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May 18th marks the cefebration ted into American citi;z;enship duof "I A m An America n Day". the ring the past year , be expressed his
1
day set aside, in the words of Pre- belief "that in America the most !'
s~dent R oosevelt, "for th.e recogni- valuable thing in Iife is possible,
tton of ali who, by comtng of age the deveJopment of the individuai 1
or naturalization, bave attined the an d ·his creative powers. Here, "he l
atta,.ined the status of citizenship" said, "men have never been under
dunng the past year.
the humiliating necessity o.f un-~
lt is a day, however, that con-lquesti~nir:g obed ience. Here hucerns us ali. There are people in man dtgmty has been developed to 1
the past who bave taken their A- such a point that it would be immerican citizens,hip casually. To- possible for people to endure !ife
day such pcople are hard to find. under system in which the indiviAmerican citizensbip has become a ldual is only a slave of the State and l
priceless possession, the envy of 1has no voice in his government and
/ millions of uprooted, desolate and no decision in h is own way of
subjugated people who live under !ife".
·
the constant surveillance of armies,
American citizenship, however,
se.c~et police, restrictions and pr<;>hi- has its duties as well as its privibttlOns of every manner and kmd. leges. The democracy and freedom
In the face of that dark picture, that wc cherish cannot be merely
Americans can well be thankful for inherited. They must be reborn
th~ protection of American citizen- with every generation. Tbey deshlp.
pend not only on our officials in
"I Am An American Day" is a Wasbington, but on each of usnew American observance. What on qualities of personal cha1acter,
it stands for, however, is old and on our willingness to do an honest
has been cherished and appreciated day's work, to give to our neigbby many generations of Americans. bor the same privileges and opporIts theme is the value and respon- · tunities we ask for ourselves, to
sibility of American citizenship. study and weigh public issue, to
But beyond and behind the symbol vote honestly, to put the common
of citizenship is the great truth good before the interest of any
that America has demonstrated to group, to defend with our labor,
the world, the fact that a nation of and if need be, our lives, our counmany different peoples from ali try and its ideals.
corners of the earth can be united
Happly those qualities are not
in wanti_nf? the f~ee and j~st pat- the monopoly of any grbup. They
tern of hvmg wbtch Amencan de- do not depend on a man's being
mocracy offers. However they may lhorn on this side of the ocean.
differ on other questions, Ameri- Whether of native or of foreign
cans are united in their determina- birth, the men and women whose l
ti o n t o keep their freedom, · t o citizenship is being celebrated this

Sobrie e confidenti

l Lin~bcrgh

e l'America

previ~ioni d'America

First in unione col ''New York Herald

i ço,m r~u ttee ( che potrebbe chiamar- Tribune", in seguito agli avveni-

jsl 'Httler fmt Committee) hanno menti nei Balcani, ha convocato un

l

!colto l'occasio~e dei. succcs~i tc,de- Comitato .di persone competenti. in

schi_ net Balcant per 11npaunre l A- numero dt 17, per dare un giud izio
menca con . un pretesa invincibilita' sulla situazione. A ppar.t engono a
allo
.scopo di rompere l'impegno di questo Comitato tra le altre le sel
aiutare l'Inghilterra e far causa co- l guenti persone:
m une colle D emocrazie del mondo. J Maj. George F ielding Elio t; Col.
Ma non pare che le loro attivita' William J. Donovan, l 65th Inabbiano i_nfluito molto sull ' opinio- fantry nella guerra mondiale;
ne pubb l1ca, la quale oggi si affer- l'Amm. Wm. V. Pratt ; I'Amm.
j ma anche. piu' ~o~te1~1ente di prima \Vm. H. Standley ; il Vice-Amm.
per un amto pm stcuro ed anche Wm. L. Rodgers ; Contramm.
piu' avanzato all'Inghilterra, sino Raymond Gram Swing : F letcher
a reclamare il convoglio delle navi Pratt, corrispondente di guerra.
c~e po~tano m~teriali .di gu~rra e
Questo comitato ha negato assosmo ali occupaz10ne de1 puntl stra- lutamente che la lotta debba dicbiararsi perduta per l'Inghilterra;
tegici d eli: A~lantico Orient~le..
. Non s1 e affatto convmt1 che anzi essi credono che sussistano anHitle_r do~ra ' :rinccre, anzi si ha la cora delle ragioni validissime per
mass1ma flducta che, dopo una lun- cui si puo' fare affidamento in un
ga guerra, Hitler e M ussolini ver- trionfo fina le delle Democrazie.
ranno finalmer:te _battut_i.
Essi hanno enumerato t·e seguenti
Wendell Wllkte - m una sua otto ragioni:
l . - Il dominio dei mari. Merisposta a Lindbergh , il quale aveva detto che _la produzione bellica diante questa preponderanza sul
della Germama supera di gran lun- mare l'Inghilterra puo' avere accesga. tutta la prodt;zione comb!nata so alle risorse . essenziali dovunque
assteme, e magan anche posstbile, e specialmente negli Stati Uniti;
dell'Inghilterra e degli Stati Un iti mentre la Germania deve limitarsi
- ha assicurato che la sola produ- quasi esclusivamente al continente.
z~one d_egli St~ti Uniti si .sta av2 . - T utti gli stabilimenti invt~ndo _m mamera che tra cmque o dustriali tedeschi sono soggetti ad
set mes1, superera' quella Tedesca. attacchi aerei. proprio come succede
Questo, senza considerare I'ìmmen- in Inghilterra; ma gli stabilimenti
sa produz~one dell'Inghilterra non industriali che lavorano per gl'Insolo nelle 1sole. ma anche nel Cana- glesi, fuori delle isole, e specialmenda' , nell'Australia, nel Sud-Africa !te in America, sono tutti sicuri.
e in tanti .altri posti secondari.
3 . - . L'industria tedesca e' ora
. L'ingenuita' _delle.convinzioni di al massimo della produzione, menLmdbergh vemva dtmostrata bene tre quella degli Stati Uniti e' sol da W alter Lippmann in un s.u o re- tanto agli inizi.
4 . - In conseguenza d i questi
cente articolo. Lindbergh aveva
detto _che nel -~ ?39 egli avev~ por- tre presupposti. dato che gli aiuti
tato m Inghilterra la strab1ltante àmerièant arrivino in ln'g-hiftetra,
notizia che l'aviazione tedesca fa- come si spera, l'Inghilterra dovrebceva dei passi giganteschi e costituì- be essere ora in grado di resistere
va una minaccia seria .. Ma il mini~ agli attacchi e, in tempo , di prendestra Baldwin e le alt re autorita' in- re l'offensiva,
glesi cambiavano subito discorso,
? · -.-Le forze ~meri_c~ne ~E mare
appc_na egh tocc~va questo tasto;
e d1 ana ~ono oggt suffto:n tl ad ~f. L1P.pmann dtmostra che .. pnma frontare d prc;blem_a ~el~ Atlanttco
d t Lmdbergh; qu~sto avvtso ~ra per far pervemre gh a_mtt.
stato dato a~l Inghilterra da W m 6. - La produzwne adequap
sto
non
di aeroplani
.
· n Churcht!L
· h
l'b solo
· h in· discor- americana
. , e la possibi1 , d 1' consegnar11,
SL, ma anc e con 1 n c e n monta- 1ta
e tutto quel1o
no al 1933. La ragione per cui le che si richiede per migliorare le conAutorita' inglèsi non gli davano dizionj dell'Inahilterra .
intesa, non era perche' egli parlasse
7. - Gli St;ti Uniti sono in tali
di cose nuove , ma perche' le notiz ie condizioni che possono sorpassare
erano vecchie, ed i dirigenti della qua lunque nazione al mondo nella
pol_itica ingl~se a_vevano gia' divisa- prodùz~one di materiale di guerra
to m propostto t1 loro ~rogramma . meccamzzata.
.
. .
.
E q~esto I?rogram';l1·~ det C~:mser':'a8. - I fatton moral t, l qualt
ton mgles1 era ,pactflsmo e tsolazw- co. ntano anch'essi nel risulta to finismo, J?rop~io quel!~ che oggi .vie- naie, s'?no tutti ~ favo re delle . de:
ne segmto: 1n _Am~r.tca , ~.~ Lm~- mocrazt_e , anche 111 q~ell~ naz tom
berg~1e , ?at suor _am1c1 dell Amen- che ogg1 sembrano schtacctate sotto
ca Fmt Com~mttee.
.
il tallone t edesco.
G . C.
La Columbta Broadcastmg Co. ,
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ma~~~ili~w~cllil~androy~rare~u~~Amerians , unk~ ===========~~=============================~

with the rest of us by a common
loyalty, a common purpose, and an
abiding faith in the American way

.o.f.-liJe.

H

exercise their right as free citizens
to improve upon it.
When Professar Albert Einstein,
w.o.cld iamous ..scientist. was...induc-
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In una lettera al Direttore delIl Segretario del Commercio, Jo - Il "Civil Service Commission" ha
l'Ufficio di Produzione, il Presi- nes, parlando da Washington, ha annunc iato che ora le persone che
On the third of May, Joseph " incidents" . Th;oretically, this d~nte ~oosevelt ha dett~, che l~ na- detto : "~?i. non abbia_mo an~ora hanno fino a 65 anni d 'eta' poA~sop's and Robert Kil;tner's patrol is simply supposed to spot z~one e ~~nf,~ontata ~a una s.ttua- f~tto . s.acn~ct, ma ::ruestt sono .~~e- tranno essere impiegate per il gowtdely syndacated Washmgton German subs an d raiders and te j zwne c~tttca ed. egh ha. or~mato vttabth e b1sognera farne moltl
verna come lavoranti federali artigiani o nei mestieri.
column said this: "The President then inform British convoys and che ogm genere dt. macchm~no per La Distribuzione dei Contratti
has reacbed the moment when h e fighting ships of their location. uso. della difesa, sta messo
m ope- d1· I ,avaro per la Dr'f esa
Il C os t o det· V·wen.
.
._ must make the most serious deci- Actually, it would not come as any razwne 24 ore a1 gwrno e sette
L
.
.
sion of hiS'!ong career. Within the particular surprise if the Germans giorni alla settimana e che questo
Donald Nelson, "Director of .
a Segretana del Lavoro, Perk ~
Jast fortnight the leading figures of tt k d
t l
l
d macchinario non dovr. a' m.ai stare Purchases", parlando anche lui da 11X:s, ~a• rapporta~o ~be d costo de1
the Administration and the most a ac e ~ur pa rod _vesse s -.- a~ in ozio, eccettuato quando sara' ne- Washington, ha detto che il pro- vtve~t, per le fa mtghe cbe ha!lno un
influential military and naval ex- our vesse s roare mto actmn m cessario fare delle riparazioni. Il gramma della difesa nazionale e' 1 r~ddtto moderato, .d~rante d mese
·Presidente ha anche richiesto al- ora avanzato al punto dove piu' j d t Marz o ~umen~o ~l ?·6 per cer: perts bave all but unanimously lreply.
ceased ~o hope Br~tain can win this
Some influential circles are in l'~fficio di Produzi01;e di fare considerazi<;me pot~a· esser_e dat~ ad t~, sopra atyrezzt det Vtven.che estwar w 1tbout acttve American in,- favor of using the American Navy un alt~a cerc.a .ne~!~ naztone, anche una . ma~g:ore ?tcentr~h~za~wne stevan~ pEma dello scopp10 della
tervention. The President must to convoy ships right into British fra glt uomml gla nelle f~rze ar~ deg~t ordmt p_er l la':'on dl dt~esa . l gtl erra m u_roi?a. Ess~ ha rappor th f
d. 'd b
d, harbors if need be _ they argue mate, per trovare lavoranti espert1 Egh ha suggento che 1 commeroan- J thto auffn,tt dt prezzt per lo _zucer~ ore _ect e et':':een war an that it simply doesn't make sense per operare le macchine. Il Presi- ti o "Businessmen'', i~ vece di do- c e_ro, ca e • matale, burro, verdu.
to permit our planes and tanks and dente ha det,to _che ne~suna spesa .o mand_are al governo dt m~tt;-re le re m scatola: e alcune. frutt~ . e v_er ~
peace :or hts countr~ · . .
1
It ts extremdy stgmftcant that munitions and other implements sforzo verra nsparmtato per arn- fabbnche, ne11~ loro ~omun~ta , ~o~ ~~re fresche, au!llez:tt deg!1 ~fft~t~
1
a good many other Washington o f war to be sunk. The finest vare a questo scopo.
vranno_d·;?ra mnanz1, fare mdagu;-11 cas~,e aume~:l.tt. netyrezzt dt ab1t1
writers, along with men in high fighting equipment ever made is of
II Direttore dell'Ufficio di Pro- P\~sso tl Defense Contr~ct Servt-/ e vestttl e mobt_glta dt casa.
governmental circles are making
.
h d
.
duzione Biggers parlando da ce per sapere quale agenZie del go- Le Case e fa Ddesa
============<-=================
. .
'
. '
'
. pro- verno vogl'tana f are corr:P~,e, o d.0 I I p rcst'd ente Roosevelt ha aps·
stmtlar
statements. The
recent ag- no servtce to t e emocraCleS ' on Washmgton,
ha detto
che. tl
gressive speech of Secretary Knox, the bottom of the ocean.
gresso fatto dalla difesa nazionale vranno. f_are un poco dt energtca provato le leggi cbc autorizzano la
l
in which he said, in effect, that AWhat opposition may be ex- si puo' chiamare veramente "feno- compettzwne".
•
spesa d i $150,000,000 per l' espanIl "Defense Contract Service" h a swne del programma della difesa
D a un persona che da poco h a bia raggiunto relativamente illivel- ·
merica will fight if an d when na- pected to the steps that might Iead menale", ma che ancora e' necessatiana! interests make war advisa- us to war? At the moment, it rio fare vasti aumenti. Egli ha det- pubblicato un opuscolo che dice ai da includere la costruzione di case, lasciato la Germania, dopo molti lo piu' basso da quando la guerra e'
ble, indicates the way the official looks as if Congress will back up to che la produzione di aeroplani e' fabbricanti come loro debbono fare ed ha domandato al Congresso la anni di permanenza, per gli Stati scoppiata, e' la principale proccuwind is blowing. And tbe Presi- the President in any course h e may oggi tre volte quella che era riel per notificare il "Service" delle somma di $15 ,000 ,000 per com- Uniti. riceviamo il materiale che se- pazione di H itler. Il popolo tededent went farther tban he has usu- decide upon. The leader of the of- Maggio, 1940, ma che questa do- possibilita' dei loro impianti dei prare 14,2 00 case trasportabili, gue e che pubblichiamo a titolo di sco guarda le progettate Offensive
ally gane, in his speech dedicating ficial opposition, Wendell Willkie, vra' essere ancora rad.doppiata pri- loro prodotti ed esperienza : questa/ 6,900 do_rmitori ed una nave da curiosita ' piu' che di informazione, con grande apprensione, poiche' sa
Woodrow Wilson's birthplace, saidon May 3 that he is absolutely ma della fine del 1941; la produ- informazione verra' data agli uffici passeggien antiquata che dovra ' es- perche' della serieta' dei dati conte- (be anche se le imprese militari temade o n May 4 . He sai d, connec- in favor of delivering t be goods t o zio ne delle mitragliatrici e'_ stata localì che so.no situati presso le f sere usata come casa degli operai per nuti in q uesto articolo , della serie- d esche avranno successo, esse costeting up the present crisis with that Britain, "whether it be by convoy, aumentata quattro volte, ma anche Banche Federali o Federai Reserve la difesa durante questo periodo ta' delle fonti non abbiamo nessu- 'ranno moltissime vite umane. Speswbich confronted Wilson in 1·917, airplane accompaniment or any questa dovra' essere aumentata cin- Banks e queste dovranno determi- d'emergenza. Il Presidente ha rife- Jna garanzia.
sissimo, le conversazioni nei rifugi
that this country would fight other method deemed best" . He is que volte, prima della fine dell'an - nare se questi fabbricanti h anno le rito che $5,000,000 che furono
Alla fine di Gennaio Goering ha antiaerei si aggirano intorno alle
again wbenever its basic freedoms authoritatively reported to bave no ; la produzione della polvere e' qualificaz ioni necessarie per riceve - gia' stanziati, per questo scopo di avuto molti abboccamenti con i di- perdite da aspettarsi. E recentemenwere in danger from any quarter. sent the President word that he aumentata il 1000 per cento ma re gli ordini per la difesa.
emergenza ·-·· inoltre ai 47, 000, - rigenti militari ed industriali ri- te parecchi operai della fabbrica
. This ~oes. not m ean that ~bere 1 would supp<;>rt h~m . in any such a~c~e questa dovra' essere tre volte Le Dispute nel Campo del Lavoro l 000 per regolare. il programma del~ guardanti Ja _situa:z;i~ne eco~omica Siemens furono arrestati appunto
lS much hkehhood of the Prestdent ., move. T he 1solatwmst groups, of d1 pm' .
Il D'
.
d
le c~se per la dtfesa - sono stat1 della Germama. S1 dtce che tn que- per conversazioni simili.
asking Congress to declare war which the America First Commit- Q ll h . e'
sa.
d~~tuSento ~l ~avk_ro, p~r~usatt per fa bbricare 73 00 dormito- sti abboccamenti sono state presenTentativi di pace: I circoli banupon the Axis. In offida! circles, tee, with Colone! L indbergh as its l uJ·/ : /ve :;ec;s :~o ~~r
mezz o e a h egi~ta~ta ~r ms, d 'a rii e 3800 "Trailers·:.
tate ad Hitler le seguen ti conclusio- cari piu' inf luent i di Berlino sono
it is believed that there is no need best-known speaker is leader, will a 1z es e lt en rea an t
rapp~r~atod c e g 1 sctodpen sono l - Aiuto alle Democrazie
ni: il materiale grezzo e' sufficiente convinti che la guerra puo' e deve
't: · h
f
h
'd
E
l
d
qua
unque
a
ra
cos
nunmt1
.·
. d ustna
. Ie f'mo termmare,
.
.
.
k
h
.
.
d ' d a d u n. punto
. d ll ' ove ora meIl Presidente nella sua conferen- per la pro d u ztone
m
con una pace negoziata,
f or t h at - some t h m t at we ng t any urt er a1 -to- ng an
might beco.t?1e active participants in steps,. as they ha ve foug~t a~l such
.Bl~cJ<.wel~ S~~t~, "As.ststant ~~i l~v~r~n:tn;~ 1e d;no
per
~~nJg
za
alla
stampa
ha
dichiarato
che
alla
_fine
di
qu~st'
ar:no,
meno
la
dentro
i
prossimi
sei
mesi.
Essi
ba the war wtthout even completely steps m the past. But, JUdgmg by Pnonttes Director , tn un dtscorso
P ffa 1 esaL, ,0Uff' . egli aveva ordinato studi per accer benzma, della quale s1 teme una se- sano la loro opinione sul ragiona persone dsono"S a ette.
. cares t.ta verso l a secon d a met a , meno
t seguente:
. re la t'10ns b et ween ourse Ives the polls and the temper of Con - fatto
. S . , lcto
t are quali e quanti aeroplani pote-- na
sevenng
" a .Washington. , ha detto.:
C
1 e1ecttve
and Germany. What England
.
Not non posstamo contmuare en.tra1e . e"
ervtce 11 a
· ·
d'
dell' anno , malgrado l'aumento
a) La guerra sta esaurendo le ri.
I' .t d
l gress, these groups bave relattvely ad avere il "Business" come sotto avvtsato 1 Local Draft Boards" vano essere procurati tmme tatat.
d 11
d .
.
serve economl'che tanto della Gerwan t s now 1s our un 1m1 e nava . I
bl'
ff' .
h
.
. .f.1 . 1 mente da compagnie aeronautiche con muo e a p ro u z10ne smte1
support an d the British govern - 1ttt e pu te or 0 ·tcta support.
condizioni normali, se r:oi vo~Ii~- c. e q~e~t1 no_n sono gu:stt . ca~l ne. civili. ·
tica .
mania quando dell'Inghilterra.
ment is making it clearJo American
Japan may cause trouble - if .mo ~are la n?stra attenzwne at hl- rclas~lf~.ar~.1f lavoranti n e_l ~l VerSI
Il Segretario della Marina Knox
La p roduzione di munizioni e di
b) Mentre essi pensano che le
re~resentatives in Lond.on th.at she threa_tens Singapore, the _Dutch so~?l d~lla dtfesa..
.
s~i~r~ro. 1 1 esa, se questi anno ha detto alla stampa che la Marin~ arma_menti procede in modo .molt~ progettate imprese militari saranno
wtthout that support, Httler wtll East InAles . Frer:ch I_ndo-Chma, or .
Nm non_ c!_obb1an;? sceghere fra
P
.
.
.
non ha navi da combattimento er s~ddtsfacente. E _lo stesso s1 p~o un grande e spet tacoloso successo,
,,
poter! e trasfe~ire alla Gran BrJa- d tre della produzwne del . matena~e essi pensano che la decisione fina le
continue t o ho l d a disastrous ad- l the Phthppmes, 1t wlll be necessa~y t1 ~mrro. ed t cannom, non sarem~ Le Pr?,uuls.te d t Ope~at
to keep.a.large par~ of our Navy m chta~att a fare q~estascelta, ma nm
Il Soctal Secunt y Bo~rd h~ gna, ma che altri Mosquito Boats a~re'?. Sembra c~e Goen~g abbta non dipendera' da questo. Il diretvantage.
the PaCtftc, where 1t cannot be used sceghe~emo che . mvece delle cose rapportato la mancanza d1 opera1 velocissimi verranno conse nati al- dtchtarato che l ocwpaz10ne del tore di una banca tedesca si espriLately there were reports that for convoy duty. However, w e meno 1mportant1, avremo aeropla - in alcune occupa zioni come nelle la Gran Bretta a a e g h
_ Belgio, de ll' Olanda, della Francia meva , per esempio, in questa ma American cargo ships, with Ame- probably could spare the bulk of ni, navi _e altre cose essenziali alla fabbriche di macchine, nei cantieri sti usciranno d~rle f~b:~c~ eque hanno rafforzato gli armamenti te- niera : "E' difficile concepire che
rican naYal escorts, h ad reached our destroyers for Atlantic service, nostra dtfesa.
navali e nelle fabbriche di ca ldaie;
Il ·
.
n e.
d eschi del 25 %. L'atteggiamento noi riusciremo a prostrare l'Inghil"Quando si pensa che il nostro e' aumentato anche il bisogno di
Segretar~o ~el Tesoro .. Mor- degli operai francesi, e, in modo terra al punto di farle accettare le
Suez, though the Navy Depart- and it is these speedy little craft
ment a t. once denied that our ships which are most needed for fight in.g s~orzo di difes~ e' principiato ,men~ op_erai ~let.trici, di m:ccar:i~i, di _fa~- ran;3a':i lh~·uch~esKi al_S::hatcman~ ! m~ no s~rio, quello degli olandesi e nostre condizioni" .
Molti di questi banchieri, dalwere bemg used for convoy purpo- the U -boa t men ace. Both th1s d1 un anno fa , allora st puo fa m bncantt dt strumenti ott1c1 o d1 d1- . . ' . ~ . · · anttn;e o m 1de1 belg1, h a ostacolato grandemen~es, an~wd here.h TohmPany.odbse~ver§, couk~try ahr:d ~rita~n are _alsdo ~e- uf n'idea dfitquantQo si tsar a' capaci di segndatorLi in legnho. Il Dipartimehn- ::~~~~~ ins1:m~a~frl: l~~tg~ P~~ t ebla pr~duzione. ~zioni di ser1io l'altro lato: pensano che l'In ghibltt 1s .evJ ent t a t t e rest ent s ~x- ma mg s. tps mto 1mprov1se au- a~e r:e 1 u uro. . ues o 1~voyo vor- to e1 avaro. a rappc;r~ato_ c e tonnellate di
.
'
'T
1 sa otaggto . sono np?r~ate. anc 1e terra , per vmcere la guerra, dovre tenston of our so-called neutrahty craft carners for use for convoy ra due per no1 aumentt d1 tasse; 290,000 opera1 sono statttmpteganavi met;cantt 1 ' C1e nelle fabbnche d1 muniztom Skoda be lottare per t re o quattro anm, e
patrol far into the Atlantic, greatly work. The airplane is an effective difficolt~' ; i_n convenienze; ma n - ti in. un solo mese e che soltanto P.°Ct.rbanno ess:r: u~atlel pder porta~e in Pilsen, e nelle grandi fabbriche che non sara' possibile t enere a bada
. our chances of becomìng weapon against the submari e c~nza d 1 cer t t prod o tt't. ... ,e vorra • ne Ile "S'h'tpyard s .. ( cantten
· ·) saran: d 1 o e dmuntztom
· Ie b e111co
. d'1 B roo (M o - pe_r cos1·· lun~o tempo le m~sse op:, . L'A a e. emocrazteld
. L d 1' ~atena
increases
.
.
.
n due uno sforzo che tassera tutte le no necessan almeno 310.000 altn e1 mon ° ·
mm!rag110 an ravta).
rate nel Contmente e nelle tsole bninv.olved in grave mternatlonal both for spottmg and attack.
risorse della nazione".
uomini prima di Settembre, 1942.
(Continua in Terza Pagina)
Il morale tedesco, che si dice ab- tanniche.
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IL RISVEGLIO
,(lHE

Il Water Board Tiene La

Attraverso Alla Colon-ia.

AWAKEN~G),

Independent Ita.lian-Amerlcan
Newspaper

Sua Seduta Regolare

1

Ohio

p·IC- N"IC lnt erst at.ale del"

JlWater Board Ora e' Membro della Insurance Pian della Gontea
Tutti i Pagamenti di CompensGztone si f,rr'rv:tnno Con Fondo Speciale

Ro~ina

IL DR. JOSEPH LA PAGLIA
RIELETTO PRESIDENTE
DEL LO SCHOOL .BOARD
Martedi' scorso la sera, ebbe luogo il meeting regolare del Board of
Education.
Dopo aver discusse molte cose
in~e~resan_ti che. riguardano l'amm1mstraz~one, st P.asso'. a_lla_ nomina ed eleztone degh UfflClal!.
II Dott. J oseph R . La Paglìa, fu

Da Stèubenville

o·America

Gli sopravvive la moglie, Signara
e sette figli tra maschi e
(Rapporti Ufficiali)
IY., riguardante alla compensation
.
Published by
f emmme, che ne rimpiangono la
Meetmg regolare: Board of W a- insurance.
IL RISVEGLIO PUB. CO.
dipartita.
· ·
M arte d 1' ' • 13 By il Commissario Pfisterer:
ter C· _ommtss!Oners,
Eccomi con un altro appello ai j co sonno, e mandate la vostra ade47 East Second Street
MARTEDI' SCORSO SI E' A - Magg!O, l.~: l, ore_ 7:30 P.~Che il Board of Water Commis- Pratolani d'America , pregando!i di si~ne oggi stesso. E cio' sara' asDUNXIRK, N. Y.
p ERTA LA. M ARCH ETTA
Prese~tl. t.l P~estdente Rosmg ed sion_ers eletto diviene membro di n?n perdere questa be~la occ~swr:e sa1 appr~zzato. da questo Com_i t aPhone 4828
Commtssan Pftsterer e Godfrey. un self-insurance pian della Contea dt far parte al Gra~dtoso ~Le-Nte to, che Vl cons1dcrera' per la vostra
Martedi' scorso, 13 del corr. meLa lettura delle minute dell'ul- di Chautauqua che copre la com- Inter~tat,al.e che avra_ luogo m que- cooperazione.
SU~SORIPTION RATES
se ri Maggi~, si e' aperta la Mar- timo meeting r,egolar_e viene dispen- pensation insurance effettiva il 20 sta cttta d 4 Luglw del corrente . E Pc;>iche' q~esto Comitato ha
One Year . ... . ... .. .... . . .... $1.50
chetta pubblica, la quale, da ora in sata ma pero ogm membro del Maggio, 1941 e che l'Assistente Se- anno.
fissato tl 15 Gmgno quale ultimo
Six Months ......... _. . . . . _$1.00
J20i, ci sara' per tre volte settimana- Board, viene fornito con una copia greta rio venga diretto di notificare . I~ q nella giornata ed in questa l gi~rno che si ricevono le adesioni,
lt, e cioe' : Martedì', Giovedì' e Sa - delle stesse.
·
la Compagnia di Assicurazione di c1tta, vm avrete l'opportunita' di vor non ' aspettate quella data, ma,
JOSEPH B. ZAVARELLA
b_ato, in Ra~lroad Ave., a com in - BILLS:
cancellare la presente polizza nella rivedere i vostri pa_renti e amici, che m~ndat~ al pi';l' presto possibile,
Editor and Business Manager
L'Assistente Segretario da' lettu- data che essa spirera'. Tutti appro- fo~se _ n~m av_ete nyedutC? per lu_n- pnma dt q_uel_gwrno.
ctare da Maw Street, sino a Talra dei diversi bills, i quali ammon- vano tale proposta.
gh!ss1m1 an_m , e d1. fa_rvt una b1c~e. ades10m pote\e mandarle un
1cott Street.
"Entered as seeond-class ma tter .Aprii
Durera' per tutta la stagione si- tano alla somma di$ 12,631.93
Una comunicazione e' pervenuta chterata _assteme p~opno come san- a~tlClpo _o tutt? !_ammontare. al
30, 1921 a t the postoffice a t Duukirk, ,
·
·
·
'
I
·
·
·
d Il M · · 1 El
· U ·1· · no fare 1 Pr<J tolant.
S1g. Camt!lo Cnsono 628 Spnng
N. Y., undcr the act of March 3, 1870." ·
1, no a che 1 tempt non s1 guasteranl Commtssano Pftsterer propo- a ,a
umctpa
ectnc
t1 tttes
. . ,
.
A
S b
Oh' 0
·.
1·u
no. verso la fin e di Novembre,
ne che detti bills siano approvati e Ass n . riguardante la continuazione
NC?1 _g1a. a?btamo una lunga li- C~e:, 'teu S~1V e..
Io, _pure at
0
parte di Dicembre, allorche' poi, si passati al City Treasurer per farne della_Causa di Wellsville da quelle sta dt famtghe Pratolane, c~e gia' l 1 at_rm;n tg. Gmseppe GwvanSaturday, May 17th, 1941
chiudera' j)er riaprirsi il mese di i relativi pagamenti. Tutti appro- mumopahta' che sono interessate. hann o mandato la loro adeswne, e n~ ccl,Ol ~2 Arden Ave., SteubenR'
· f 'l
eh h
· · d.
d.
vt e
!Maggio dell 'anno prossimo.
vano tale proposta.
tcevuta e messa m · 1 a.
e_ anno g.ta tmostr~tC? 1 esse~e
c' 110:,
,
l'LA M
COMUNICAZIONI:
U n rapporto delle interruzioni answse di nvedere tuttt l paesartt,
, -?me g,la sapete, la tassa. d _am1d
·
tutti gli am·10·
t tt'1 1·
· 1 mtsstone e : $ 3 .00 per famtglta e
ORTE DELLA SIGNORA
Una comunicazione e' pervenuta 1 ella corrente elettnca avvenuto la
'
• _e. u
par~ntl c 1e $ l 50
_l'
' ·
1. .
NINA éACCAMISE
dal City Clerk Scbmatz trasmet-~settimana che si e' chiusa nell9 A- saran_no con_ notm quella giornata .
·
per smgo L
,
.
. .
tendo una risoluzione del Common prile. Ricevuta e messa in fil a.
E vo!, che flnora_non avete fatto la
Color_o _che mandano _la _quot~
Latte, Crema e Burro-latte
Gtorm fa, nel~a sua abnazlOne Council diretta alla installazione di
Un rapporto e' ervenuto dalla deosLOne, nor: Vl de~ldete? Che a- lper famtghe, sono pregati dl farci
Crudo e Pastorizzato
a~ No_. l l 6 Cushm g Street, Fredo- una street light all'angolo di Chest- Hartford Steam B~iler Com an spettate ? _Not v?gl_ta~o fare una sapere anche gu~nte pe.rsone, ~e n~o
. Per Qualità e Servizio
ma, s1 spegneva serenamente, come nut St., f5 Stegelski Ave. Il Com- riguardante le boilers e turbi~e a~ sola_ ed umca fam~g!1a m quella bel- , n~ della fam!glta, affu:che 1! .Co:
Telefonate: 3570
l ser~na~·nen}e era_ vtssut_a, alla b~lla m issa rio Godfrey propone che il sicurando che le stesse sono in con- la gwrr:ata. Pero o '. che cosa aspet- 1mttato p~ tra regolarsi seconoo 1
, eta dt .61 annt, la Slgr:ora Nma Sopraintendente venga istruito di dizioni operative soddisfacen ti. tate vm, a non adenre_? ,
,
l prep~rattvt.
.
.
.
107 E. 2nd. St
Dunkirk
I
ì
i Caccam~se, cons?rte al Stg. George installare detta street light per co- Letto ricevuto e su proposta del
Nota te bene che nm v t vogltamo
Rtpeto, che tuttt que1 Pratolam
'i Caccam1se,
!asctando n_el dol<?re: me e' stato domandato dal Com-J Comi~ssario Godfrey, viene messo 1ved~r~ a tutti, . indistintamente a l c~ e p_ren~er~nn~ parte a questo
~----~----_--_-_-_:___---__
·-_-_-_-_-_.J
_ _
oltre ~l manto, anche _cmque figh mon Council. Tutti approvano la in fil~Ptc-N!c, st. dtverttrar:no un. mo_nd?,
1tuttt m q~ella g10rnata. ·
~~--.-z
1mascht e quattro femmme.
suddetta proposta.
, Jomt Pole agreements sono per-l ~ l Comlt ato , che sta facendo dei e quel,la gtOr_nata, Slamo stc~n, n_LATTE
•
Oltre ai famigliari, lascia anche
Una comunicazione e' pervenuta venuti dalla New York Telephone, v_er_t mirac_oli, in fatto di prepara-l marra scolp~ta nel ~uo~e dt .tutt~,
~uro e fresco portato a ce.SJL
Dr. Joseph R. La Pagha un lungo stuolo di amici, che ne dal Dipartimento di Audit t5 Con- Company in Woodrow Ave., Lake ttvt, ha mgaggiato uno dei piu' qu~le una gwrnata tndtmenttcablvoStra tutti l gi!)nù prima delrimpiangono anébe la sua-scompar- trol richiedente il Board di file le Shore Dr. W est ( town o f Dun- belli ed eleganti Parchi di questa hsstma: ,
.
.
le 7 a. m. Ordinatelo da
ridetto, per la terza volta , Presi- sa, a vvenuta dopo una malattia du- membership applications di special kirk) sono stati presentati. Letti, c~mtrada. Ha gia ' affittato il CurPe_rcto ognu~o 1. dovra' f~re tl
WILLIAM
J. FELLINGER
638
Deer Street
Phone 4123
dente del Board.
rata parecchio tempo.
lineman che vogliono divenire im- ricevuti ed il Presidente e il Segre- tts Park, c_he allorche ' sarete qui' lo megl~o che potra ' .0 quella g!OrnaMr. A rthur Woelfle, venne riepiegati permanentemente. II Com- tario sono stati autorizzati di fir- vedrete COl vostri occhi, se e' degno ta, dt essere con nm . ·
letto Segretario
e Mr. Frank Janice,
rieletto
Tesoriere.
missario Pfisterer propone che la mare detti agreements.
. d eIl a vostra ammirazione.
GIUSEPPE GIOVANNUCCI
faccenda venga riferita al SoprainII seguente rapporto fu mandaDunque, svegliatevi dal letargiChairman
Furono fatti anche diversi camtendente per l'investigazione del ca- to da Frank Janice, Cit y Treasurer
biamenti nell'elemento degli istrut- Yonkers, N. Y. -- Vincenzo Caif- so e rapportare al prossimo meeting·per il mese di Aprile ed e' stato preNOI ABBIAMO LE MIGLIORI
dueci - . Si', i _vostri due dollari, l regolare. Tutti approvano tale se?tat<? d~rante il meeting:
tori, i quali rimasero tutti soddiSEMENZE E FERTILIZERS
sfatti del modo come tali cambiafurono ncevuti a suo tempo, per proposta.
Btlanc10 tn Banca ,
PEL VOSTRO LAWN O
$ 25,762. 99
menti furono accomodati.
cui vi ringraziamo di tutto cuo-I Una comunicazione e' pervenuta 3Ì Marzo 1941
PEL VOSTRO GIARDINO
Gli amici si congratularono col
re e ricambiamo i vostri saluti.
da L. B. Watson di Westfield, N. Ricevuti: '
Dateci Un Ordine Per
$3 2 ,9 16.5 3
nostro connazionale Dott. La PaAss. Segretario
166.63
glia per la sua delezione, per la terReceiver of Taxes
Prova
za volta, a si' importante carica.
$ 5 8,846.15
NO OWNER OF A WESTINGHOUSE REWarrants Pagati
23.953 .74
DUE PAROLINE Al NOSTRI
W. RUEOKERT & SON
FRIGERATER PURCHASED FROM US
AMICI ED AMICHE
19 Ruggles St., Dunklrk, N. V.
$ 34,892.41
Bilancio in Barica
Phone: 2040
IN THE PAST 5 YEARS HAS PAID ONE
La riuscita del Gran Ballo de IL
30 Aprile, 1941
CENT FOR SERVICE AND WE SOLD
RISVEGLIO, fu di piena soddiII Commissario Pfisterer proposfazione, che anzi, supero' ogni none che il sopra riportato rapporto,
HUNDREDS!
stra modesta aspettativa. E per
sia ricevuto e messo in fila·ed incor·
tutto cio', se n tiarno ancora una
porato nelle minute del Board.
volta il doyere di ringraziare tutti
Tutti approvano tale proposta.
gli amici: quelli che hanno fatto
By Commissioner G odfrey :
Tutto ero . che pu~ abpl!JO~& ~ M9LTO, ~udii che hanno fatto
Che l'Assistente Segretario ven per cuarnire una ca.sa
POCO, ed anche t utti q uelli che
ga
istruito di richiedere che il City
HAVING
Fumtture dl prima ciana
'! non hanno fatto NULLA.
Attorney
prepari un legge locale
a prezzi basai
Solo pero' vogliamo raccomanche forza i delinquenti a pagare per
l
dare a uomini e donne, amici de IL
Direttore di Pompe Funebri
l'acqua o che gli venga messo un
RISVEGLIO, che allorche' si recalien
per l'ammontare sulla proprieJOHN A. MAOKOWIAK
no nei diversi negozi a fare le loro
ta'
che
posseggono. T utti approIN
268 Lake Shore Drive, E.
compere. di raccomandare ai n egovano
tale
proposta.
DUNKIRK, N. V.
zianti d'inserire i loro Avvisi ComII
C ommissario Pfisterer propo ·
Telefono: 2751
merciali nel nostro giornale "IL
ne che il · meeting sia aggiornato.
Urns
Cemetcry Beds
'!..o------------..!~RrsvEGLIO" , che solo con gti
Tutti approvano tale proposta e la
avvisi si pagano le spese di manteseduta viene tolta.
Cut Flowers
Potted Plants
•• "'
•
n1mento.
W
.
R.
WIRTNER
GOLDEN KRUST BREl\D
Grazie a tutti in anticipo.
Assistente Segretario
2 POR !Se
LA
MORTE
DEL
SIGNOR
Large Loaf • : :. Slow Baked
gives you flve kinds of cold needed
I Veri Amici Sono QuelJOJ-IN TRIPPE
~old at a Few Stores Only
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l
1

Schultz Dairy

Pratolani
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Abbonatevi a· ''IL RISVEGLIO''
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Westinghouse Super Mtlr/(et
RefrigertlfiDn·w•TH True-Temp CDntrfJI

.............. *

v

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

C

H
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Abbonatevi e Fate
Abbonare gli Amici
a Il Risveglio
••••••••••••••••••••••••••
.....................................................
PROVATE

LA

KOCH'S ,

Golden Anniversary
BEER

la Vendita da Tutti i Bivendito:d Muniti di Lleenza

FRED KOCH BREWERY
M W. 6ourtney St.

(SiD. dall888'
Phou.e: 2194

DunliiPk, N. 1".
·

·······················•••'••···············..........

i

The cold that's best for one
kiod of food mày ruin
another. That's w by you
need 5 different kinds of cold
in your refrigerator a t o ne
time.
SUB-FREEZING cold
for frozen foods ; NON ·
FREEZE cold (with moist,
moving air) for meats; BELOW -AVERAGE cold for
milk and beverages; 40° cold
for staples; and MODERATE cofd (withhigh humidity) for sal ad greens, fruits
and vegetables.
Westinghouse gives you
this Super Market Refrigeration PLUS many othersensational featurés. Come
in and see the new Westinghouse Models today.
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Egg Stove e Chestnut sizes .. .. .. ..... .. ... $1 2.25 per Ton netto
Pea Cc:al .... .... ... .. .. .... .......... .... ..... . $10.25 per Ton netto
Neville Nut e Stove Cok€: .. .. ...... ....... . $10.50 per Ton netto
Castle Shannon Soft Coal ...... ...... .... $ 7.25 per Ton netto
Crozer Guaranteed Pocahontas .... .. .... $ 9 . 5O per Ton netto
Deer Creek Stoker Coal - Rice Size Hard Stoker Coal
Delivered Clean - Oil Treated - Dustless
Noi siamo la Headquarters per M ateriali per Fabbricare
di ogni qualita' - Legname - ~ali boards - Plywood Cemento - Plaster - Mattom --- Red Cedar Shmgles Roll Roofings e Composition Shingles
I nostri prezzi sono Giusti - N oi vi possiamo Salvare
moneta su prime qualita' di materiali per fabbricare.
Noi possiamo mettere Side W ali e Roof Shingles - Possiamo fornirvi assolutamente gratis una Estimazione per un
lavoro completo.

;~

Burns. Coal & Building Supply Co.

~

215 Park .4-.ve.

Phone:

~"·
uro
t.~NdO

"BURNS COAL BURNS"

D··-•p;_
u.ua.u;k, N. Y.

~

~-.o-a-~-~~-ll-ll_D_D_~l-II_D_I_.

LAVORI TIPOGRAFICI ·
DI QUALSIA.Sl Gl&NJCRE

Service Hdw.·Co.
Dunkirk

WestField

"IL RISVEGLIO"
47 East Second Street

Dunltirk, N. Y.

Phone 4828

QIB~OLARI

STATUTI

PROGRAMMI

«ARTEI~TESTA'Ifl:
~-~~-041

:!;

WHAT'S NIW IN

•_
:

FURN.JIH-INGI7

~.,

..

PER

~ ''BURHS COAL BUR:NI'' ~
~:~ I Nuovi Prezzi
Autunnali su Premium Qu-ality Fuels:
~~;;;;;~;;;;;~;;;;;;;;;~;;;;;;;
PANTHER VALLEY HARD COAL
i li
~

INVITI

BUSTE

· P ARTE CIP-AZIONI
DI M:ATRIMONIO

-

BIGLIETTI
.
ETICHETTE BILLS

~

~

:~

Yeu'll find the answer
here. . . . in tihese dis-

:!i
~

platv's

:~

:fasm~ms

:~

y0ung men.

~

~

:~
~

.~
•.
;+;

Fredonia, N. Y.

97-101 Newton Street,

D-~ -~~-~~

j

~r+x•:::.X+!•I~::.:::.r.r•:..::+X+!+r+~I+::::•:::q.::+::~~~A /

FLORISTS

li Che Pagano l'Abbonamento e Procurano
Anche Dei Nuovi

U

.

Buffalo, N.

for even the simplest meals l

TA

.

ERIE BAKING CO.

874 7th St., -

Mercoledi' scorso, 14 Maggio,
cessava di vivere i l Signor J ohn
Trippe, morte avvenuta nella sua
residenza al No. 58 C ushing Street,
Fredonia .
L'estinto era nato in Italia, ma
risiedeva in America da moltissimi
anni, 4 0 dei quali, spesi tra quella 1
com unita', che Io amava e stimava
per le sue buone qualita' di lavoratore onesto ed instancabile.

Q

U

A

SAHLE BROTHERS

seasonable

o f

for men and

s•fATEMEN':CS

1._
Puntualità -

Esattez~a

- Eleganzfl

PreHi Mo~Hr&tii
'

A.
M.
BOORADY
&
CO.
Dli'NiiiBJt,
N. Y.
7'1 E. TIDRD STREE'l

~---···············-~---····· · ··········
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e
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Pèr(Continuazione
la Difesa
Nazional~ .
della. Prima Pagina)
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ha risposto ch e le navi mercantili , re investim en t i a tutti i

lliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~~~~~~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiii~~;j verr~nno
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How to Reli~ve Distress of

FEMALE

CO.MPUINTS
pef lodlc

l

Read EVERYWord' You Owe lt To
Yourself!
' Few of you women
do not suffer some
, dls t res
s f r om
monthly functfonal
disturbanccs.
Maybe you've nottced YO URSELF
gettlng cranky, restless, nervousdepressed at such tlmesThen try Lydi~ E . Plnkham's Vegetable compound to help quiet unstrung nerves, relieve monthly patu
(cramps, backache, headache) ,
weakness and tlizzlness- due t o
periodic d!sturbauces.
Forover60yeàrs P!nkham's Compound has helpea hundreds of thousancts otwomen torelleve such weak
nervous feellngs and thus helped
them to go smillng thru such ''dltllcultdays."Since it'shelped somany

DW'lkirk

Alice
recently renewed as star of "Big
Sister" on ·cBS. lt was her 21st

194 0 P L YMOU T H 2 D r. Sedan
DODGE SEDAN
~

1l 94 0
1

.

19 3 9 PL YMOUT H 2 D r. Sedan

l 9 3 8 C H R YSLER 4 D r. Sedan
1938 PLYMOUT H 4 D r. Sedan
19 3 7 P L Y MOUT H 4 D r. Se da n
19 3 7 P L YMOUTH COU P E

Whit e bu c k •lep - il'\
with lan cali platform
ond tunnel heel. Ven•
tila ted sofl ie co nstr u c~
c; tio n. Ali widths . $3.

1'op, ""hit e buck v<H!l
!>la~k paloJ11 tri m. Ventilated a nd e la s tiçind. A,
,.;. ; d t h s . Some ,ryle i!l whlle
bu ck w i th tan ca lf t r i m. $ 3 .

19 36 P L YMOUT H 2 D r. Sedan
19 3 5 PL Y MOUT H 4 D r. Sed an

• NATIONAL COTTON WEEK

19 3 4 CH R Y SL ER SEDAN

Dunkirk

19 3 3 P L YMOUTH SEDA N

.------------------------~
CHANGE TO

STORES

AL
IC
R
TO
IS
H
N
Y

AL'S S UNOCO SERVICE
Lake Shore Dr. E .
and Deer Street

••••••••

NORGE has ali the other
fealures, too, b u i o nl y
NORGE has lhe new NIGHTWATCH Aulomalic Defrosl·
ing lo save you lime and
trouble and give you more
cold every day a l less cosi•

- - -- - -

Go out with him?

NOT ME!

O

U

N

•

SUMMER FOOTWÈAR

Guaranteed

\VOMENS' CHILDRENS'
MENS'

USEDCARS

A large selection of n ew sum ..
mer Styles -

C ome in, !et us sbow

you t hem !

C

• • •
Frost, pictured here, was

e

3

C

H
AU

gives another glam- ~ in a t t he P aramount stll:dios ~his
our name to r adio. This time wecl\ for a featured role m ":61rtb
it's Helene Whitney, pict ured here, of t he Blues."
·
who was seen on t he scrccn in
• • •
Bob Feller, the Cleveland pitcher, will be the guest of Eddie Cantor on his "Time to Smile" pro•
gram Wednesday, May 14.

S J

1940 PL YMO U T H 4 D r. Sed an

~-----------'

Honest q uality at fai r prices.

OLLYWOOD

ll CJearanCe

think lt's good proof Y OU too should
try Plnkham's?

Special atten tion to fitting -

.-o t•-··~~,,- ,, - ,,- .,-,,-,, -,.-f)~l~ll -11 - 11 --

1

Dunkirk . N . Y.

E . J . Rozumiaski, P rop.
Phone 2764

.

l

women forso m~nyyears, don't you

Q

Candies-Cigars;- Cigarettes

j

..

TA
U

ROASTED & SALTED DAILY

"IL RISVEGLIO"

'l

M ay
USED CARS

l

A

A. D. COSTELLO

Point Gratiot
Greenhouse

PINOZZE

Leggete e Diffondete

Il [

l! • • Il • • •

\

U

od Tobaeees

Ricordatevi dei vostri cari
scomparsi, con un bel bouquet
di fiori freschi.
Noi ne abbiamo d i tutte qua!ita' e li vendiamo ad un prezzo
capace di a ccontentare tutte le
borse.

1

TY

Phone : 2242

LAVORATORI !

l
l

FEEN A MlNJ

Per il Decoration Day

sulr.s, to l'elieve asthmatic wheezin g, eoughl ng, m ake
hrenl'lling east er in a few hours:- or :r our money bRr.k.
Not h nb it-rorm lorg. Al! d mgg!sts $1.00 . Or F llElll
~l'Rl AL rrom }rrOilley P rcx:i ucts, l n c. , Norwa1k, Con.n.

zron ale .
C elery , "Cusp , 3 fo r
Il Chairm an Eccles, del " Federal !C ucum?ers , eacb ··
R eserve Board" ba dichiarato che lRed B h ss Pot atoes, 7 lbs.
v i dovrebbe essere un piano d i tas- j
sazio ne per alcu ne cose, come aut o - l Chick's Fruit l\iarket
m obili, ghi acci aie , mobili, per po- I
Lake Sh ore Dr. E. Dunkirk
Il Finanziamento della Difesa
t ere tenere in ris~rva i l . p otere di l
11 D ipartimento del T esoro h a comp ra del pubbhco , cos1 che q uemesso in ven dita i b oni d i rispar - sta possa essere usato dopo l' emer mio degli S tati Uniti ed i fran co- genza . Egli ha anche detto che
bolli delle poste' d i risparmio (U- ben ch e' le tasse _sul red dit<? son o e 1
nited States Savings Bonds an d saranno necessan e, la maggtor parte 1
P?sta l Savin g~ Sp mps) . Lo scopo delle tass_e d ovra ' ~~sere racco~t~ da ~ l
d_t que~te e' d t _ottene re d an aro perÌ comme_~~to , dove hanno ongm e 1
ftn an z 1are la d tfesa e per p rovvede .. pro htt! .
·
qUlstte net port( d egh Stat1 U n ltl
dai governi esteri, e da alt re navi
commerciali, seflz a consideraz ione
della perdita di com mercio o di :~ l tri inconvenien t~~ ,

DON'T BE BOSSED

H

~ome

p-o t ranno servir:

PLA.~M" S R I NEX l'RlilSCRIPTION. N ot a b urnln!l vowdcr. or ci~rar ett e :
no mnss, no odor. A.. phys ician's proven prescrJp tion,
taken 11'\'l'ERNAI ..LY ln com•enlen t ta steless · cRp -

T RY ONE DOSE DR .

65c

.

Dunque, rl M~ther Da y
passato. Oca non sz aspetta, che ti FA E UNA PER C A LUNNIA
C ONDA NNA T I
"Fat he-r Day" . Ed i figli, maschi
o femmine, faranno tutto quel fraF ERRA R A Il 2 3 Ottobre
~IVOR~O.- l!na . ben. d ura
casso che hanno fatto per le m adri, scorso, Lucio Stracciati fu G iovan- lez!One _h a mflttto gwr?-1 fa 11 !1°:
o pure f!crranno orecchie da mer·can- ni. di an ni 3 6 , abit ante in via F on- stro !nbunale. a d~e gwv_anottl dt
ti in quella giornata? Staremo a do b anchet to 14,. si prese,ntava alla f:'Jamana M~nna , 1 qua h, .approvedere! E poi, si capis~e, .ne ripar- Questu~a denunnando d esser~ s~a- fttt~ndo. dell oscura m ento: s1 .eran~
!eremo!!! Non che qw sz parlasse to rapmato d_ella somma d~ llre datt, u~ut~mente ad altn nmastl
con qualche p o' d i gelosia aL. cuo- 2,000, d a certt Bruno B~sattt e d a sconoscmtt, a mole~tare le ragazze
re e aUo stomm:o. Ma, tanto :per un suo compagno nomtnato A l - del paese che t ranqmllamen te and adire qual~he am ara verita'. ,
. varo.
.
. vano per la loro strada.
Per cht non lo sapesse, che l amtRaccolta la denunna ed cspe~tte
I carabinieri venuti a conoscenco nostro Frank Cqrbone si e mes.: ind ~gini .. il dirigente la s~ua dra m- z a del fat to attraverso varie denunso a lav,orare, _e stccom_: Ven_e~dt, [vesttg~tr~ce poteva accer~are che l_o z ie, disp osero un servizio di appoprendera la pnma p.aga , pereto e St racnan non aveva p at rto la rapt- stamento e riuscirono a t rarre in arnecessario che tutti gli amici , Saba- na, come egli falsamente aveva de- resto tali De A ngeli Oreste, di et a'
to la sera si facciano t rovare a( so- nunciato, bensi' una truffa da pàr- min ore e Braschi G iovanni.
tito posto, perc~e· Frank, fard set- te del Busatti, dello_}\lvaro !\!bini
A ll'udien z a, le p arti lese h anno
'em~up . . No'? cz crecf_ete? H~ passa- ,e di un altro tndtv tduo nmasto confe rmato come i d ue imputati ato l ordme dt av verttre tutte a mez-'sconosciuto.
vessero , credendosi coperti dalla oz o della stamJ?a·, p oiche' no'? hp.
L o Stracciati veniva cosi' denun- scu rita' allunga to le m ani su di Ioav~to tempo. cf_t n:a?dare una tntJt - ci ato per calunnia, m en tre lo Albi- ro in m odo sconveniente ed il T r itatwn a tuttt rndwzdua lmente.
!ni e il Busatti venivano imputati bunale ha cond annato il De A ngeli
. [l giorno 3 0 ,di questo mese•.,ch~ di t ruffa .
.
a sei mesi ed il Braschi ad ott o mesi
SL mcC!ntr~ nell ultz mo V i!nerdt dt !
All'udienza sono state confer- d i reclusione.
M ag_gw, ncorre zl M emorzal Day , .e mate le risultanze em erse d alle int uttz ~ol~xo che ~a•nnC! q_ualche anz-. dagini svolte dal Dott . D e Fabrimuccza. tn l?_a_radzso, sz ~rcC!rdano dz zio e il T ribu nale h a condannato Pagate L'Abbonamento Se V olere
andarlz a UtSl tare nel Ct rrytero.
i l Busatti e l'A lbini ad anni l e meCo ntinuare a Ricevere Ancora
. F:a,n h _Thomas, non se ve4e qua- [si 4 d i reclusione e 1 600 lire di
' '/L RISV EGLI O"
.sr pzu g_zro~zoiare_ per l~ Vle del!~ mult a e lo Stracciari ad un ann~
nostca
cztta.
1 E
]/ L o sapete.
l d z! perche; della stessa pen~ e l 000 lire dt
N
. o ..
a o;q ~e C! znam o n ol. m u lt a. E t utti assieme alle spese di
E gll _stia tuttt t glOt:nt col su.o famo- Corte, d a dividersi in tanti part i
a
,
s~ b rcyc le 111 mlano , e con ttna ';1 p- u guali .
BY YOUR LA)çATIVE- RELIEVE
p tna tO sta a ucen tare com e' 1 oro.
L o sta m ettendo in buon ordine, U N AVVOCATO ED UN A - CONSTIPATION THIS MODERN WAY
. f
· 'l ·
perche' conta d l a·rst l v w ggetto
G EN TE ARR ES TATI
"WJ>en you feel gassy, headachy, Iogy
da qui' sino a S teubenv i{[e, O hio,
PER TRU FFA
due t p çlogged-up bowels, do as m illions
t
t t l d ·
P,o ~ takeFeen-A-Mintatbedtime.Next
.
N
'
I
pe l quarto P IC- lC n ers a a' e et
rnomiqg- thorough, comfortable relief.
Pratolani d'A m erica, a cavan o al
FIREN ZE _ A rich iesta della
llelpipg you start the day full of your
f
b · l co e f ce al
l· • 1 1 1
JlOrlll!ll energy and pep, feeling like a
suo amoso zcyc e,
m
e
- Questura d i F o r l a oca e squa- rnillion! Feen-A-Mint doesn't disturb
lorquando andiede al Pic- N ic in d ra mobile h a proceduto all'arresto yournight'srestorinterferewithworkthe
Hartford, C onn.
d ell' avv. A lfonso R icciulli fu
next day. TryFeen-A-Mint, thechewing
J oe C n·sa,· ge {oso perehe' p ron k T ommaso, di 59 anni. n ato ad A- gum laxative, y ourself. I t tastes good, it's
Carbone ha preso la job alla S teel q uila e r esidente a Bo rgo Pinti. e di ~::t~Yo:?: economical .. . a family supply
P fan t , dise ieri l'altro fra un eroe- certo L orenz o Simonetti fu L uigi,
chio di amici, che il 3 1 Feb b raio d i 55 anni, n ato a Vicopisano, in
prossim o, ci andra' anche lui a ve- Prov. d i P isa, t itolare d ell'agenzia
der.e per (a job .
d i auto-t rasp orti Simonet ti, con seStaremo a v edere se lo fam' !
de .in via della Scala .
Andy C ostello ha comperato un
Secondo q uanto e' dato sap ere, ,
beUìssim o steamboat ed e' pronto tanto l'avv. Ricciulli che il Simo- ~
•
•
a passare .u n .i nvù o a tutti quegli net ti, sarebbero gravem ente impliamici ch e sono ,a manti della caccia cati in alcune truffe perp etrate nel ~
e che v orrebbero recarsi ~d acchiap- forlivese, truffe ch e comprendon o
pare dei· .. -· pesci l
l'emissione e la m essa in circolaSUPKOWSKI FUNER AL
A ch i peschera' il pesce piu' gros- z ione d i assegni bancari alterati e
so, A ndy ha promess® un bellisa vuoto .
SERVICE
simo .... regalo!
E d ora mi ritiro, con la promesI d ue arrestati sòno stati pertan sa che ci rivedremo l'O. prossima set- to t radotti alle carceri delle Murate,
20 l Zebra Street A nd
.t.imana, in. queste:-stesse..c.o1o r:me.,..s dove rimangono in attesa della lo6 7 W ; Dougbty Street
vivremo, se n o, b uona notte z·... , [-; traduzione in qudlea i Forli'. suo natori !
Dunkirk , Ne w Y ork
IL GIRONZOLATORE

101 E. Thlrà B"'..

r equ isi,te . dal

x ..RAY

FITTING

Park Shoe Store
401 Centrai .- Dunkirk, N . Y.

1940
You'vè géit three strlkes against you
when you are guilty of halitosis* (bad
breath) . Anyone may have it at some
time or other without realizing it, and
may offend needlessly. If you want
others to like you, take this quick precaution against the couunon form of
bad breath caused by food fermenta.,.
tion. Rinse the mouth with Listerine
Antiseptic before anydate. I mmediately
your breath becomes sweeter, purer, les~
likely to offend.
*Some cases of balitosls are due to
systemic conditions, but most cases, say
some authorities, are cau&ed by ferrp.entation of tiny food particles on toot}l,
mouth and gum surfaces. Listerine
halts such fermentation and t hen overcomes the odors fermentation causes.
Lambert Pharmacal Co., St . looui$, Mo,

C H EVROLET
n ew

1

2 Door Sed an, B lack , j u st like
$ 645 .00

1937

P L YMOUT H De L ux e 4 Door. Good Rub ber,
U polstery L ike N ew. H eres a B uy, . .
$ 3 9 5 .00

l 9 37

CHEVROLET M aster D eLuxe.
Spot L igh t , T ires Like N ew ,

l 936

P L Y M O UTH 2 Door.
T ires. Heres a Fine Car, ...

1935

FOR D 4 Door DeL u xe. N ew Tires, .

SE VICE CHEVROLET
SAL E S
1 15 E. Main St.,

LISTERINE ANTISEPTIC

t

. --

~

-~

'

,.

• -

.,

SE RVIC E
( Phone 5 0 6)

..,

'

•

-

.

"Hunchback of Notre Dame" and
"Fifth Avenue Girl" among others.
You can hear her Sundays in Max
Marcin's "Critne Doctor" over
CBS.

.

• • •

...

...

t TALIAN

THE &Nl.Y

NEWSPAPER

PUBl.I·SHBD IN CHAUTAUQUA COUNTY

.

Ted Collins, producer and emcee
of t he "Kate Smith Hour," will

.. - we.kty

New,s papa.r

QJ.ORNALE ITALI,A N:O I"N..D;lPEN~D[ N TE
upward in spite of spring. The talerit line-up now includes Abbott
~d Costello, D onald Dickson and
Robert Armbr uster's orchestra
plus t he perennial favorites, Bergen and McCarthy.

"'

..

t urn character actor in a serlat
Eddie Anderson, "Rochester'~ of comedy spot soon to be lncluded
· the J ack Senn;y air serles, checks on that Frlda;y nlght show on CBS.

Il

$ 195 .0 0

DENGLER'S

Belore Any Date Use

~

R ad io , , Heat er ,
$ 4 25 .00

H eater, Defroster, G ood
$ 2 8 5 .0 0

. P ART S
Fredonia, N . Y

TfJ Make YfJur B reath Sweeter;

Frankie Carie, planist of Horace
Heidt's Tuesday night NBC "TreasUre Chest " program, is back with renewal in five years, probably a
the show after severa! weeks radio record. Arch Oboler calls her
forced vacation because of illness. one of t he finest actresses in radio.
During that "vacation" he com·
posed thre·e new songs!
Most energetic sound-effects m an
... •·
in the business is Charlie Forsyth
When most shows listeners' r at- wh4:> takes carP of t he Monday
ings were falling, t he Charlie Mc- nìght Radio Theatre's backdrop of
Carthy show took a sharp t urn sound. Charlie had to park his car
on t he street when his garage becarne filled with noise devices he'd
picked up in j unk shops.

A

Paroxysms - Whee:dng

13

•
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20

-
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"

cittadind~e~~l~~~r~;\:~) ;a~~;,ie~~-

P1Ti~1

SO

"

also

1

Cbst~era, @al!~ · na':l austhane ~ella m ~~ntr.o una posstb!le d~press10- 1 O : ange: ,. ~ "cl oz. ·
~ DUE CONDANNE PER TRUF- M OLESTAT O RI DI R AGAZZE ma.r~n a c ~ell ese.m to , ?a lle r:av! r.e: n~ dopo· d termme dell-a dtJesa na - ,G : ape Fr~~L , doz. .
1

•

,l iapi~p~~a.a:~~~l{sFlower

•

• •••

. ....

t

Le Disoneste

At--t
l= l LLED W ITH)

DI CABOLINA. INVEBNIZIO

•••••••••••••

Puntata N o. 60

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

gghmse 1a conte :;a Iren0.
· b cc:r~ immagin~ dell~ de-f nta, 1~
Ella non voleva lasciar Ivhria c;i vita onesta e pura era stata cosi'
sola, ed al tempo stesso pensava ai repentinamente troncata da un <!Ssuoi poveri morti, ai quali sperava sassino. Ma era proprio colui che
Celso sospettava? Maria non asempre di riunirsi.
Q uanto soffrirono entrambe in vre?be p_o tuto. affermarlo. .E per:
quella git a al camposanto! Benche' che la. stgnonna aveva lasc1ata let
Maria cercasse farsi forza , allorche' ered~ di ~utto? Che aveva fatto per
si trovo' inginocchiata sulla tomba mentarst un tal co~pen~o ~ E padella vecchia zittella, parve come tev~ acce~tare qu_ell eredtta : senza
annientata: non vedeva, ne' udiva lasetar adtto a mt!le sospetti.7
piu' nulla intorno a se': rievocava
(Continua)

_. -~

ATMOSPHERe

t

~

-

· OUST FROM
SWEEPIN6,
SHOULD

BE TOL
Clemente, tenendo Antonia fra !ere tutta l'energia di cui hai climaIN ANY
HOUSE!
t_,
le braccia, discorse ancora a lungo, strato di essere capace, quando si
l
·=--finche' si avvide che la giovane trattava di sostenere Raimonda e
donna si abbandonava affranta, salvare la n ipotina. Io ti parlo in
E
"--._
sfinita.
nome di esse, in nome della stessa
· L
-Va', va' a riposare, -le dis- signorina Tecla buon' anima,• che
l
se con dolcezza - dormi sicura vi- non ti ha lasciata erede della sua
cino a tua figlia; domani pensere- sostanza perche' tu I' abbandonassi
- l
mo al da farsi.
in mano dei nemici, !asciandoti
l
Antonia assenti' col capo : essa quasi credere colpevole, mentre la
non ne poteva piu'!
tua coscienza di nulla ti rimproPochi miri'llti dopo. riposava ac- vera.
Queste parole bastarono per far
canto alla sua Emiliana, mentre il
barone Clemente si assopiva sulla ritornare Maria completamente in
poltrona presso il fuoco, persuaso se'. Il pallore delle sue guance
che vicino a sua figlia, alla sua ni- scomparve, i suoi occhi ripresero il
potina, i tetri fantasmi della sua loro splendore, la sua bella testa
@NE FORM OF INSOMNIA 15
immaginazione non l'avrebbero apparve rianimata, superba.
C~ED BY INTELLE;CTUAL
piu' importunato 1
l La contessa I rene respiro' con
WORK BEING CARRIED ON
III.
sollievo : era cosi' che voleva . Quin.
.
.
.
di stese lebraccia a Maria e la strinAT NIGHT UNTIL ìlME
II Vtaggto ~h ~ana co.n la con- se al petto con ardore, mentre- la
FOR RETIR\NG. THE MINO
te~sa I rene Bnaglt~ a T c;ru;o fu as -l giovane le diceva con accento viIS SAIURATED WI"TH THE
sal penoso, perd~e la ~10VIJ!etta a: brato:
SUBJECT AND CANNOT
~~va se.mpre dmanz t. ag~t oc~ht
- Vi giuro che non avrete p iu'j
THROW
IT OFF CAUSING
l1m~agme della vec~hta stgnonna da lamentarvi di me, e qua lunque
LOSS OF SLEEP FORTHE
ass~~smata ... · Tecl~ st, era mostrata sia la volonta' di Dio , la su biro'
cos1 buona con le1, l ~veva a_mat~ senza tremare.
IND\VIDUAL ••••
c?me u?a sor~lla maggw~e, e 1 ~ lei
Scese alla staz ione, la contessa si
Sl confidava mteramente · Cht era fece condurre con Maria in uno dei
l'infame che aveya troncato ad_u~ principali albe~gbi, e dopo essersi prima, stese le mani.
bile, sarebbe troppo mostruoso ; u- Vorrei vedere cb~ non m1 SI eretratto quella nobtle e generosa vtta · ripulite ed aver fatto colazione, de- Pensavo in questo momento !na cosi' buona creatura, che faceva desse l
Essa sola sapeva quanto valesse, e cisero direcarsi dal notaio della si- a voi, mia cara, - disse con un del bene a tutti, che no n aveva ne- State sicura, contessa, che vi
l'.idea che non l'_avreJ:>be mai piu' gnorina T ecla ,
sorriso - e mi chiedevo dove po- miei, che era amata ... . - - mormo- crederanno. In ogni modo, sara'
"They Jyped Me! They 1\in'l No Uon m·There!"
nve~uta raddoppt~va .ti suo dolore.
- Tu lo conosci il signor Gre- tevate essere nascosta .
ro' la giovane p rofondamente com- bene ci rechiamo dal giudice istrut1
E Sl sospetta':a d_ lel che avreb~e liani, e' vero ? - disse la contessa.
- In casa mia t - esclamo' to- mossa portandosi il fazzoletto agli tore, incaricato dell'inchiesta, •che
********************************
data la propna Vlta per la vecchta
s··
.
M .
l'h t 1
t
d h
l
.
h"
f
' b'
d' "
l
zittella? La credevano capace di ad-t Id, - rlltspos.e ana t-:--1
o s o a con essa -- e
~. vo uto t o a ce l...
.
.
l ?rse a_vra tsogn_o ,m.terrogare a
Help youl' teeth shine like the stal's :
P m, sollevando· ti capo, aggm n-, srgnonna sulle abttudml della sven· ve u o ue v o e: e un gen 1 uomo stessa accompagnarla q m . Permet.
d
verla fatta ucctdere per an are m
·
L
·
·
·
t t
"d"
h
·
·
·
·
1
·
use Calox Tooth Powder
.
m~1to compito.
. a ~rgnonna m1 e e qum 1 c e mt presenti a vm.
se con vto enza:
turata ucCisa.
possesso dell' eredita' ?
********************************
E gli porse il suo biglietto di vi- ' - Hanno arrest;>to gli assassini ?
- Per me son pronta, - disse
Nessun incubo oteva esser piu' asstcurava che egh ytve mo~esta·
p
d'
mente
spendendo
molto
per
1
povita.
N
o,
.
non
ancora,
rispose
M
aria
- solo avrei voluto recarmi
Many of Hollywood's brightest stars use Calox to help hring
1
orr~~ d. o; Iedparedva propno 1 ~ro- veri. '
Appena il signor Greliani vi eb- il notaio. - Il delitto e' avvolto 1 prima a pregare sulla tomba di
out the natura! lustre of their teeth-and you can rely on
U t 1
t , h
11
· ·
varst m pre a a un sogno tragtco,
Calox too. Pure, wl10lesome, pleasant·tasting, approved by
- . n. a . uomo non _po ra c e be gettato uno sguardo, fece un nel mistero, e non si puo' provare que a povera vtttrma.
che le toglieva la pe~cezione vera
Go od Housekeeping Bureau. Five tested ingredients, blended
d 11
I
t
I n essertt utde m questa Ci rcostanza, profondo inchino alla contessa e la !neppure che abbia avuto per mo- · - II vostro desiderio e'. giusto,
1
e
e
cose..
nvano
a
c~n
e~sa
re
e
soggiunse
la
contessa.
Anguardo'
con
simpatia
e
venerazione.
vente
il
furto,
perche'
i
valori
erano
rispose
i
l
notaio
ed
io
non
acconling
to the formula of a foremost dental authority,
cercava dtstrarla. l'v'lana nsponde- d"
make Calox an economica! tooth powder that can't harm
non
mi
e'
i-tal
loro
posto,
in
casa
non
si
trovo
'
voglio
impedirvi
quest'atto
di
de.
1
·
tamo....
Il
vostro
nome
h
s·1 f
d
11 t d' d 1
va macc 1na mente, con un sornso
tooth enamel. Get Calox today at your drug store. Ffve
t . ·e~ro con urre a o~ u lOd
gnoto, contessa, - disse - e sono nulla in disordine.
vozione e di affetto verso la defuta,
straziante, ricadendo quasi tosto in
sizes, from 104 to $1.25.
·
una specie di stupore, che spaventa- n,o ba10 a udna bcbarrozza fs estsa ed: ben felice di sapere che la signorina
Il notaio racconto' con molta quindi rimetteremo a domattina la
1 a1 ergo, e e ero 1a or una l si trova presso di voi; ma vi prego, chiarezza la scoperta dell'assassi- visita al giudice: alle dieci verro' a
Copc. 1939 McKesson & Robbins, Inc.
lt"Id
1
va Un
a gen
anna.
.
.
trovarlo.
accomodatevi.
nio, i risultati della prima inchie- prendervi all'albergO.
momento
pnma
dt. gmngere
A ·
d ·1 ·
d"
a Torino, la contessa prese nelle sue d ' nzl qu~n. ohl lgwvatne llstuEgli stesso offri' due poltrone sta, ne' nascose che i sospetti erano
- E noi vi attenderemo - ri- ································~····················•
.
d 1' M ana,
· B10· annunzro
c e ·a con
essa
rene all_e signore, e torno' al suo scrit- perfino caduti, su di lei, quando. si spose con vivacita' la cont:ssa. _
1e sottt.11. mam. mguantate
.
·
M
·.
c
•
e guardandola fissa negli occhi:
_na~11~. ed1a stgn~~ma l arf~ - t~- tow.
. .
,
seppe che era l ered_e della vecchta. Accompagnero' anch' io Maria nel
1
•
1
1
p~r arg • Sl- . - ~ono d ue gwr m, - aggtUnse 1 - Ma io vi ho difesa con tutte suo pietoso pellegrinaggio, e voi ci
_ Se fai cosi' - disse - fini- granr c re ~va?o
ranno per-crederti colpevole e·com- fnor ~rel{am,_ fch~. sthera sed~t.o tl nota~o - che vado telegr~fand_o le mie f orze, - aggiunse il notai'b. direte preciso dove l'hanno seppeJ ..
•
prometterai anche la tua madrina e egge? C: al cum 0 .g 1 c te adv.evad l- da og~t p~ rte per cercare la stgnon- - E la vostra presenza bastera' a lita.
suo figlio.
nanzt, 81 a zo con tmpe 0 • 1 ~en o: n a, qumd1 non potete cre_dere quar:- smentire le voci calunniose messe - Nella tomba di famiglia della
Maria ebbe una brutta scossa,
- Vengano, ven ga no subtto.
to la ':ostra compar~a .~11 sta gradt- in giro in questi giorni.
contessa Silvanica, - disse il noRUBBER HEELS .... ... ... .... ........ .
Ed an do' egli stesso incontro al- ta; vot forse sarete g1a mformata.. .
-Forse dagli stessi assassini, - taio - secondo le disposizioni date
- Avete ragione, - balbetto'
•• -,
le visitatrivi.
·
- Dell'assassinio della signori- lsoggiunse la contessa. - Ed io ho da quella pia gentildonna nel suo
- p'erdonatemi. perdona temi.
Il signor Greliani era un uomo na Tecla,- interruppe la contessa. fatto apposta questo viaggio per testamento.
- Cara bambina, io ti comMEN S' SOLES
- Allora so dov'c' , - interprendo troppo per fartene una col- di circa _ci~quan~a~inq?e ann~, oli- - . Si', l'abbi~mo al?preso da un venire a difendere Maria, a conferpa, - disse la contessa. - M a tu vastro dt VJSO, gng:o d1 c_apelh, sen- gwrnale_; p ero Mana n on vuol mare che ~a lasciato. Torin~ solo ruppe Maria. -Vi sono stata piu'
bai bastante intelligenza per non za barba, con occhr dolct e profon - prestarct ancora fede.
per ademptere alle mre preghtere, e volte con la signorina Tecla.
MENS' HEELS
1
- No, no, mi sembra impossi- , si e' sempre t rovata presso di me,
- D unque possiamo andare, capire ch e e' il momento di far va- di. V edendo Maria entrare per la
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40c-50c
............... ........... 75c- $1.00 ..
:
40c-50c •••
•
50c-75c ••••
••
20c •••
35c-50c ••••
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GIVE MILK?
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Ladies Shoes Dyèd All
Colors

Like-Knu Shoe Repair
337 Centrai Ave.,

Dunkirk, N. Y.
Phone5427
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NATURALLY ••• WITH

h.y RICKARD LEI
t WAS NEVER MORE SERtOUS
IN M'i LtFf,.,,NOW,GEI

THE TRIPLE ACTIUN lREATMENI
THAT UEANSES, CONDIIIONS

SOME OLI> Ct.OftiE$ ON;.,
WE11/E G01" WORK

ANO COlORS THE HAIR

TODO!

•
There is no excuse, in this day and
age, for unottractive hair, nor is it necessary to pennlt premature
grayness to add years to your appeorance. Fashion·wise women
de.J)end on Clairol for soft, lustrous, lnterestino lo~king hoir. This
' trled and proven method cleanses, reconditions and tinti ••• ali
in one treatment. lt covers up the gray, giving your hair naturallike color, Cf?rrecting dullness, drabness, and poorly bleached or
overbleached conditions. Drop in today and consult one of our
highly skilled Clairol operators.

