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The European ·Chaos

Fools These Mortals

1

Lettere, Money Orders, etc.
indirizzare tutto a
IL RISVEGLIO PUB. CO.
47 E. Second Street
Dunldrk, N. Y.

ltalieD-American Newspaper
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE
DUNKIRK, N. Y., SABATO, 20 LUGLIO 1940

l manosc:rlttl, anche se non
pubblicati, non si restituiscono.
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NOTE IN MARGINE
Provvedimenti o Pers.ecuzione Politica\?
ganda fascista, mentre ill Parlamentò canadese e' in discussione la proposta di confisca dei beni degli arrestati. ·
·
Le scuole fasciste sono state chiuse , disciolti i gruppi giovanili,
sbanda ti i clubs del Dopo Lavoro.
Perfino i genitori dei bambini che
frequentevano l a scuola sono stati
arrestati.
Provvedimenti preventivi· per estirpare la "quinta colonna" o persecuzione politica ?
·
Dove finiscono le misure preventive e dove incomincia la persecuzione politica e' difficile stabilire
con un taglio netto e noi non siamo
gli ultimi a cop.dannare la persecuzione politica che e' bassa manifestazione di isterismo anti-democra tico, incivile odio ed ingiustizia.

(ll' Italiani debbono rec11rsi Il fare lt CINAlfere presso quei negozianti che fanno recltlme sulle colonnt de IL RISVEGLIO.

IL RISVEGLIO

IL RISVEGLIO

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~r··························

lndependent .ttalian-American
Nèwspaper
_

LA FIERA CONTEALE DI
QUEST'ANNO

Publfshed by

Il Comitato della Chautauqua
County Fair, anche quest' an,no sta
preparando uno splendido proDUNKIFlK, N. Y.
gramma, che si vuole dovra' supePhone: 4:828
rare tu tti quelli degli anni precedenti.
SUBICRIPTION RATES
Come i lettori gia' sanno, la
One Year .....................................................$1.50
Chautauqua
County Fair, che si
St.x Montbs ..............................................$1 .00
tiene al Fair Ground , ai limiti della
citta' tra Dùnkirk e 'Fredonia, si
JOSEPH B. ZAVARELLA
Editor and Business Manager
apre il Labor Day, e continua pe~
tutta la settimana, fmo alla sera d1
~e'd--a:-s·e=d~.;;s~ Venerdi' 6 Settembre.
AJ?rll 30, 1921 at the postof1lce at
Saranno cinque grandi giornate
Dunklrk, N. Y .• under the aet of e cin9.ue b~illanti ~ ~elle se_rate.
.
V l sara esposlzlone d t oggettt
March a. 1879."
industriali, di prodotti agricoli, di
·Saturday, July 20th, lf40
animali, ecc. V i sara' musica, vau.....,...,._ _ __..._~...-~----·- deville tutti i giorni e tutte le sere.
·
Saranno esposte cose assa1· mt~res
santissime, ch e vale la pena d 1 assistervi. Uno che o. SI· reeh era ' una
volta , non l' abbandonera' piu' p er' Latte, Crema e Burro-latte che' vi sono cose assai interessanti,
Crudo e Pastorizzato
molto istruttive. Vi saranno fuoPer Qualità e Servizio
chi artificiali tutti giorni e tutte le
sere. Prova re per credere.
Telefonate: 3570
' Dunque, per quei gior?i , _n on
107 E. 2nd. St
Dunkirk p rendete altri appuntamen ti. R tser~;;;~~~~~~~~~~~~ vatevi una giornatina per la Chau ::
tauqua County Fair del 1940.

IL RISVEGUO PUB. CO
47 Eaat Second Street,

... -..w--------..------schu.l tz Dal•ry
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WHAT A DIFFERENCE
NIIRACLE WHIP
MAKES IN SALADS!

!Attraverso Alla Colonia

:<THE AWAKENING)

~

FIDANZAMENTO

Il Sig. Antonio Buccilli di Clel1ueland.
O hio, ci incarica di ringraMr. ~ Mrs. A nthony Barone di
ziare, a mezzo delle colonne de IL Swan Street , hanno reso noto che
RISVEGLIO, tu tti quegli amici, la loro figliuola Miss Sally A. Bache duran te la sua gita in Hart ford, rone di Buffalo, si e' fidanzata col
iConn., pel Pic-N.ic In terstatale dei bravo giovanotto M r. W alter Hendet~o lavoro, pochi, pocbissimi o- !Prato/ani d'America. gli furono drickson di Menahga , M inn .
C_irca il loro sposalizio , non han
perai .loca-li, vi sono impiegati. _La [assai larghi di cc;xtesie, tanto a lui,
maggwranza, la grande magg1o- com e alla sua Stgnora.
no ftssata nessuna data, ma Sl vuole
ranza sorio tutti operai importati
:f.
che esso sara' celebrato in Settembre
da fuori.
l
:f. . • ,:f.
prossimo.
j\ ~h.e cos_a? hanno pensato i no- l Anche il Sig. Raffaele C ian fa- Augurii in anticipo.
stn dmgent1. N~n s~pevan o cb~ glione di McKees Rocks, Pa. , ct fa
abbi~mo una mol~!tUd!ne ~~ opera; tenere una lunga lettera, che per
locah che hanno bisogno d! lavoro. mancanza di spazio . non possiamo
Speriamo che pren dessero qual- pubblicare,\ nella quale egli intende
che m isura, che riparasse a questo ringraziare tutti quegli amici che Cleveland, O. - John Buccilli - Il
grandioso sbaglio.
gli furono (arghi di cortesie, come
vostro M . O . per rin novare l' abad esempio : i coniugi M r . ~ M rs.
bonamen to del n ostro comune
LA MORTE DELL A SIGNORA Eugenio Palomhizio e Mr ~ Mrs.
amico Sig. Costantino Di Bacco,
MARIA GRAZIA CR ISTI NA Lorenzo Pa lombizio. M r. e Mrs
e' stato ricevuto. G razie ad enMazzino Pace e tan ti altri.
trambi e ricambiamo i vost ri cari
Pochi giorni fa : si spegneva ' alla
saluti .
bella eta' di 73 anni , la Signora
Maria Gr ace C risti n a. consorte del
fu James Cristina di C leveland Ay
venue, F red onia, N . ·
E ra nata in Valledol mo Prov. di
Palermo. ma aveva em igrata mb! on a watch you never heard of
tissimi an n i addietro . spendendo
.
when
you can buy a real
buona parte di quest i anni t ra quella comunita' Fredoniesc.
Gli sopravvivono un figlio ma schio, Joseph Cristina e qu:!ttro fi for so little money.
glie femmine.
The
lngersoll Buck costs only
Alla fa miglia addolorata. le no$1.00. Other pocket and wrist
stre condoglianze.
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W.HY GAMBLE
~

BUCK $1.0()

models to $3.95.

Agli Amici Abbonatì!

IL PROBLEMA DEL WEL ~
FARE DEPARTMENT

LATTE

•

•••ttS

1!11•••••••••••••••••••••••••••11!

Quegli amici il cui abbonamento
e' scaduto, farebbero opera buon a
se ce ne rimettessero l'importo ogIl problema del W elfare Depa rt- gi stesso. Quelli. che si trovano in
ment della nostra citta', si va facenquelle localita' ove vi sono rappre8\G 6WThLIAM J. FELLINGER
do acuto di giorno in giorno.
1
sentan
ti, possono consegnare ad es-,
638 Deer Street
P hone 4123
Un a gran foll a di gente si accersi, e si affrancheranno l'incomodo
chia tutti i giorni a Deer Stret, e
di andare alla Posta a fare il M. -o.
domanda di essere arruolata nella
Per esempio : gl'abbonati di Bufgia' lunga lista di quelli che gia' ricevono sussidio. Gli ufficiali della falo, potranno conségnare la mocitta' reclamano che soldi non ce ne neta al Sig. Andrea Zavarella, 23 7
NOI VENDIAMO
sqno, e che percio' e' imp~ssibilc; So. Division St.
TUTTE FARINE DI
Quelli di Cleveland, Ohio, pocontinuare a dare da mang1are at
PRIMA QUALIT~'
tran no pagare al Sig. John Buccilbisognosi durante la stagione.
Pero', pare che la Depu ty W el- li. 21 82 Stearns Rd.
Dateci Un Ordine Per
fare Commissioner Mrs. Ambrose ,
Gli amici abbonati di YoungProva
abbia deciso di mandare tutti a stown, O. possono pagare al nospasso e lasciare nelle liste sol.o quei tro amico Sig. Fra nk Di Cioccio.
Brand-new 1940 model-with
pochi che realmente h anno ~!sogno
Quelli di R ochester, N. Y. po. W. RUECKERT & SON
newest cabinet styling, new
di .sussidio, e fa re che tutto 1l resto t ranno pagare al Sig. V enanzio Di
.· 19 Ruggles St., Dunkirk, N. V.
FIBERGLAS "lifetime" invada alla campagna a lavorare , per Loreto, 7 6 Santee St.
Now's your chance to get a realused car bargain. We're oversulatiòn.
Phone: 2040
buscarsi da vivere.
stocked with fine used cars, because we've clone an enormous busiGli amici di Erie, Pa., potranno
Also big "Sanàlloy"
Se la cosa e' generale, non fareb ness in new Chryslers and Plymouths. All popular makes. Late
SUPER FREEZER, with
be tanto male, purche' pero', non pagare al Sig. Domenico Di Lore..
.
older
models
...
ali
colors
and
body
sty
les
...
some
of
models
to, del No. 428 W. 17th St .
IT USES
extra space for frozen storage
ci siano delle parzialita'
the sweetest running jobs you'll find anywhere. Out they go .. . and
NO
Gli abbonati di Steubenville, O.
.•
all
porcelain
food
com.
they're priced to move. Attend our big Down-with-Inventory Sale
-------------------------------------------~-----~
CURRENT
potranno consegnare l'importo del
partment ••• full-width easyand
get
the
best
buy
in
town.
Low
prices
...
long
terms
.
..
your
Ar Alt
PER ATTI NOTARIU
loro abbonamento al Sig. Emilio
access shelves • , • 9-point
car in trade! ·
temperature selec_tor ••• the
. un Atto
Se VI. occorre
· di .qual- Pace. .
.. .
Tutto ctò che puà abbisognare
thrifty ECONOMIZER
Come in! Compare!
Gh am!Cl dt Jamest?w~, N . "(.,
siasi genere, - dall'Atto di Bimechanism.
per _guarnire twa casa
· chiamo alla Procura, _ l'ivol- potrann? pagare all am1co S1g.
See it Today l
Furniture di prima classe
getevi all'Ufficio de D Risveglio, John D Angelo.
a prezzi bassi
47 E. 2nd St., Dunkirk, N. Y. e · Gli abbonati di Me ll r~se Park;
Direttore dl Pompe Funebri
riceverete: servizio pronto, esatpotra_nno ve.rsare_ l abbonato e Wl prezzo giusto.
mento al S1g. Pan f~lo P1zzo~err?to,
JOHN A. MAèKOWIAK.
Gli atti redatti in questo ~!- il popo~a re s.a~to .dl quella Cltta .
268 Lake Shore Drive, E.
cio,
sono garantiti dai hmghiss1- _ E gll amlCl d1 P1t~sburgh, ?a.
OUNKIRK, N . V.
mi anni di esperienza.
potranno pagare al S1g. Rosollno
Telefono: 2751
Lucci, il rinomato Carpentiere .
I LAVORI DI ELEVAZIONE
Adempite a questo dovere, e fate
FANNO PROGRESSO
da buoni amici.
Grazie in anticipo a tutti.
I lavori di elevazione, fanno un
MANGIATE
"IL RISVEGLIO"
PANE FRESCO
progresso continuato.
TUTTI l GIORNI
Giorni fa , abbiamo fatto una
Il nostro truok viene ogni matcamminatina lungo le tracche, ed ·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ogni Amico Dovrebbe
tina vicino a casa vostra.
abbiamo notato che la maggioranOrdinate un Pane per prova.
Ricordare Il Risveg Iio
za dei fbbricati .alla parte Nord di
East e W est T h trd Street, sono sta374 7th St., Buffa lo, N. Y
ti rasi quasi tutti al ~uolo, e le. fo. n in Tutte le Occasioni
!!•!!!!!,•!~•-•!_•~••••••••~ damenta a due pontt:qu ello dt Ro·
•••••••••••••••••••••••••• berts Road e quello di Swan Street,
si tròvano a buon punto.
W e must reduce our large stock immediately! A poor
Appena ultimati questi ~ue, _si
season nieant less business this year and now - well into
daranno a costruire quello d1 Mam
J uly - we fi nd our stocks too full - and realize we m ust
l
Street, e dopo, gli altri.
~~~~~~,~~.-.....,.:.
convert them into cash at once! So shop bere - shop early
l Q~ello c_he ci S?rprende pero' ~·'
- and save.
tch e d1 t antt opera1 ch e lavorano m

13

puro e fresco portato a cali&
vostra. tutti i giorni prima delle 7 a. m. Ordinatelo c:Ia
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Haber's· Great July

S. A L E .

TA
U

ERIE BAKING CO.

C

H

AU

Abbonatevt• e Faf e
AbbOnare gl • Aml"ci
a Il Risveglio.
••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••PROVATE

DRESSES
Spun rayon, b embergs, tub silks; gored an d flared
skirts; shirred bodices. Ali leading shades and styles. Sizes
1 1-20; 38-52.

LA

KOCH'S

$1.49

Golden Anniversary
Donkirk, N. Y·

.
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''BURNS COAL BURNS''
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HABER'S

Egg, Stove e Chestnut sizes . . . . . . . .... . . $11.50 per Ton
·P ea ·Coal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $9.50 per Ton
"Neville" Nut and S tove Coke . ... . . . . . . . . $10.00 per Ton
Castle Shannon Soft Coal .... . . ... . .. . . . ... $7.25 per Ton

netto
netto
netto
netto

Bituminous Stoker Coal - Rice size Anthracite Stoker
Delivered OiJ Treated - Dustless

~
~

:::~ Burns Coal & Building Supp
' ly Co.
v/

~

Z15 Park Ave.

Phone:

~2l'S8

"BURNS COAL BUFlNS"

l33 Main Street

47 East Second Street

:~

l

Dunkirk, N. y •

·~
:~

:~
~

FURNISH,INGS?

.-.·
~

~
~

You'll fi.Rd the answer
here. . . . in these displays
o f seasonable
fashions for men and
young men.

~
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A. M. BOORADYDUNKIRK,
& CO.
N. Y.

7!7 E. THIRD STREET

~ •~----------~----------~------~......................~1
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Dunkirk, N. Y.

STATUTI

CIRCOLARI

PR(jlGRAMMI

CARTE IN'f'ESTATE

INVITI

WHAT'S NBW IN

.,

Phone 4828

Dunkirk, N . Y .

~

PANTHER VALLEV HARD COAL sono:

Questo e' tutto minato-fresco-carbone Pulito - Ogni carro at·~ ·· tentamente crivellato- assicura a voi tutto Carbone- No. polvere
::: Agrico Ferti1izer p·er lawns e gjardini - grande sacco d1 25 lbs.
~.4
$1.00 _ Hydrate Lim e 50c .per Sacco - Strong sturdy Clothes
-..4
Props 40c l'uno - Straight 10" 0-Cedar Clothes ~Posts $1.00 - .
~
~
Anche Meta! Posts per $2.50 l'uno.
~
-..4 · Tutte qualita' di Materiali .per Fabbricati Cemento - ~:gname
~~
Wall-·boards - Tetti - Shingles di Legno e Compos1Z1one

~.4

"IL RISVEGLIO"

~ =:!!!!!!I!!!!!!II!!I!II!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!II!!BI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~

Nostri Prezz1 Bassi Pr·imavenli sul

::~

~
·~

~

RIVOLGETEVI A

Regularly to $ l 0 .00

•••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••!
~-

DI QUALSIASI GENERE

$1.00

:/

,

l LAVORI TIPOGRAFICI

Wools, in mannish, tailored and dressmaker styles. Al!
h igh q uality. See this special rack. Only one to a customer.

FRED KOCH BREWERY
~~ ······~·········

PER .

Coats ti-Suits

In Vendita da Tuttl i Rivenditori MWliti di Licenza
( SiD dal 1888)
Phone: 2194

l

R egularly $ 2.9 5

BEER

17 W. Courtney St.

Se vi e' Scaduto l'Abbonamento
Rinnovatelo Oggi Stesso Inviando
$1.50 a Questa Amministrazione

P ARTECIP.AZIONI

l

DI MATRIMONI€>
CARTE DI LUTTO

i

-

BUSTE
BIGLIETTI

ETIOHETTE BILLS
STATEMENTS

••• ~..-.o~~o

Puntualità- Esattezza- Elttganza

Pare s

IL RISVEGLIO

.

-·· ~tfgQ
(c~,~~~~~~~~a~~~::
~i~~~~C~~nti
~
trad~ton!

STARTS
JULY 18TH

Six Piece Ivory and Oak, Two Tone Dinette Suit~. extension
table, fo•u cbairs in blue leat~erette, a"lrl china$'
71 •50
closet, regular $90.00, sale pnce .. ... .

Two Piece Really Beautiful A lice Blue Mohair Frieze Cover.
an unusual suite at an unusual price, regular
..... ........... ........ $ 108.00
price $141.00, salè price

Nine Piece Paldao Wood G>ining Room Suit(', ex'tension
table, 6 chairs in blue lèatherette, Credenza buffet and
china closet, regular $131.00,
$ 103.50
sale price .... ....... .. ........ .. ... .. ... .. .. .... ...... ..

Two Piece Mulberry V elour Sui te, large · pieces, flora l design, made by a reliable firm, regular price
$ .00
68
$86~ 00 , sale price .

~~~i~~i~:ff.et

Six Piece D inette Group in mahogany, drop leaf extension
table, four chairs in stripd dama~k, -in blue,
$ 81 50
and buffet, regular $102 .00, sale pnc~;.. .. .
•

20

Springs

ROASTED & SALTED DAILY

DEAN ELECTRICAL CO.

Candies-Cig-ars-Cigareties

19 East T.h.ird fireet
Dunliirk, N. Y.
Phone: ~49 ·

and Tobaceos

Mattre1ses·

Slumber Grade Box Sp.r ingbed and Inner Spring Mattres,

~~~ ~~i~:s in
S

good tick. regular

price. ~~~:~~:

$ 27.50

tu$f~- ~O.il5tai:;~i~ti~~ _Ivla ttresses. reg.ul_a r. ~~ice .. $ 12•90

IS
TO

$9.00

LOl E . Third St.

$ 7.90

H

Congoleum, by the yard, Iarge stock, regular price
54c, sale price, yard
. .. ...

Announcement!

Two Piece High Back, Green Mohair Frieze, guaranteed
moth-proof, un~sual design. Regular price
$
OO
119•
$150.00, sale pnce ...... .. ...
. . .. .. .
Two Piece Blue Mohair, guaranteed moth-proof, walnut
wood trim, semi-modern designs, well made , $
.
112 00
regular price $149.5 O, sale price ..

45

C

Three P iece Walnut Suite, bed, dresser and chest, simple in
design, but well .made, regular price $59.00,
sale price ....... ... ........... .. .. .. ...... ; . ... .
$ 46.50

•

Four Piece Bionde Bedroom Suite, bed , chest, vanity and
bench. Beautifully designed , large mirror, reg- . $
•
69 50
ular price $97 .00 , sale price ..
Four Piece Accacia Wood, Light Finish Suit e, bed. vanity,
be~ch and chest. A ~arvelous buy. Regular ']. lOO OO
pnce $137.00 , sale pnce .... ........ .... .. ............ $
•

Kolorfloor Linoleum, budap back, regular 95c,
sale price, yard .. .. .. . .. .. .. . ......... ...... .. .

79

C

T hree Piece Imitation Cherry Bed, bureau and chest, just
:
right for a child's room . or cottage, regular
$
33 00
price $40.00, sale price .... .

Marbelized Linofloor - looks like .inlaid, regular
$1.1 O. sale price, yard .... . .. .. .... . .... . .. .. ... .. . .

91c

Four Piece Solid Birch-finished mapie, bed, dresser, chcst
and chair, beautifully made, regular price
$ l 00.00
$125 .00 , sale price .
. ..... ... .. ..

$ 1.

Standard Inlaid Linoleum- good quality, regula r
$1.90, sale price, yard . .
. ... .... ...

54

-Occasionai Chairs
Ladder Back Rush Seat Desk C hair in walnut or
mahogany. Good style, regular $8 .75, sale price

$ 7.00

Blue Brocaded Damask Pull-up Chair, regular
$ 2 5. 5O. sale price .. : ........ ......... .......... .. ........ .

$ 20.00

Mulberry Striped Silk Pull-up Chair, regular
$16.50, sale price
.
~
.
... .... ... ... .

$ 13.00

Five Piece Walnut Suite, bed, dresser, chest, vanity and
berich, good style and well-made. R egular
$ 0.00
7
price $86.00, sale price ... . .... ... .
Six Piece Solid Cherry Suite, bed, d resser, chest, vanity and
chair, one of our _finest. Regular price
1 4 00
$15 4 .00, sale pnce ... ...... .. ... . .... .... . $ 2 •
Three Piece Mahogany Suite, bed, dresser and chest. Beau-,

~~~\~o~t~!~~ ;ri~e ~eel .J11ad~,--re_gular price

$ 64.00

•
14 75

OO
$ 40•

Mulberry Frieze ~ounge Chair, good size, regular
$51.00, sale pnce ...... .. .................... .. ...

Dunkirk

Lounge Chair with stool to match, regular $51. sale $43.50

Bedrooan Suites

Barre! Back Blue Figured Damask Chair, regular . _ $
price $18. 7 5, sale price .
. ....... .

A. D. COSTELLO

See NORGE before you_buy

(1

.CONGOLEVMS 1/1 LINOLEDMS

N
C

PINOZZE

H

Phone 2666

Two Piece Excellent Quality C!over Colored Mohair Fricze
five year guarantee against moths , regular
$ 0.00
16
price $I 90.00. sale price
Two Piece Well-styler, Green Striped Mohair Frieze, guaranteed against moths, a real value, regular
price $155.00, sale price ... .... .. .. .. .........
$ 121.00

MANY OTHERS TO CHOOSE FROM

$11.00, sale price ..... .......... ..... ......... .

U
C
O
DUNKIRK, N. Y.

AU
TA

200 Centrai Avenue

U
Q

MONUMENT CO. Inc.

U

A

NEW OVERSIZE

NORGE

$ 115.50

N
Y

Jl

IN THE

Extra space and
an extra shelf in
food compart•
ment; and more
extra spac ~ in
Cellaret; over•

~13_~:~~: .

TY

.1/11/JRIN~~
.,v!~: EYES
SOOTHES •

___/

and china,' regulf r

Two Piece Rust Velour Suite, Davenport ca n be made into
a double bed. An extra good buy. Regular
price $108.00 , sale price . . .
.. . .. .. .. ...
$ 68.00

13

Nine Piece Walnut Dining Rom Suite, extension table, 6

E. Z. Springbed. fully warranted, regular price
....v
•
M urine is alkaline-pure and gentle,
economica!, too. Try Murine today.

Suites

Two Piece Mulberry Rayon Velour, with floral design, well
designed and comfortable, reasonable, regular
price $103 .00, sale price .. .. .... .. ... ...... ..... ..... .
$ 81.50

King Coil Springbeds, fully warranted, regular
price $1 2. 00, sale price .

1/f'.AI" 1J11""4e/l
to an
·
iX1RA
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ROODI

Six Piece Dinette Suite, in solid cherry drop leaf extension
table, four chairs in blue striped cover, and
Credenza buffet, regular $126.00, sale price .
$ 99.50

IL GIRONZOLATORE
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Living

Dining Rooan Suites
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Luglco e la Stagwne_ non sz uede
ancora. çhe, douesslmo aspettare
le fes~e dc J:latale per ~edere qualche f!tOrnatma .. ... calda .
·
Ct sono moltc che non possono
dimenticare il Pic-Nic dei Pratolani
d'America tenutosi il "Fourth of c(aNna, p m cor~otta ebbe Vligotrosa.
J z ,. · H tf d C
I doviessuno pero avre e on anau y lf? ar or ' . onn. n
. mente immaginato che potesse venate chc s_ono questcJ Sono quelll nire un simile crollo.) I traditori
che non cc sono statz personalmen- d l
f
·
-d f
h
.
l
e popo1o rancese, 1 sery1 e1 ute e ne . anno sentr t o par _are. .
ehrer, gli amici del duce, gli ammiLw~c Met.a m Harfoz d mz do- ratori del caudillo sono al controllo
mando se auevo veduto Pasquale d 1
f
h
·
,
· f
·
e governo rancese C e SI puo
B ucc~l· ['z e uo [[ e z?
on;:arsz. se aveu0: chiamare un miscuglio di nazismocresczuto un p o a!l m su . I o glt f ·
f 1 ·
. . d'z sz., . rtgurateUl,
r.· ·
.
. · ase1smogl'l spzegat
. , .a ,angtsmo.
.
.
dcssz
che ha dei figli che sono alti quasi . St e gta . anc~e. messo m h~za
un metro e dieci, e sono piu' alti del ti.. .. conte ~h Pan~p per racc~ghere
padre.
.
la corona dt re, ed 11 quadro e comLuigi ancora ride come sa fare pleto.
lui, e nel come si espresse, ancora . La~al ha ~vuto la spudoratezza
se ne puo' fare capace.
d t arnng~r~ tl P~~lai~ento .... moFrank Carbone, non ha finit_o rente e 5 '-:lClda COSI : I~ y~u "':ant
di fare dei Pic-Nics . . Questa setti- to mantatn our free(?) mstltUtlOns
mana e' andato in quello dei collet- the :eforms I?roposed by marshall
ti biànchi. Bisogna vedere ora se P eta m .. Cor Httler?) MUST be ac" sue h t h·mgs" g z·l pzacczono
· ·
·
o no . cepted
MUST
d
d? E' l' d'
L 'amico nostro An d y D . Coste!, ' un ersta~ ·
or llo, alla fine di questo mese, finira' ne che e venuto dall alto e che dev~
la cura della cream, e crediamo che esser~ ~scolt~~o: Che un gruppo ~h
cominciera' quella dell'acqua .... fre- uomtm poht1~1 scendesse tanto. m
· schissima!
bass? no~ Io st sarebbe neppure 1m- ~~
Joe Crisci e' oltre un barbiere di magmato
prima classe, .ed un pescat ore invinNon la sconfitta milit~re SUPKOWSKIFUNERAL
cibile di pesci .... fritti, in questi ul- qualunque popolo puo' subtre una
timi giorni si e' rivelato anche un · sconfitta di armi - ma I' abbiezioSERVI CE
Vice-Presidente coi fiocchi. Se non ne culminante dell'arresa di ogni
credete al uostro "Gironzolatore", diritto, di ogni dignita', e' infini20 l Zebra Street And
domandatelo a lui stesso.
tamente maggiore di qualsiasi sconlncontrai Frank Thomas l'altra fitta militare. Eppure la Francia
67 W. Doughty Street
sera e stentava a rifiatare. Gli do- - oggi e' scesa piu' in basso
Dunkirk, New Y ork
ma~dai che avete? Siete ancora della Norvegia, dell'Olanda , del
stanco del viaggio fattovi in bici-· ~elgio . que!le, piccc;I~ naz!o,ni rePhone: 2242
eletta al Pic-Nic di Hartford ?
s1stettero 11 ptu posstb!Ie, p1u della
Ohi bo', questo e' niente. Di quei Francia c_ento volte pi~' forte e pr~
viaggetti me ne farei un'altra ... cin- parata dt esse. E~sa e s_cesa al dtquantina. Ora sono sta'neo perche' sotto dell~ Polonxa - stno a J?OCO
ho douuto scacciare una moltitudi- fa schermta. - Questa fu . vmta
ne di uccellacci' attorno a quella ci- dalla ~trapotenza .,delle. arm1, ma
polla che sto crescendo, i quali ogni non s1 arrese cost abbiettamente.
giorno se la uanno a spizzicare.
E' notte scura. Percio' io mi ritiro. Ci vedremo, in questa stessa
colonnina, next week.

.s'fou_-----

C

.

SO

.

st . ma non. de;
.
Eppure~~ ptange ti cuore d~vant~
~ qu~st? gtgantescc; crollo d_t o_gm
tdeahta . ~a. Frane1a. che era 1l st_m:
bolo del dmtto. del! _uo~o, oggi e
nella gora degli schtaVI per opera
di sab?tatori, di vigliacchi, ·e di
venduti.
.
. .
Ma la FranCla della Bast1gha del
'48, del '70 e del '14-18 risorg~ra',
come .risorgeranno i popoli oggi
. ..
.
, .
vmtt, ~om~ n~orgera l 1 ~ost_r~ popolo d Itaha, 11 popolo d1 DtgiOne:
delle Argonne, dt Mentana, det
M'II d' B
d' v·
. V
1 e, 1 ezzec_ca, 1 tttono er.eto, . anche dt Cap~:>retto; una
sconfitta, non Un tradtmento!
p ,
.
"
,
ero domandtamo:
perche.
scendere tanto m basso ? Perche
. g 1. antl-naztstl,
·
· ·
consegnare a1 b 01a
1
gli anti-fascisti, i repubblicani di
Spagna? Non e' questa una macchi a che sara' incancellabile?
Noi sappiamo che certi dei nostri
amici si sono salvati, che qualcuno
cerco' salvare chi ha potuto. ma
sappiamo pure che di altri - i piu'
in vista- sino ad oggi, nulla si sa
di essi.
.
Che cosa ne ha fatto la Francia
d 1' P eta1n
' e d'1 L ava l .... g1·1 ammtra·
tori del duce e di Franco ?
OSV ALDO FORLANI

R
IC
AL

..

Sz~mo a due t_erzz del m~se d1

cosi' chiamato un giorno anche da
Mussolini, il pericolo giallo.· Allora potremmo gridarci a vicenda:
"Troppo tardi" come se lo gridano
in Europa le nazioni che sono cadute vittime dei loro traditori delle
quinte colonne ed il resto. '
La sconfitta ha troncato la Fran. d
. d' 't
bbl'
eta op~ 64
. anm 1 vb a re_ru
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Blue Velour Platform Rocker, comfortable, regular $43.00, sale price ................... .. ..... ..... .. .. $

34.00

Wine Damask Fan Bacn Chair, mahogany, regular $39.50 , sale price ... .... .. ...... .
.. . .. .....

$

31.00

Ivory Leatherette Pull-up C hair, regular $15.50
sale price .
.. ... .. :.. ....... , .... .... ............

$ 12.35

E xtra Value Ali White Combination , regular
price $1 09. 00, sale price .

$

74

.00

THE

CAIN CO., INC.
Announces A

Change of Location
W e Are Now Located At
214 SWAN STREET
DUNKIRK, N. Y.
Phone: 2109
•

Where W e Will Continue To ServeThe
Old and N ew Customers
With Finest in Building Materials
COAL and CORE---- FUEL OIL

CAIN CO., INC.
Clifford C. Cain, Prop.

'How One Woman Lost
2.0 Pounds of FAT
Lost Her Prominent Hips
Lost Her Double Chin
Lost Ber Sluggishness
Gained a More Sha.p ely Figure
and the Increase in Physical Vigor
and Vivaciousne!s Which So Of ten
Comes Witlt Excess Fat Reduction.
Thousands of women are getting
fat and losing their appeal just b ecause they do not know what to do.
Why not be smart - do what
thousands of women bave done to
get off pounds of unwanted fat .
Take a half teaspoonful of Kruschen
in a glass of hot water first thing
every morning to gently activate
liver, bowels and kidney,s-cut down
your calorie intake-eat wisely and
satisfyingly- there need never be a
hungry momenti
Keep this pian up for 30 days.
Then weigh yourself and see if you
haven't lost pounds of u gly fat.
J ust see if this doesn't prove to be
the surpr ise of your life and make
you f eel like shout ing the g ood news
to other fat people. And best of all
a jar of Kruschen tha t will last you
for 4 weeks costs but little. If not
joyfully satisfied- mortey back.

Four Burner Dinette Apartment Stove, regular
price $43 .00 , sale price ..
.. ..... .. .... .. ... ..........

$ 33.00

Grand Table T op Stove, glass door in oven, heat regulator , ,
divided top , rgular price $108 .00 ,
divided top , regular p rice $108 .00,
$ 89.00 -

Mirrors
Framed or Unframed, 1arge selection, regular pnces
$1.00 to $16.00, sale prices
a t ... .... ..
········ ;···· ······· ····· ···· ······· 80c t.o $ 13.00

PRICES INCLUDE SETTING UP

H. C. Ehlei's Co., Inc.
FOURTH and

CEN~TRAL,

Opposite City Hall
PHONE: 2375

DUNKIRK, N. Y.
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Le Dison este-

OFTEN PROVIDES
MANY OF "THE MUCH NEEDED
VEGETABLE VITAMINS.
BUTWILLNOT
DIGEST EASILY

DI OABOLINA INVEBNIZIO

•••••••••••••

Puntata No. 29

se con dolcezza.
.
profonda e curiosa.
·
- Vi ringrazio della parte che
Sir Carenton sentiva il cuore
prendete alla mia sventura ; ma, ve battergli con violenza; ma capiva
1
.ne
prego, non parlate ora di questo la necessita' di non tra dirsi .
A pranz:o, Jack venn e posto fra
a mia m?glie: An to~ia _se,mbra da
qualche gwrno un po pm calm a e Antonia e sua madre. Ma nel menrassegna t a: n or: rinn~viamo _il s~o tre la giovane non sembrava occudolore; prefensco dt soffnre lO ·jparsi di lui , Daria invece gl i parlasolo;
va tranquillamente, n on accorgen- Str çarenton n?n I?ote' a. me_no dosi delle sue distrazioni, del poco
dl ~uardare_ con ana d1 ammtrazw- interesse che egli prendeva al suo
ne 11 bel gwvane , con tutta fran- discorso.
l, chezza, dimostrava in mezzo al suo
(Continua)
dolore l'immensa tenerezza per la
moglie. Ed era ancora sotto questa
impressione, quando l'uscio del salotto si apri', e comparve D aria con
la figlia. L 'inglese per poco non
mando' un grido. Aveva riconosciuta_ in ~nto?-ia la ~ella, sed_ucei?-te, m1stenosa mcogn1ta, segUlta m
quel giorno.
(
Ella appariva ancor piu' meravi-1
gliosa nell'abito da casa color gri- -1
gio argento, ricamato in bianco. I
suoi ammirabili capelli d 'oro le for- l
mavano come un casco sulla sommita' del capo, il suo volto leggerll mente roseo era velato di tristezza,
1 i suoi occhi avevano un languore
!affascinante.
Se ella anche riconobbe Jack ,
non lo dimost ro'. Accolse la preTHIS DELICIOUS
sentazione fatta dal patrigno con
CHEESE FOOD
_un misto di dignita' e cortesia, ed
- Jigestible as
i suoi sgua rdi si fissarono un momille itself
mento su di lui, con un'espressione ,

,WHEN IT 15
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TAKEN'TOO
HOT

Sir Carenton provo' misto allo che quelle due donne si conoscono.
stupore, uno strano p resentimento. Ebbene, aspettero' che -esca l'altra e
Egli era quasi certo che la nu?va sara' un'occasione per avvicinarla.
comparsa era li' pe~ sorve!Sha~e
Per piu' d'un'ora cammino' al' altra. Si trattava d1 due nvalt? v<Jnti e indietro sul marciapiede,
Un curiosita' vivissima lo colse. smarrendosi"lin folli sogni, pensanAndo' incontro direttamente a que- d o che forse quella bellissima creast'altra sconosciuta, e togliendosi il tura era in quel momento vicina ad
cappello, disse in cattivo italiano: u n uomo che amava , provando ad
- M'i permette, signora, una un tratto contro quell'incognito un l
domanda?
odio mortale, un desiderio di fargli
Ella lo guardo' piu' sorpresa che del male. Finalmente la porticina
indignata.
_
;i apri' , la scònosciuta usci' fu'o ri,
svo.ltando quasi tosto rapidamente
- Dica pure, - rispose.
_ Quella signora alta, bionda, in via Garibaldi, senza essersi acvestita color lontra e' entrata da corta di sir Carenton. Ma Jack le
que'lla porticina?
. fu ad un tratto alle spalle, e con voEssa gli lancio' uno sguardo pte- ce velata dall'emoz ione:
no di alterezza.
- - Signora, - balbetto' - signora ....
- Non bo veduto nessuno,
soggiunse seccamente.
Ella si rivolse, lo guardo' con uE si allontano' per via Garibaldi, n' aria piena di disprezzo , e accelesali' sul primo tranvai che incon- to' il passo come se volesse fuggirtra'.
lo.
Sir Carenton rimase fermo sul- J ack le corse dietro.
l'angolo finche' il tranvai non si
- La prego, signo_ra, si fermi
mosse, portando via la giovane un momento, debbo dtrle una paòonna. Capiva d'aver commessa lrola.
, , .
·
una stupidaggine.
_
Essa non volse pm 1l capo e.- al
-L'ho spaventata ed offesa, -]pari de_ll' altra, _fece f~rmar~ d p_n mo
disse fra se' . - Ma sono persuaso tra n va t che s1 avvtava m p~az'?a

f
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AULTY 5LEEPING HABITS
CAUSE NIGHTMARES •.• IN
ORDER TO HAVE A RESTFUL AND
DREAMLESS SLEEP, 1T 15 AOVISABI-E
NOT TO CLE.NCH YOUR HANDS.... A
REI..AXI=D fpsiTION IS USUALLY THE BEST !!!

l

1

~liRUS FRUITS SUCH AS
_ORANGES, LEMONS,ETC. PLAY
A GREAT PART IN WHITENING
..rH!:!'
'TE~:;:TH
EAT
l
~
. !io• ••
Il MORE OF
- _ . "THEM ••

13

scia ndoml con un palmo di naso.
Castello, e vi sai i' _
Sir Carenton volle fare altrettanClemente rise di cuore.
w , ma il veicolo gia,' si era rimesso
- Non lo d ire a Daria: ti dain moto, ne' il condutt ore bado' a rebbe la baia! - esclamo' . ~ Ella
quel signore che si era messo ad a- trova che_ non hai fortuna con le
gitare le braccia perche' fermasse di donne ....
nuovo.
Jack rimase impassibile.
. Jack si accorse ché alcuni _ pas_ Tua moglie ha ragione, - ~
santi, che forse avevano notata la rispose ~sebbene cio' non sia conscena, lo guardavano ridendo, e be- sola n te per me. A proposito : non
' ~temmìanqo fra se ' , si allon~ano' tì e' stato ancora possibile capire
1per stornare_ la l?ro_ attenzwne; nulla riguardo alla bambina misteQuella sc_on fttta l1rntava , desto riosamente sparita? .
/ tutte le vwlenze che eran~ nel suo
_ No. ho detto anzi alla mia
cuore, lo tenne per tutto ti gwrn? . fi gliastra ed a mio genero che ave- /
preoccupato. Neppure quando ti vo incaricato te di fare delle inda1 barone D ' Arpino si reco' a pren - gin i, quindi puoi crede re se la tua
! derlo per condurlo a pranzo, onde presentazione sara' a loro grad ita.
prensentargli la figliastra ed il geJ ack non rispose, ma un lampo
, nero , il volto di Jack si era rischia- singolare era p assato nei suoi occhi.
rata.
giunsero alla palazzina
l - - Mi sembri preòuccpato , - delQuando
barone, questi trovo' in salotto
/disse Clemente.. ~ Vi e' qualche solo il genero. Antonia e sua macosa di nuovo ?
d re erano di la' che stavano svestendosi.
Carentoti. cerco' di ridere.
- V i e' che sono un imbecille,
Celso accolse l'amico del suocero
~ rispose . -Ho seguita oggi per- con una cor tesia rispettosa, ed aldue ore una bella signora; e quan - lorche' Jack gli parlo' con accento
d'ero ben persuaso d'aver fatto col- corrunosso della bambina scomparIpo su di lei, mi squadro' con arie sa e della speranza che aveva di ri1insolente, e monto' in tra n vai, la- trovarne le tracce, il giovine gli dis-
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"Th.is is th' Happiest Day of His l.ife."
"How Come, Hank?"
"He's T o

13e

Married

Tomorrow."
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REG'LAR FELLERS

C
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•

40c- 50c
75c- $1.00
MENS' SOLES
40c-50c
MENS' HEELS __ ----·................... .
LADIES' SOLES
50c-75c
LADIES' HEELS .. ,... ,...... ,..... ,...
20c
35c-50c
RUBBER HEELS ...................... .
RUBBER HEELS ................... .
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Vice President J ohn K . Patte;rson and Secretary C. C. Cl!-in in one .
m;any confere~ces 'pr~limlnary to the 1940 Chautauqua county fair which opens Labor . Day·
Dunk1rk and wlll c.ontmue
through six days and six nlghts. The two officials are enthusiastic about the outlook ·for · th1s year's
fair. TheY sa.y tbe most extensive a nd varied program on record has been arranged.
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By GENE BYRNES

·Ladies Shoes Dyed All
Colors

E
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Like-Knu Shoe Repair

I~

y

337 Centrai Ave.,

Ònnkirk, N. Y.
Phone 5427
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hy RICHARD LBI
NEXT NIGHT I< I ~EY SLIPS OUI10
SEE CASEY.
~~

OLDER
•
Why be you.r age? Look youn~ thcm your yec;we with
Clç~iroled hair . . . with hair that is soft, colorful, youthli,ke! Those gray streaks c<m be so thoroughly eras&d
with Clairol, the fCIIDous Shampoo Oil Tint • , . a 3-in-1
treatment that cleanses aa it reconditions as it TINTS.
See your hairdresser today cmd say:

JV~ ... w~Ht

CIMDOI.

Write now lor free booklet and free advice on your halr problem to
Joan Clalr, Presklent, Clalrol, lne., 130 W. 46th St., New YorJ:-. N. Y .

--/

