

Dunkirk, N. Y.

•

WESTERN STEE R BEEF, ROUND SIRLOIN
& CUT STEAKS, Lb. .. ..... ....... .. ...... ......................
FRESII GROUND BEEF, 2 Lbs. for .... ........ ............
WHITE MEATED Mll~K FED VEAL, CHOPS, I..b.
STANLESS WIENERS, Lb . .......... ........ ......... ... .. ........
FRANKFORTERS, L b. ..... .... .. .... .. ...... ........ ... ... .... ..... ..

DEAN ELECTRICAL CO.

~

•
'

nd there's ICE!

fEOrLE'S MARKET

'

Wai hington Ave. & 2nd St.,
PHONE: 2037
'Plenty of Parking Space

Dunkirk, N. Y.
F ree Delivery

....

C

'

SPECIALS FOR THIS WEEK
FRESH DRESSED PORK
NECK BONE S, Lb.... .. .... ... .. .... ......... .. ..................... lOc
PORK FEE T, Lb. .. ........~.... .. .... .. .................... ... . ........ 08c
SPARE RIBS, L b. .. . ...... ... ... .. .. ... . .. .. .. .. .. . ... .. . ... ... ... ... .. .. 17c
PORK CHOPS, Lb. .. ........ ... ...... ... ... .. ... ... .... .. ........ . 25 - 30c

* R EG . U . S . p~-;· O Fr

FRED KOCH BREWERY
(Sin dal 1S88 )
Phone: 2194

. . ..
.. . .

Charley Margolis, Kate Smith bandman, uses the same trumpet he toots
on the radio to wal{e the hir ed h elp Sybil Chism, above, channing young
at hls poultry farm In Connecticut. organist , provides the musiCal background for the "Lum and Abner"
Alice Frost, star of "Big Slster," and sketches heard Monday, Wednesday
Bett y Garde of "Aunt Jenny's Real- and Friday~over tbe Columbia netLife Stories" aver CBS, got tl1eir w,

<tm .

Lake City Export

17 W. Courtney St. .

.. .

Radio's most perfect "Iatherì:,
volce" belongs to Bill Adams, above
He has played bot h George Washingt on, father of his country, and
Franklin D. Roosevelt an the air .
Now he's heard as the fath er in
"Your Famìly and Mine," heard
Mondays through Fridays aver the
NBC-Red network.

quick, easy way. Simple, clean, safe.

Giorni

BEER LICENSE FOR
OFF-PREMISES
Notice is hereby g iven that license Number GB15254 has been issued to the Undersigned to sell
beer at r eta il in Grocery Store under
the Alcoholic B everage Contro! Law
a t 65 East Third Str ee, Cit y of
Dunkirk, Chautauqua County, in
which premises are locate for offpremises consumpt ion.
DOMINICK VALVO
65 East Third Street

• • *

mo:ve one ice cube or a dozen this

t>ortata a Casa Vostra Tutti l

306 Centrai Avenue

PRESERVOIR

Three poaitions for cold storage use
or chilling of meats or desserts.

H
IS
TO

Usate il nostro Lay Away Pian

R
IC
AL

63 E. 4th St., Dunkirk, N. Y.

99c

Pau! Taylor, a bove, whose welltrained choral groups appear· on
B!ng Crosby's Music Hall, · Marion
Talley's program and severa! other
network presentations, has added a
swing chorus to his growing Jist of
vocal combinations. The swingsters
are featured Mondays on the NBC
"Now and Then" broadcasts.

Mary Margaret McBride cheerfully
admits that she is superstitious.
She always knocks on wood and
throws spilled salt aver her shoulder,
and her pocketbooks are stuffed
with rabbits' feet and miniature
elephants in addition to a treasured
piece of amber which she used to
wea r àround her neclc
·

20
1

1 98

..

st.art together doing bits in a movie
which sta,rred J une Ccl!yer. -

TY

I 08
2.98)

T
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·-··- ..- ..- ..- ·-By R. F. SERYICE - ._ .. ___,_ .._,_..-·.•

SPECIALE PER LE FESTE :
DI QUESSTA

l

VI PIACE A L E GGERE IL R I SVEGLIO'? SE SI PERCHE' NON
GLI RIMETTETE L'IMPO RTO OEL~ABBONAMENTO
CH E E' DI SOLO $1.50?

-

Ruba IO mi'la rIre neIl' anbca-'
. avere assassmat o ~ scopo.d. rapma,
.
CO.9663
8s
R B ERIE
ff l
N BAKING
y·
CL
_ •
,
•
la 1mp1egata postale Rosal!a Casone, •Il!! u a o,
·
·
a
mera d. un agenzia
di anni 45 e il fratello di questa, CO'".,
.,.,.,..,.
~~
.r.r
~~J'~JM
•
Carlo, di anni 57, nel villaggio di
farmaceut Ica
cavicchi.
Telefono: 2756
MILANO Nell'anticamera della Una ragazza spara 3 colpi di i
Società "Agenzia ita liana farmaceutici", _mentre un cliente consegna a lpistola contro un giovane l JOHN A. MACKOWIAK
l'impiegata Fulvia Calvi 10 mila lire

cularly in rega.rd to preparation for
citizenship". Some of us visualized
a speedy development of that work,
a sort of natura! and inevitable evolution of that in.Stitution . into something less foreign and more american, to attract the younger elements,
to bring our activities into closer
coordination with our immediate surroundings, to concern ourselves less
with the past and more with the present- and future. No sooner war a
movement started in that direction
than it found supporters everywhere,
and valiant leaders, such as brother
Cotillo, now justice of the Supreme
Court in New York, and brother La
Guardia, now mayor of that city.
But another movement had also started, in the "Patria d'origine". It was
called Fascismo, and its totalitarian
or steam roller program included
definite plans about the Order Sons
of Italy in America, about a ll the
sons and daughters of Italy throughout the world, and their children and
descendants as well. Like a withering gale t he Fascist propaganda
descended upon us, killing the fruits
of years of labor , and planting dissention, violence and rancor where
had been good-will, cooperation and
honest endeavor. In Buffalo, the
fraterna! Order, as well as the entire
Italian population, was rent into two
warring factions; a ll over t h e State
an d in · the other States, tens of
thousands of dollars were squandered in futile and fruitless litigation
that served to deepen the chasm separating the warring factions. Wily
agents pussyfooted their way into
every one of the sociaties, lodges and
cong-regations
and
superimposed
themselves on everything and everybody, under the very eyes of the unsuspecting, slow moving old timers
w ho hardly realized w hat was hap-

FOR CLUB
Notice is hereby given that license Number CB511 has been issued to the Undersigned to sell
beer at retail in a Clubroom under
the Alcoholic Bever a g e Contro! Law
at 55 East Third Street, City of
Dunkirk, Cha utauqua County, in
which premises are located for on
premises consumption.
COLUMBUS CLUB OF
DUNKIRK INCORPORATED
55 East Thìrd Street.

,~~~~~~~~~~.-..u-...,~~--· ~·~·-· :- •'...._'._..t,a..o •..,.••,...,,

FRESCO

~teel~~~~:lol~n~ ~~~e~i~~r ;~~er::;:e~f' ~:~~~f: ~hii~riJ~~~Ie t~~;; ;~;~ecf~~

of our brethren, and to emancipate
the masses from prejudice a n d superstition; to cultivate benevolence,
to live in harmony with the modern
C011cepti9n of social solidarity, to
stygmatize special privilege and favoritism.
Toward t h e solution of the difficult problem of the immigrant, the
Or ller contributed the suggestion that
we should maintain alive the affection for the country of ou r origin,
but· Jearn to respect the country of
our adoption; tllat we should spread
among our brethren the conviction
that to take an active part in the
politica! !ife of America is an important factor, and that we should
apply for the American citizenship,
and ecourage, prepare and assist1
others to do the same. We were
exhorted to so conduct ourselves on
all occasiona, as to spread the convlction that the sons and daughters
of Italy are endowed with qualities
of fairness and generosity which
tend to make them good workers,
and efficient instruments in the
struggler for social progress.
H igh sounding words, you will
agree . . What about tangible results,
practical accomplishments?
Well,
here are some figures: By the end
of August, 1923 in New York State
alone, the Lodges had invested in
Liberty Loans and War Savings
Stamps $ 186,945.76. For sick benefits and medicai assistance they had
paid $ 947,581.96. To the American
Red Cross they had contributed
$ 14,358.18. They had also paid large
sum::;- of money, in the aggregate, for
..__....;... other worthy purposes, such as assistance to the widows and orphans
of deceased members, to the Italian
Red Cross, to the victims of the war,
both here and in Italy, to indig ent
students, to the W elfare Department.
This last named was a star feature
of the Order, especially in New York.
The State Convention which took
piace at the Hotel Lafayette in Buffalo that year, was greeted with the
following telegram from Hon. Charles E. Hughes, then S ecretary of
State: "I send my most cordial salutations to the members of the Order Sons of Italy, and my felicitations for the important educational,
economie and civic work that is done
by the Welfare Department, parti-
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BY F. DI BARTOLO

Debates become quite heated,
sometimes; questions of credibility,
reputation and personal honor come
into play, arbitrators attempt to
calm the disputants, a nd not infrequently echoes of the quarrels are
heard in the Courts. Despite all that,
the Societies remain essentially large
family gatherings, their co-operative
and insurance features are an obvious benefit that often postpones,
at least, the necessity for assistance
from the public welfare. Above all,
the frequent meeting together with
one's fellows who talk the same dialect is an outlet, an avenue of escape,
for · which it would be difficult to
find a substitute. Yelding to this
deep rooted instict for social organization, a gr.o up of Italian professional men formed in New York City
about thirty years ago a semi-secret
"Ordine Figli d'Italia in America".
In a few years the "Sons of Italy"
became the most popular group among the Italian American element,
so that by the time the United States
entered the World War, it h ad nine
Grand Lodges with about 1500 subordinate Lodges and a total membership of over 200,000 in every part of
the United States. There were a
dozen such Lodges in Buffalo, two
of them composed entirely of women.
With honest zeal and diligence the
officers of each Lodge memorized
and recited their respective parts of
the ritual which was developed a round the familiar concepts of Liberty, Equality and Fraternity. At
every meeting new members were
init!ated, and the objects of the Order were communicated to them wlth
solemn speeches which emphasized
the beauty of uniting all men into a
single family and of respecting everyone's opi·nion, in matters of religion, philosophy or .politica! faith.
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SAME WAY UNTI L, l F OU N D

QUI CI< RELIEF
IN AN AN1"1 -

PAIN Pl

ANTI- PAIN PILLS
SEYOND QUESti~
RE LI EVE - 9 Ul"
DON'T CAUSE
INDIGeST IOitJ

\.

INTERSTATALE
DEI

PRATOLANJ D'AMERICA
Sunday,
JULY 3rd, 1938
·IO A. M.
.

Moreland Park, -

- Erie, Pa.

Did you evfll' tak:e a medicine to stop àeada.che and bave the headache stop and a stomach ache start?
We'll wager you didn't take au Anti-Patn
PflL Anti-Pain Pills do not up5et the stomach. Th8y take effect quickly too.-and they
tute Uk.e wintergreen wafers.
You can't do good work-you can't have
a iood time when you are suffering from
Neuralgia
Headache ""
Mu3cular or Periodic pain.s
Wlw don't you tl-y the Anti-P11in Pill way to

reUet'f We believe you will be dellpted with tbe

results. ThoUBallds of others are.
It will not cost much . Anti-Pain Pills sell for
one ~t eac~l <Iess in Economy Package) ~md
eme, :pill wruauy relieves.
·
·Get Anti-Paln Pills at yelU' Drug Store.
Beplar pkc. 25 for 25e. Economy pkg, 125 for $1.00.
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inzuppata di sangue, eravi la spilla c'èra léi. ... e mi ha chiesto: "Ma non [ sario quindi si compiaccia se-· spondimi, e non mentire.
Noi non siamo a utorizzati a specifiTuttavia non se ne guirci....
Sul volto del signor Fossato non care l'accusa, e non abbiamo che l'or- Ma io impazzo, non so nulla.... vi era più traccia della tenerezza che dine di arresto.
mignolo della mano sinistra.
- Bene, bene, penserò io.... Tu, nulla....
l'animava un momento prima; i suoi . _ Io non li seguirò! _ proruppe
Tutti i tentativi per togliere dalle Stella, resta quì.
Questo è un arbitrio, con~ro il occhi già cosi dolci, appassionati, Stella in preda alla disperazione. _
dita irrigidi_te, stret.te, della man<;> la
n signor Fossato non tardò a p re- quale protesto! ----: e.~cla~ò il .stgnor fiammeggiavano sinistri, minacciosi. Se mancai di fiducia in te, se fui colmaschera dt raso btanco, furono mu- sentarsi ai visitatori che Celina ave- Fossato. - Non c1 s mtroduce m una
Stella era troppo confusa, stordita pevole per non averti confessata sutili. Il morto non lasciava la sua pre- va fatto passare in ~n salotto.
casa onesta. come la_mia: no!l si ar- per negare : chinò macchinalmente il bito la verità, non ho commessa alda: dovettero quindi tagliare la ~aEgli si accòrse subito di non tro- resta una stgnot'8: shmablle; mnocen: capo in segno affermativo.
cuna azione da renderne conto alla
schera da, m1;a p~rt~. Nella, tasca m- varsi alla presenza di due mariuoli. te, per uno sba_gho, o per l accusa d1
Il signor Fossato la respinse da sè. giustizia. Quel miserabile Giacomo
DI CAROLINA INVERNIZIO
terna dell abtto tl stgnor D Avella a- I due sconosciuti vestivano di nero qualche mala lmgua.
- Ah! dunque è vero? ~ soggiun- ha OI'dito tutto questo intrigo, per
vev~~; sempre il port_af<?gl! c~e, !1-perto- ed apparivano piuttosto commossi.
Il commissario, persuaso cne la si- se con accento convulso, terribile. prendersi una rivincita su di me! ...
lo, ~~ trovò zeppo dt btghettt dt banca Salutarono rispettosamente il signor gnora Fossato rappresentasse un_a Ed ancora un momento fa, dinanzi
_ Signora, _ interruppe con voce
Puntata N o. 6.
e dt carte.
1 Fossato, ·ed uno di essi disse:
scena di effetto per commuovere 11 a l tuo innocente figlìo, dicevi di non grave il commissario _ non accusate
. Era quindi da escludersi che il de:
Perdoni, signore, il disturbo: marito, che doveva essere ignaro di essere uscita di casa! Ah, quale in- un uomo che non può più difendersi,
che è morto.... per cagion vostra.
- Perchè invece di forzar l'uscio, esaminare minutamente lo studio, la htto fosse stato commesso a scopo dt siamo venuti qui per parlare alla si- tutto, pensò di mettere da parte ogni fame menzogna!
scrivania, per scoprire se il delitto furto, e doveva ~ver avuto piuttosto gnora.
riguardo e disse:
Egli ebbe un tale ruggito di colStella gettò un urlo di terrore, di
non siete entrati da quella parte?
avesse avuto per movente il furto. un movent~ passwnale.
.
- Io sono il marito, e credo di es_ Qui non vi è alcun _sbaglio, nè !era, che i due funzionari si slancia- Perchè mio marito soltanto a ve- Ma
tutto a ppariva in perfetto ordine.
Nel . togh~re dalla !asca mterna sere in diritto di sapere che cosa si vi entra alcuna mala lingua; vi sono rono verso di lui, temendo che egli raccapriccio.
va la chiave di quella porta, e non Nelle cassette erano carte, disegni, della
g1acca 1l portafoglt, c~dde 3: ter- vuole da mia moglie, _ rispose n i fatti che parlano. E se la signora commet~esse qu~lc~e violenza contro
- Giacomo morto?... Morto?... E
l'ha mai affidata ad alcuno; neppure
di lettere,. che furono messe r~ una lettera, senza che 1 funzwna-\ signor Fossato aggrottando lieve- ricorda dove ha passata la notte del l la. m<_>g!Je; ma 11 s1gnor _Fossato era si accusa me? N o, non credetelo, soal suo cameriere, che da tanti anni pacchetti
da parte per essere esaminate, ed una ru se ne accorgessero.
vemente le sopracciglia e con accento martedì grasso, e le fu strappata ia gtà nd1venuto padrone d1 sè stesso·. no innocente! ...
lo serviva.
busta contenente diecimila franchi in
Fu _Roberta che _la raccols~. Ella leggermente brusco.
maschera bianca che aveva sul voi- 1 - State tranquilli, signori, - disse
Il signor Fossato l'interruppe di
Il magistrato le chiese dove Giaco- biglietti da mille.
guardo la soprascntta, che nvelava
I due visitatori si scambiarono una to....
l con una calma più spaventevole della nuovo scuotendola brutalmente,
mo avesse passata la sera precedente
Stella gettò un grido di spavento:\ collera - io non son<? un uccisore di
(Continua)
Vicino alla scrivania il commissa- la mano di una d~nna, ed osserv_ò che rapida e dolorosa occhiata, ed il pri
al delitto.
rio · raccolse un minuscolo fazzoletto la busta port~va 1l_bollo della c1ttà e mo che aveva parlato, ~prese:
perdeva la testa e pensando a qual- donne; scusatemt anz1 se un momen- E' rimasto presso di me fino · alle di batista bianco ricamato, che passò la data del gwrno mnanzt.
- Eppure non posstamo
parlare,.. ch e nuova m
. f amta
'· d
.
d
.
a parte d'1 G'1a-\ to fa vi ho trattati un pò bruscamendieci, - rispose Roberta - l'ora in al sostituto, il quale a sua volta lo . Allora t olse f e bbn·1 ment e 1·1 f ?g110
senza. 1a_ presenza . e11a s1gnora: s1 como, balbettò:
te; ma _non sap~vo nulla, ero lontano
ARTICOLI di SALUMERIA di
cui mi sono addormentata. Nel pa- porse a Roberta,· dicendole:
1n essa contenuto, lesse, e getto un comp tacCia farla ch1amare.
da Tonno, e vivevo fiducioso, tranlazzo non vi eravamo che noi e ClePRIMA QUALITA'
grido tale di angoscia, che tutti i pre- E se non volessi?
. - Io non so nulla .... ~ul~a .... l!>ren- quillo sull'affetto e sull'onestà di mia
- E' vostro?
mente, perchè gli altri servi, c~mpre
- Saremmo costretti a d usare al- zo, non credere a questi s~gnon....
moglie. Ora potete dirmi liberamenProsciutti, Salcicce, Formaggi,
L'avvocato vide il volto della gio- senti si volsero verso di lei.
so il portinaio, avevano avuto tl per- vane donna contrarsi, divenne pallido.
----: Che c'è, signora? - chiese il tri ~?Odi,, e . ci , dispiacerebbe. Siamo
Non prosegui. Il manto l'aveva te ciò che la signora ha fatto in quelCapicoll i, Salami, Ecc.
messo di andare a divertirsi, essendo
funzJOnan d1 questura.
. 1stretta alle spalle e forzandola a la notte di follie carnevalesche e non
- No, - rispose ella con voce sof- sostituto.
a Prezzo Giusto
l'ultima notte di carnevale. Clemen- focata. - Eppure è un fazzoletto da
Roberta voleva rispondere; ma non
Il signor Fossato represse un mo- guardarla in faccia:
mi opporrò al compimento del ' vostro
te stamani mi . ha raccontato che donna! Chi può av-erlo perduto qui? le fu possibile: stralunò gli occhi, la- vimento di stupore, e provò ad un
- Tu sei stata fuori in maschera dovere.
j
Giacomo gll aveva detto che no~ si Ecco le iniziali: s. F . Non conosco sciò cadere il foglio e cadde priva di tratto un malessere di cui non avreb- la notte del martedì grasso?
do- La signora stessa potrà rispon53 Johnson St.,
Buffalo, N. Y.
coricava e che -andasse pure a npo- nessuna, a cui possa appartenere.
sensi sul pavimento.
b e potuto spiegare la causa. Tutta- mandò con voce strangolata. Ri~ derle,
dichiarò il commissario.
~
sare no~ avendo bisogno di lui, e gli
via
disse
con
voce
f
erma:
- I n ogni modo - disse il sostiordi~ò di portargli il caffè stamani tuto
Che
cosa
c'entra
la
questura
con
- qualunque indizio, per poco
mia moglie?
alle sei.
accettabile, non deve essere trascuIl signor Fossato era tornato da
- La signora potrà informarlo, se
Il sostituto interrogò Clemente, che rato. E quel piccolo fazzoletto con le
confermò, pia ngendo, tutto quanto a- iniziali può essere un indizio prezioso. Milano, portando nella sua dimora ha la bontà di farla avvertire.
un raggio di gioia, e lietissimo. di poIl signor Fossato ·comprese che reveva detto Roberta. Gli altri servi,
Roberta non rispose. Ormai alla
non seppero dare alcuna spiegazione. sua disperazione, era subentrata una t er riabbracciare la moglie ed il sistere più a lungo sarebbe stat o inufiglio.
-"
tile, e premè il bottone di un campaEsaurite rapidamente le testimo- gelida calma. Ella voleva sapere tut- Non potevo più vivere senz~t di
nianze delle persone di servizio, il so- to, a costo di sentirsi strappare il voi, - disse - e ringrazio Dio che si nello elettrico. Comparve un domestiPOTATO 5~0RTAGE 5ENDS
stico, a l qua le egli disse:
stituto fece allontanare i domestici cuore
sia manifestato un pò di migliora- Avverti la signora che l'aspetto
ed i curiosi, e nella stanza del delitto
Le r icerche continuarono febbril- mento nel mio maestro, cosi ho poPR ICE 50ARING ~!
rimasero soltanto i rappresentanti mente nella stanza, senz'altri ri- tuto appagare il mio desiderio d-i ri- qui, e dì a Celina che resti a far compagnia ad Egildo.
della giustizia, il medico e Roberta. sultati.
vedervL Un minuto dopo, Stella, un pò
Il cadavere fu tolto dalla poltrona
Fu frugato il cadavere, che teneva
- E non ci lascierai più adesso, è turbata, commossa, comparve nella 1
da due agenti, e posto sopra un diva- ancora sul panciotto la r icca catena vero, babbo? - esclamò Egildo. - sala.
NEWS ITEM:1
no per essere spogliato, onde vedere d'oro, alla quale era attaccato un Perchè la mamma è sempre stata
I due funzionari rimasero colpiti
se a veva altre ferit e e per poter fru- prezioso cronometro ed un ciondolo triste dun.nte la t ua lontananza, nè dalla sua bellezza e distinzione, ma
gare negli abiti. Però prima vollero tempestato di b-r illanti. Alla cravatta, j mi ha condotto in alcun luogo in que- prima che aprissero bocca, il signor
R:)TAìOES ARE Al1'105T ~
sto carnevale, come ne a vevo desi- Fossato le andò incontro e le disse
RARE 1'16 HEN'S TEETH
derio.
· con somma dolcezza:
"'
- Io non potevo divertirmi senza
Non
spaventarti,
cara:
questi
il babbo, disse Stella arrossendo due s ignori, che appartengono alla
leggermente - e tu stesso agognavi questura, desiderano qualche schiarìAN' M t ONL'Y HOPIN"
che tornasse presto.
mento da te,
TO F lND JEWE.L'S
- Un'altra volta vi condurrò en- Perchè dovrei spaventarmi, atrambi con -me, - soggiunse il signor
Fossato - così saremo tutti più con- mico mio? - rispo'se Stella sorpresa, ma sicura di sè. - Io non ho nultenti.
la di comune con la questura, quindi
- Oh, sì babbino!
Il giorno seguente al suo arrivo, non capisco che schiarimenti i s iera il secondo giorno di quaresima, gnori. possano volere da me. Parlino
verso le sei di sera, la famiglia Fos- pure liberamente : io non ho segreti
sato si trovava riunita a tavola, e per mio marito.
I due funzionari, sicuri del fatto
Stella ascoltava attentamente il mar ito che l'intratteneva sulla sua gita loro, erano sconcertati da quella calma. Bisognava che quella donna aa Milano.
Celina entrò in salotto, ed annun- vesse l'anima ben depravata o posseciò che due signori avevano urgenza desse un terribile sangue freddo, per
pronunziare quelle parole.
di parlare con la signora.
Allora colui che aveva sempre parStella ebbe un sussulto di sorpresa.
- Con me? - interruppe. - Io lato, ed era un commissario, aprendo
non aspetto nessuno. Ti hanno detto l'abito nero, che scoperse la fascia
chi sono?
di servizio:
- Signora Fossato, - disse con
- No, signora, ma non hanno voluto andarsene, quantunque li abbia voce grave - ho qui un mandato di
avvertiti che erano a pranzo : mi han- arresto per lei.
Stella indietreggiò con un grido,
no risposto che avrebbero aspettato.
- Vado io a vedere, - esclamò il afferrandosi al marito, che era rimai
signor Fossato a lzandosi. - Vi sono sto come fulminato.
- Io in arresto ? · Io ? - gridò la
tant~ cavalieri d'industria in giro, e
forse, credendomi assente, vengono g iovane donna con accento impossibile a descriversi. - Grari Dio, di che
per estorcerti · del denaro.
- Forse ha ragione, - diSse Celi- cosa mi si accusa ?
na. - Infatti uno di essi ha fatto
- Lei lo sa benissimo, signora, una smorfia quando gli ho detto che si affrettò· ad aggiungere il commisal solitario che portava al dito era a Milano?"
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• guale
ricchissima di un solo brillante, u- sono andati.
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DASH DIXON

Clolrol lifts the gloom of gray thcat• derkj!ns your fGICe can~

O
C

so subtly that your closest friend won't G!etect the change.
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Clairol does what nothing else ccanl In one simple treotmont
Chilirol shampoos, reconditions ond TINTS.
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A1lc yo11r beaulician. Or wrllt lo 111 far fRfl Clalrol
boolclet, FRfE advlct on tht core of holr, ond FRiE
beouly ona ly1il. Wrìl t NOW o n cou11on below.

Cla irol, lnc, 132 West 46 Stre.e t, New York, N. Y.
Please send FREe Clalrol Booklel, Advlce and Anolyslt.
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Whether you'd like to retain your own color •r c•mpletely:
change the color of your halr, CIGI!rol will cfG lt qutckly a·n.t·
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mokes you look years older.
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OUR NEW PRICES
.40c- 50c
MENS' SOLES . ,.. .- - - . .-.. . . .__. ___ 75c - $1.00
MENS' HEELS
40c 50c
50c-75c
LADIES' SOLES ...................--..---....-....~ADIES' HEELS ............,..............-......._
20c
35c-50c
RUBBER HEELS -----·---------··---- -·-
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Like-Knu Shoe Repair ·
337 Centrai Ave.,

Dunkirk, N. Y.
Phone 5427
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