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Anno XXI. ABBONAMENTO· DN ANNO $1.50 
. • SEI MESI $1.00 

Generoso Pope Censors Presidential 
Speechi Omits Attacks on Nazism 

and Fascism 

GASLESS SUNDAYS 
By early July, Secretary Ickes 

warns, the Eastern seaboard may 
face gasless Sundays and even a han 
on "ali pleasure driving". That is 
likely to be the first "sacrifice" the 
man in the street will be called on 
to make. 

While accepting the inevitable, 
we should not lose sight of the real 
value of these sacrifices. What is 
orie man's pleasure is another man's 
bread. The manufacture and di-

stribution of gasoline for pleasure 
trips a1so provide a livelihood for 
hundreds of thousands of workers 
and their families. 

1~ -American News:paper 
GIC>~N ALE ITALIANO IND IPEND·ENTE 

DUNKIRK. N. Y., SABATO. 14 GIUGNO, 1941 

On The Wi 

UNA COPIA 

l manoscritti, an he le non 
pubbflcatl, non si restituiscono. 

Lettere, Money O.rders; etc. 
ihdlti2za.re tutto a 

0:.. RISVEGLIO PUB. CO. 
4 7 E. Secèft:d Street 

Duilkirk, N. Y. 
•- - - _, ....... ,...._ .... ,... ... rslillltr•>o-c-:rz-4 

5 SOLDI No. 24 

Fascismo Traditore 

e~ficaci in aiuto dell'Ingbilterra si 
nsolveranno neHa distruzione della 
democrazia e che, comunque, sem
p~e s.ec?ndo gli appeasers, gli isola
ZlOms.t l e. i pacifisti di' cui sopra, 
non nuscuanno a salvare l'Inghil
terra dagli assalti della Germania 
nazista . 

Cosi' parlarono i Chamberlain e 
. Mosley in ~nghilterra , Quisling 
m Norvegia, 1 Lavai e Darlan in 
F~ancia: Quel lin.guaggio porto' 
dtstruzwne della li berta ' . 

Gli antifascisti, gli ;:manti della 
liberta' in America preferiscono il 
linguaggio di Roosevelt. Non la 
lotta all 'aggressione, ma la non re
sistenza e la capitolazione ci con
durranno alla scbiavitu ' dice Roo
sevelt . 

E chi odia il . totalitarismo e la 
schiavitu' e' per la lotta ad oltran
za, la lotta senza quartiere ai dit
tatori. 

~~llvf~n'llm~~IWmllW 
Gl'l taliani debbono recarsi a fare le compe
re presso quei negozianti che fanno recla

me sulle colonne de IL RISVEGLIO. 
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IL RISVEGLIO Attraverso Alla Colonia 
[Costello del No. 320 Park Avenue.~ · CANDIDATO A SINDACO 
1 M artedi' scorso, fece ri~orno a casa, · 

!
dopo aver sostenuto bnllantemente 1 

gli esami alla Cornell University, 
Da Steubenville1 Ohio 

~{THE A W AKENINGl 
Indepeudeut Italiau-American 

Newspa.per 

Published by 

l dove egli studia da Ingegniere. 

':;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;iiiliiiliiiiiiiiiiii;ii~====~~~~~--------;;;,i! E ' stato pochissimi giorni, poi! che' e' subito ripar tito per P latts· 
DOMANI, "FATHER DAY" rilasciati sotto il bill di $25 0 cia- lburg, N. Y., per prendere parte al-

. . scuno. per poi ricomparire davanti i la is t ruz~o?-e in quel Reserve Offi-

Un Caldo Appello a Tutti 
Pratolani o·America 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
47 East Second Street 

1 J?omant, 1_5 _Gmgno, e' Uf!a da- alla Giustizia per J' hearing. / cers T ratmng Camp. 
· ta tmportant tssima,. che o gm per- _ _ ___ ,.,..,. l Paesani ! eccomi di nuovo a ri- con noi, a gioire con noi, a rivedere 
sona, uomo o donna, grande o pie- AMMIN!STJA SOCIALE i FRANK PETRELLA PADRE cardarvi che la data da noi tanto ed a stringere la mano alla moltitu-

. DUNKIRK, N . Y. 
Phone 4828 

. cola, dovrebbe tener presente. --- - - --· 1 D'UNA BELLA BAMBINA desiderata, cioe' il 4 Luglio, si tro- dine di amici compaesani, d i paren-
s. . h · ·1 "F h Il Columbu,<; C lub A pre Un'A m-! va gia ' alle nostre spalle, e come ri- ti, compari e cugint·, cl1e forse non 1 tratta c e ncorre 1 at er . . . 7, M · ' G ' 

1 D " I' 1 · · d I p mtnrstta oer · re est 1 Martedi · scorso, . l O 1ùgno. a . peto, non vi e' piu' tempo da per- si son VI'stt' da a nn t' ed annx· .. ay , o meg to, a g10rnata e a- · ts· N' l s· 
d re, quello che, oltre avervi messo a Il Columbus Club el i questa cit- i F~~okrPet:~al~ ~oenl sNorot·~ ~2 èfe~~~ l dere, specie per coloro che sono de- Il Pic-Nic dei Pratolani d' Ame-SUBSCIRIPTION RATES 

One Year . . . . . . . . . . . . . .$1.50 
Si x Months , . . .. . ... .. . .... .. $1.00 

questo mondo, ha semp re dovuto ta' che fc)rse c seJlZa !'or·so c· una' l d A F d . . f cis i a prendere parte J questa gran - rica del 1941' ha gia' tutto l' aspet-
11 · · 11 f · • . , . · c . ' i an ve., ~re onta , st sgravava e- d d ta p t 1 n d" 

marte arst ~~ ce~ve o. per non _ar":l delle p m meglw quotate o rgamz- i Iicemente al Brooks M emoria! Ho- l e a una ra o ana e ancora no . to t un successone, ma noi non 
mancare ma1 ntente, come vesttrvt, zt'ont' d t' questo·o1· 5~ .. etto co·1 Cìub! . 1 d d Il 1 b Il' hanno mandata la loro quota dt siamo contenti se non li vediamo a 

JOSEPH B. ZAVAB.ELLA I . d . d . f . . . " . ,' . i ' !Sptta . an o a a uce un e amo- 'ss 'o r t r d' far . 
Editor a.nd Business Manager ca zarvl, arvt a mangiare, arvt R ooms dJ sua orO"'"l"'ta e cor an- l . d . b ' b Il l h a:n.rm l . ne , vog lO esor ar 1 1 tuttt quanti qui' con noi., 

grande ecc. . B R . s"A - . . r . '. . l n. n? l tm a: a . a qu~ e. anno no . subtto .. a_lmeno posstamo elen - Percio' • decidetevi e venite anche -----...! . nesso ar oom. ·- ale dl rkle.1Z10- "'la assecrnato l bei nomt dt Rose- l l d d 
""""'""""""....,.,.....,..,...,...,..,..,...,...,..,ovv...,.,. ....... ...,.,. Insomma .. ~gli ~· quell' e~sere u- ne, ecc. , del quale ne e' Presiden te l Maria . "' car 1 ne gta gran e e stra gran e voi in quella memorabile ed indi-

"Entered as seeond-class matter Aprii mano, che st. e pnvato E gh stesso il Signor Gills Novelli. a nc1x• qt:e -- j M d f l' b .1 elenco dei partecipanti . mentkabile giornata, al Curtis 
SO, 1921 at the postoffiee at Dunkirk, di tante çose, purche' non fosse ro st'anno, all ' uopo di vo.ler atlrnen-J aFre ke lg Ia s~ann_o ene_ e 1 FRANK T . BAR TELA . . Park, · il piu' aristocratico Parco 

, on ta el panni per Di pm mi piace far notare a d Il V N. Y., under the act o:f March 3, 1879 .. mancate ai prop ri figli ! tare la famiglia, ha JIJerto una Am- l, claro_ . radrl: n i ds . n 'p ' Mr. Frank T. Bartela , vecchio e e a alle dell'Ohio. 
~w. D . d' . d . . . . h d ., . a g101a 1 essere 1ventato apa . tutti che questo Comitato, e' mol- Intanto, ecco un'altro elenco di 

unque! quanti 1 v m omam, mtmst ta c e . ura per .J mes i. l . . . . provato businessman, nonche' un to soddisfatto del risu lta to avutosi 
Saturday , June 14th, 1941 si ricordera ' di Esso, baciandolo, Le quote di ammissione. sono Congratulaz~om ~d augu~t d_t u - forte ed abi~e politican.te, ha r~so fino ad oggi, poiche' i nostri ami- partecipanti: 

.... .._ ............... -~ portandolo a spasso, e comperan- state fissate co mè segue: ,na mezza dozzma dr maschiet tt. noto che Egh, alle pross1me Elezw- ci paesani, una buonissima maggio- ---'-----
_ _;. ____________ • d?gli tutte quelle cose c~e gli fanno Dai 18 an ni sino ai 30 anni, $ 1. 00 !oGGI E' L'ULTIMO GIORNO ni , sara' Candidato per Mayor del- ranza , non solo han mandato la DA DUNKIRK, N. Y. 

SChUitz Dairy ptacere e lo rendono fehce? Dai 31 an ni sino Ji 35 ~nn i , $2 .00 i PER POTERSI METTERE IN la nos tra Citta'. . [propria quota di ammissione, ma Frank Thomas . $1.00 

Latte, Crema e Burro-latte 
Crudo e Pastorizzato 

Per Qualità e Servizio 
Telefonate: 8510 

Pr~vateci. una vol~a. a .far. cio '_. e Dai 36 an ni sino ai 40 anni. $3 .00 i R EGOLA COL RISVEGLIO . Mr. Bartela ha occupato vane ve ne sono stati una buona quanti-
pOI dtverra per vo1 un ab ttudme D . 41 . . . 4~ . $S 00 i cariche nell'Amministrazione della ta' che son venuti personalmente a DA ERIE, F>ENNA. 
che si ripetera' tutti gli anni. a~ an m_ Sl.no a t. J an m,, . · l' Oggi, 14 Giugno, e' l'ul timo nostra Citta' • . e uJt ima;nente fu visitarci in anticipo ed a versare la J 

Rammentatevi che domani e' il Dat 46 an~J smo a t ~O .. . $.l O. 00 giorno che gli. abb?D;ati arretrati .ryiembr~. per dtve.rst_ an m , del P o- loro propria quota e quella dei lo- oseph Santacroce .. .. .. . ... . $1.00 
"Fat her D a'y". . Q uesto e le: specch17tto d et prez- i hanno a loro. dtspostztone per po- h ce ttS Ftre c;:ommtsstoners Boar~- ro c nostri amici. 

Zl, che come SI vede, e alla portata !tersi mettere m regola con questa Ora, Egh non aveva alcuna m- DA BUFFALO, N . Y. 
di tutti ed anche conveniente a tut- Amministrazione. Caso contrario, tenzione di rituffarsi nella periglio- Quindi, ripeto ancora una volta Alberto Mattucci .. .. ....... ... $1.00 107 E. 2nd. St D1lllldrk IL FLAGELLATORE DEl 

CARRI PARCATI te le tasche. dietro ordine degl'Ispettori P ostali, sa lotta politica, ma i suoi numero- a quei pochi ritardatarii, di fare Joseph Mattucci . . . . .. . .. . . . .. . 1.00 
Per ch i volesse entrare a fJrvi saremo 'costretti a sospendergli l' in- si amici lo hanno pregato, ed Egli tutto un coraggio, mettere la mano . . . 

Sé Busca $5 O di Multa e Sentenza parte, non ha che domandare per v io del giornale. 
1 
ha finito col cedere, e percio' ha de- in tasca , e recarsi alla posta a fare Arnyederct al prosstmo ~umer~ 

------ ----- di Carcere Sospesa un'~pplication .bla.nk_ a qualsi~si Non ci vuoi niente andare alla lciso di entrare nell~ Ic: tta pe~ S~n- il loro bel M . O. della loro quota, con un a!tro lungo. elenco dt nomt 
-L A T T E 

15 1 
Ufftctale o a quals1ast m,embn? oel Posta e fare un Money Order 0 pu- d~co, d~ll~ quale e SICUro dt nu- affinche', il .loro nome, apparira' Prato~am che _ad~nran~o ~ questa 

rtato J ohn DeMonte Jr., del No . Columbus Club, . e sara subtto e re infilare pochi D ollari in una bu- sctrne vmcttore. presto su queste colonne insieme al- grandt?sa ed m<;tm~enttca~tle adu-
~:fS:raet~t:~ogl~~ Pru:a c: W est Chestnut St. , D unkirk , si e' pron tamente servito. .,sta e mandarla a questo indirizzo. la grande maggioranza. ed il gior-,nata dl Pratolam d Amenca. 

le 1 a. m. Ordlnatelo da rivelato un fl agellatore di carri par- Con un po' di buona volonta' , Da Cleveland Ohio no 4 Lu~li~ p~ossin?-o· avr~nno_ l~ CONCEZIO D'ANc;JELO 
WILLIAM J. FELLINGEB cati, perche' in. varie occasioni, cor· UN ALTRO PRINTER IN CA- 1tutto si puo' fare ' lop.portumta dt vemre a d1verttrs1 Segretarco 

rendo all' impazza ta in grande ve- SA DI TONY ZAVARELLA 1 • 

138 Deer 8treet Phone 4tH locita', li danneggia, e per giunta, l IL RISVEGLIO RIGRAZIAMENTO 1 -priu.----------------------~· 
- ------se la da' a gambe, per non pagare Sabato scorso, verso le 4 :00 P. li 

==================il danno fat to. M .. la casa del Sig. Anthony Zava- PI4>ccola Posta 
••• ""·----·-·· -·- -- Pero', poch i giorni fa , in Fredo- rella, al No. 93 E. 2nd S., si arric-

NOI ABBIAMO LE MIGLIORI 
SEMENZE E FERTILIZERS 

PEL VOSTRO LAWN O 
::?EL VOST:BO GIAB.DINO 

nia, non gli riusci' il colpo, perche' chiva di un bel maschietto, regala-
Harold Jensen di Douglass Street, togli dalla sua consorte Signora Washington, D. C. -. U. Gamme-
che vide danneggiare il suo auto· R osina. · rino - Abbiamo ricevuto. Gra-
mobile cm: teneva fermato davanti Il neonato, che assieme alla ma- zie e ricambiamo i vostri cari 

Dateci Un Ordine Per 
Prova 

la sua casa, fece rincorrere dai poli- dre gode ottima salute, diverra' sen- saluti assieme a famiglia. 
Zl.ott1' 1'1 D e M onte, il quale cercava za dubbio, un altro nuovo Printer. 

Gl. h 'l d ' St. Lou.is, Ma. -~- Vincenzo Stec-
dl. fuggt.re, ed arrestato , fu multato l anno assegnato 1 nome 1 . 

A h J · chini ·- Il nostro giornale non di $5 0 dal Giudice di Pace Lester nt ony umor. 

W. BUEOKERT & 80N 
19 Ruggles St., Dunklrk, N. V. 

A · d . 1 · h ' · e' una sputacchiera che riceve le Straight. uguno 1 a tn masc tetti. . 1 ... espettorazioni di tutti i rac 11ttc1, 
Pero' arrabbiato per questo , il e n.e' t·ampoco pubblica articoli e 

d · ARTHUR COSTELLO A CASA 
DeMonte, poco opo, mcont rava PER BREVE TEMPO corrispondenze di sconosciuti. E' 

Phonc: 2040 certo Henry Jensen, parente di Ha- meglio che vi rivolgete altrove. 
rold, e siccome gli somigliava un Il giovinetto Arthur Costello , Forse potrete essere piu' fortuna· 
po' lo scambiava per Harold Jen- figlio ai coniugi Mt'. tt$ Mrs. Andy) to che qui'. Ciao! 

sen e lo agrediva. ;lliliiiiliiilliììliiìlilìiiiiiiiliiililiiliiiiiiiiilllliiiiiiiiiiiiillliiiiiiiiillilliiilllli ~---------------; Ne segui' un altro arresto, per 1 
cui venne condannto a $10.00 di 
mùlta ed una sentenza di carcere, 
che gli fu sospeso, dopo aver paga
ta questa seconda multa. 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto ctò che pul) abblsogn.are 

per rua~e una casa 

Furnlture dl prima cla.ue 
a prezzi baaal 

D1rettere ·dl Pompe Funebri 

JOBN A. MAOKOWIAK 
268 Lak'e Shore Drive, E. 

DUNKIRK, N. Y. 

Telefono: 275f 

GOLDEN KRÙST BREAD 
2 POR 15c 

Large Loaf . ; ; . Slow Baked 
Sold at a Few Stores Only 

ERIE BAKING CO. 
3114 7th St., - Buffalo, N. Y 

Vogliamo sperare che da oggi in 
poi, questo John DeMonte Jr. vor· 
ra' mettere giudizio per non tro
varsi piu' in simili pasticci. 

GRUPPO DI NOVELLI DON· 
GIOVANNI ARRESTATI 

PER IMMORALITA' 

Pochi giorni fa, nella vicina Fre· 
donia, arrestarono 5 giovinetti. la 
loro eta' varia dai 16 ai 23 anni, 
per averli trovati a commettere at~i 
immorali in danno di una ragazzr
na quindicenne. anch'essa di Fre· 
donia. 

Gli arrestati sono : Santo Car
mello; di anni 23, del No. 29 Pro
spect Street ; Salvatore Mancu,'lo, di 
anni 17, del No. 53 Cleveland, A

• • .. ._ _..... .. '" .... venue ; Joseph Siracuse, di 21 anni. 
•••••••••••••••••••••••••• del No. 78 Orchard Street; Pietro 

Abb t • F t Torrasa , di an ni 19, di Prospect Ona eVl e a e Street; Henry Barone, di anni 16: 

Abbonare gli Amici çl~l No. 4~ Canadaway Street. tutti 
dt Fredoma. 

a Il Risveglio l Comparsi davanti al Giudice d~ 
••••••••••••••••••••••••••! Pace C. O. Tar box, vennero tutt1 

PBOVATE LA 

KOCH'S 

Gol d e n Anniversary 
BEER 

lll V encllta da Tutti l Rivenditori MuniU di Liooua 

FRED KOCH BREWERY 
l'f W. Courtney St. (Sm dal 1-MB) 

Phone: 2194 
DUBidtk. N. Y. 

• .. ~ ................. _,......,,..._ ... "' ............ "' ........................... .r.-:.~·_...+'!'•·•·~·f!o::+:o::..r.:::• .. •::•:::•:::• ·· ·-:~~ 

GIVE AN ELG·JNfor Graduation 
from Al'ODSODI 

$50@! 
lt 's lov~ly as can be . . this 
19-jewel lady Elg in in a 
14K ros~ gold-filled case 
Buy it on our easy lerms! 

See il . . then you'll 
want it, we 're sure! A 15-
jewel mode l with 1 OK na tura l 
gold-filled case On term~ 

A gorgeous 17-jewel Elgin 
De luxe model ìn cnoice of 
10K natura! or wh ite gold
Filled. Silk cord band . Terms. 

24.75 
That be'tter gift . . . costs 
less ! Here 's a 15-jewel 
Elgin,1 OK nat\!_I',SJI gold-filled, 
at just On terms! 

Libera[ Allowance For Old Wa.tch 

YOUR CREDIT IS GOOD - PAY 50c WEEKLY 

NORGE has aiJ the other 
features, too, but only 
NORGE has the new NIGHT
WATCH Automatic Defrost
ing to save you time and 
trouble and give you more 
cold every day at less cost. 

~~~.~~·~#·~·~~~~~.~~~~~~~~~~~~~r~•~·~ • . ~ 

I•'BURNS COAL B~RNS'' ~ ------------

1
~ l N. uovi Prezzi Autunnali su Premium Quahty Fuels: . l 

PANTHER V ALLEY HARD COAL ~ 
E St eh • t 'z s $12 25 per Ton netto .. ~ gg ove e e~lLnu s1 e ... . . .. .. .. . . . ~ 

Pea Coal .. . ... ... .. .. .. .. ..... ..... .... .. .. ... . $10.25 per T on netto ~ 
~ Neville Nut e Stove Coke .. .. . ... ........ $10.50 per Ton netto ~ 
~ Castle Shannon Soft Coal ....... ... ..... $ 7.25 per Ton netto ~ 
~~ Crozer Guaranteed Pocahontas ... ... .. $ 9.50 per Ton netto ~ 
~ Deer Creek Stoker Coal - .Rice Size Hard Stoker Coal , 
~· Delivered Clean - Od Treated - . f?ustless . 6 
~: Noi siamo la Headquarters per Matenah per Fabbncare ~~ 
~ di ogni qualita' - Legname - Wall boards - Plywood - S 
~ Cemento - P laster - · M attoni - Red Cedar Shingles -- ~~~ 
·~ f ' c . . Sh' l H ~ Roll Roo mgs e ompos1t10n mg es ~ 
:~ I no.stri prezzi sono Giusti - Noi vi po~siamo Salvare ~ 
:~ moneta su prime qualita' di materiali per fabbr~care. ~ 
~ Noi possiamo mettere Side W!lll e Roof ~hm~les - Pos· ~ 
(• siamo fornirv i assolutamente gratts una Esttmazwne per un ~ 
:~ lavoro completo. ~ 

~ Burns Coa·l & Building Supply Co. l 
~ ~ 
:~ !15 Park Ave. Phone: 1'238 Dullldrk, N. Y. ~ 
•.! "BUPlN8 COAL BURN8" ·~ 
~ ~ 
~:•.:..:.•:.•!.•::~•!•!.+.:.!•!•!f.!•!•!•:.:.:~+!.+!•!0.!•:.!6!+X+!..:.O!•.x.+.:.<•!•!ot6!•!•!•:o:.•:.:.~ 

_, __ . __ ... __ -- - -- ·--.... -·------~-·-

WHA T'S NIW IN 

FUitNISHDKlS 7 

Y w'J:l fil!ld the answer 
here. . . . in tàese <tis
plajrs o f seasomab-le 
f-asbiens for men and 
yoUDg men. 

-A. M. BOORADY & CO. 
D~N.Y. 

- _._.. ·-~--

Col cuore ancora straziato dal 
dolore per la morte del mio amato 
suocero M ichele Testa, morte av
venuta il 30 Aprile scorso, io e mia 
moglie Antonetta, vogliamo rin
graziare tutti i nostri cari e sinceri 
amici di citta' e di fuori, che in 
quella occasione, vollero dimostrar
ci tutta la loro simpatia, associan
dosi al nostro dolore, visitandoci, 
confortandoci, in persona e con 
lettere ed altri messaggi diversi, che 
noi abbiamo apprezzato molto e 
mai dimenticheremo. 

Ancora una volta: grazie a tutti. 
Mr. tt$ Mrs. D. Pizzoferrato 

Chiunque avesse trovato nel Ci
mitero della SS. Trinita in Du.n
kinrk, un livello da Mur(llt<Xe, e' 
pregato di ritornarlo in questo no
stro Ufficio. 

7-14. 

• 
SUPKOWSKIFUNERAL 

SERVICE 

l 

20 l Zebra Street An d 

67 W. Doughty Street 

Dunkirk, New Y ork 

Phone: 2242 

JUNE CLEARANCE SALE-
A Trilling Sale Event of Sensational Bargains ! 

In the· midst of tb.e sea.son come\s this carni val of values • . .. to give 
you your sununer wardrobe at August clearance prices. Bnt we must 
unload at least half of our stock to make room for the summer merch
andisei we ordered earlier in the season. You'll find qualities high, 
prices low. 

DRESSY JROCKS 
One big lot of dresses tha.t were bargains a t $3.00 aml $1 00 
$4.00. In all sizes, all st~• les a.nd a variety of colors. • 

WASH FROCKS 
Bright ly col or ecl·dr esses that will stand any amount of 
la.tn1derìng shrink ing or fading. 89c 

BETTER DRESSES 
.1.88 Fashionable silks and uovelty ma.teriais designecl for 

smnmer success. 

SUMMER SUITS 
$1.98 H.ere's a rea.l close·out value .... a big rack of white 

sha,rkskins .... st.yled for all summer occasions. 

CHILDREN'S COATS 
The little lady will lo ve the.e bmnd new eoats, styled 
after the ma.nn er of mother's. All new styles, in a 
bright collect iou of summer co1ors. 

$3.95 

HABER'S 
333 MAIN STREET DUNKIRK, N. y. 

~ ...................................................... .. 

-· ~~- O-n-~~-~~-1:1-~ti-D-If~-~~-C-II_D_D_D_D __ J_Il_D_ -G -· 
P_ER 

LAVORI TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO". 
4 7 East Second Street 

STATUTI 

PROGRAMMI 

INVITI 

P ARTE CIP. AZIONI 

DI M:ATRIMONIO 

t_:=::: 

Pbane 4828 Dunklrk, N. Y. 

~-~~-

CIRCOLARI 

CARTE INTESTATE 

BY S'l'E 

BIGLI-ETTI 

E'IIeB!Eft;E BILLS 
' 

S~'PEMJtNTS· 

Puntualità - Esattezza - Rleg~~BZs 

Prezzi llotlert~li. 

•, 
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Ebbene! miei cari e buoni letto
ri e gentili lettrici; oggi ricorre una 
grande data, e domani, Dom:enic:a, 
un'altna grandissima e importantis
sima data. Oggi e' il "Flag Day", 
il giorno della Bandiera; domani e' 
il "Ftather Day" i l giorno dedicato 
al Padre, all buon'uomo che per 
tutta la sU'll vita, sofferse per voi. 

Dunque! che farete -voi per quel
l'UOMO che ·vi diede sempre, sen
za chiederui mai nulla? Se e' vivo, 
ricolmatelo di gentilezze. Che se 

· per sfortuna fosse morto, allora 
onoratelo lo stesso, portando una 
bella corona di fiori freschi sulla 
sua tomba! 

Una cosa dovete farla! Oh di u
na maniera o dell'altra! 

Questa settimana, per mezzo di 
un nuovo '(llppaucchio di mia in-

PINOZZE 
ROASTED & SALTED DAIL Y 

Candietr--Cigars--Cigarettes 

ud Tobaccos 

A. D. COSTELLO 
lOl E . Tlù~d ~ ... D\HIId.a!k 

i'h+±& y == r aa=tr zt iia& *" .. W?: a 

venzion_e; ho fatto, diversi: gi:i. e di- grandiosi pcepc:rativi pecJl ,"Pìcn:~c fIl w· ate··r Boa· rd :TI~·e· ne ·La· l 
verse Vt?tte! Pero q_uestt gtrt non ln,~erstata~e det, r:ratolam .d Amerr 1 

posso dtrvelo come !t ho fauo, .se a ca , che st far.a t! 4 Luglto. . s s d t R } 
piedi, se col treno, coll'automobile Visto che er;<Pno cosi' affaccenda- \ Ua e U a ego are 
o con un nuovo modello di areo- ti, me ne .so-n tornato, senza neppu-) 
p lano ... . tascabile o no! Questa e' re salutarli, per non fargli perdere i Il Board1 Discute Cose della Massima Jmporr..rrnza, Paga dei Bills 
cosa ,che n?n _vi ~iguarda!. C:ert~ e', del tempo!. . . . l e Ordina Carbone ed Altro Materiale 
pero che w tl g1ro e le VISite lt ho Vuol d1re che cerchero dt nve-~ -
fatti,, ma non posso dirv~ in che derli al piu: pr~s.to pos~ibil~!. ~Rapporti fJ_fficiali) \e~ten~ere una 6" water lin.e appros-
mamera. Forse qualche gwrno ve . Anche.a_t m1e1. ~uom am1~1 le!to_- j Meetmg .re?'olare . Board o.~ Wa- J s1.mat1Vam~nte 300 pahm per se.r -
l d' , t lt 1 n e genttft lettncc, cerchero dt n- ter Commisswners, Martedt. l O 1 vtre le residenze che ora sono m 
0 tro ' ma ques avo a no. vedere, l'entro'nte settimana, se mi li Giugno, 1941, ore 7:30 P. M. corso di costruzione in Harrys-

Ho visitato Erie, Pa., Cleveland, e' possibile e nulla accade! p .. 1 l:J .d R . d bourg in Beach Road . Tutti ap-
oh . p· b h p S b ·1 ' resent1: 1 res1 ente osmg e l 

10, ttts urg , a., teu envt- IL GIRONZOLATORE 
1
. C . . pf· G df provano ta e proposta. 

l Oh . l . , d l 1 ommtssan 1sterer e o rey. / 
e, 10, e tante a .tre cttta e l . . , l Una comunicazione e' pervenuta 

\Vest, e dovunque rnt .sono recalo: . La lett~ua delle mm.ute d~ll ul- dal Sopraintendente Peck riguar-
ho trovato che erano affaccendati. DA, CLEVELAND, OHIO t1mo meetmg regolare vtene dtspen- dante le screens alle finestre e tran-
Anzi, a ffacendatissimi. Pero' il sata, ma pero' ogJ?-i singol~ mem- sformers dando il prezzo approssi-
paese dove erano piu' affacendatis- LA FESTA CELEBRATA DA bro del. Board, viene fornito con mativamente del costo di $520.00. 
simi, e' stato in Steubenville, dove TONY DI BACCO una cop!<1 delle stes:;e. I l Commissario Pfisterer propone 
tutti sono in;eressati a fare dei D . 8 G' 'l BILLS· che. detto r~pporto venga acc.ettat.o ! 

omemca scorsa, 1ugno, 1 l · ed d Sopramtendente venga tstrUI- / 
=============== Sig. Antonio Di B~cc.o ~elebrava la L' j\s~isteryte .S(?gr.etario. da' lettu- to di procedere immediatamente 

1 
::---------------. festa della SS. ,Tnmta nella sua ra det dtvers1 btlls, 1 quah ammon- con le necessarie screen alle finestre l 

CHANGETO 

AL'S SUNOCO SERVICE 

Lake Shore Dr. E. 

casa, ~ove .a~corsero UJ?- g~an nu~~- tano alla somma di $ 16,688.03. porte ai buildings adiacenti e erige~ 1· 
ro dt amlCl e paesam, al quah Il Il C . . Pf re la fence attorno al Water Works 
buon Tony, nulla faceva mancare. h ~mn:~~~llo. tsterer prop_o- property in Robin street e Pike St l 

Mangiare, in quantita', vino bian- !ne c e. eltCtt. l Ts stano approvfatt e to confonn con il Ddense Pr;~ 
d . C l 'f · · k . 1 passat1 a 1ty reasurer per arne . co 1 a 1 orma, WIS ey, e tante a - . l . . . T . gram Tutt1 approvano tale pro-

tre cose gradevoli venivano dispen- l re attVll pagamenti. d ' uttl. appb~lol- posta. 
sate a rofusione. vano pe .pagamento .1 tu~tl 1 1 s • . . , 

F P · , h .1 s· M. presentatt. Il Comm1ssano God- Una comumcazwne e pervenuta 

h l 
raD~0L1 ' c era anc e 1 

1
. tg. I- frey vota in favore del pagamento dal Sopraintendente Peck r iguar- l 

c e e 1 oreto e sua mog te, venu- d" .. b ' ll 1 d dd' · 1 · • d' 
ti da Canton, Ohio, a trovare il l tuttlbl. l ds. eccc~ttOli?_e pagapmen: l 'anht~ unalla llZWl:a e qual_ltlta l 
1 s· p fl L to pel 11l el 1ty axes. ero tg tmg a a e ectnc pumpmg sta-
orL cfgnato. 1g:, :III 0 ucente .. venne approvato dà gli altri due è tion e filter plant al costo approssi

a esta nusct e a sopra ogmlil pagamento e' stato passato. . . mativo di $679.77. By Commis-
cosa · Pf h ·1 S · 

· COMUNICAZIONI· ~wner tstere.r c ~ 1 d ' opram
1
t
1
en-

IMPORTANTE RIUNIONE DI! · · ente venga tstrutto t msta are 
TUTTI I PRATOLANI 1 Una comunicazione e' pervenuta immediatamente le lighting e fix-

dal Dunkirk Firemen's Convention tures ~ttorno alla filter plant ed al
Domenica dell'altra settimana, Committee con l'invito al Board la pumping station in confonnita ' 

22 Giugno, negli spaziosi locali di partecipare all'Annuale Ispezio- al Defense ~rog-ram. 

: 
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~· 
DREI •• EV 
HE- ·WII.L 
B'E,c\lt l'IlEI~ 

White elk oxford 
with tan saddle. 
Heavy t'ed rubber 
sore and heeJ. 

B&D 
WIDTHS 

White buck ven
tilated oxford. 
Brown tip and 
eyelet panel. 
leather sofe, 
rubber heel. 
Two very smart 
style leaders. 

and Deer Street 

Dunkirk, N. Y. 1Casa Nova, sito al No. l 0804 Ce- ne del Dunkirk Fire Department, L 'Assistente Segretario present~ 
dar Ave ., alle ore 9:00 .A. M. si Venerdì', 4 Luglio, 1941, all' l la rassegnazione di Mrs. Josephine ""''=== ======================,== 

~========:ae==~ -------------..: terra' una riunione di tutti i Prato- P. M. Il Commissario Pfisterer A . Rahn Nopper, stenographer e 

!
!111•••••••••••••••••••••••••-: !ani che risiedono nella citta' di propone che detta invirazione ven- clerk nel business office del Board 

Cleveland. . ga accettata e che il Board vi prende of Water Commissioners, come pel 

FATHER•S DAY JUNE 15th 
M E N S A L L Mens Ali Leather l MENS PADDED 

LEA THER Zipper Style l SOLE 
Felt 

House Slippers House Slippers House Slippers 

~ - $1.95 pair $2.49 pair $1.29 pair 

MENS "EDGERTON" MENS "JOHNSONIAN" 
OXFORDS 

Sanitized Lining 
OXFORDS 

BLACKS 
BROWNS 
WHITES 

MENSSTORM 
King 

Rubber 
Boots 

$2.95 pr. l· 

M E N S Good. 
Quality Work 

Shoes 
Ali Leather 

Soles 

$2.95 pair 

l O New Styles 

$4.00 pair 

Mens Hip Top 
Light Weight 

Fishing 
Boots 

$4.95 pair 

KROLL'S SHOE STORE 
317 MAIN STREET D UNKIRK, N . Y . 

NO OWNER OF A WESTINGHOUSE RE* 
FRIGERATER PURCHASED FROM US 
IN THE PAST 5 YEARS HAS PAID ONE 
CENT FOR SERVICE AND WE SOLD 

·HUNDREDS! 

c an Yes, YOU 
afford a 

WESTINGHOUSE 
REFRIGERATOR 

Full 6-cubic: foot 
Family Size, with 
thrifty Econoznizer 
Mechanism ••• sturdy 
All-Steel Cabinet •.. 
new Fiberglas lnsu
lation . . . big San
alloy Super Free%er 
with quick-release 
Select-o-Cube Trays 
and extra space for 
frozen atorage. See 
this GREAT VALUE 
todayl 

coNII IH··· 
SII THE 

"American Special" ••• A1so ask to see 
models featuring new Super Market 
Refrigerationl 

Service Hdw. Co. 
Dunkirk Westfield 

In detta riunione si discuteranno parte in corpo. Tutti approvano r l Giugno, 1941. Il Commissario 
cose che riguardano ed interessano tale proposta. Pfisterer propone che le rassegna-
noi t~tti i Pratolani, e perci<?' e' ne- Una comunicazione e' pervenuta zione venga accettata, Tutti iìP· 
cessano .c~e. n~ss~no manc~1. . dal Comitato della Dunkirk Fire- provano tale proposta. 

~~ttl l hgh ~~ Pra.t<?la1_11 .. da.1 l~ men's Convention richiedente che By Commissioner Pfisterer: con 
anm m ~opra; l manti dt fighe dl durante la Annua! Inspection del l'approvazione dei Police f1 Fire 
Pratolan~. ~ossona prendere parte Drinkirk Fire Department che si Commissioners e col consento della 
a detta nunwne. " terra' Venerdi' 4 Luglio, 1941 , al- Civil Service Commission della 

A coloro c.~e non. leggono IL l'l P. M .. che il fire whistle venga Citta' di Dunkirk che Miss Doro
RISVEGLIO · 9ue.lh eh~ lo leggo- usato per dare il segnale che comin- thea Nagorski venga appuntata 
~o .. so:10 pregati dt !arh ~on~ape- ciera ' la Parata e la Ispezione. II quale stenografa e clerk nel busi-, 
voh d1 questa ~rar;dwsa num0<11e, Commissario Pfisterer propone che ness office del Board of Water 
e raccomandargh dt non mancare. anche questa richiesta sia accordata. Commissioners per il necessario 

JOHN BUCCILLI Tutti approvano tale proposta . probazionario periodo al salario di 
CARMINE DE SIMONE Una comunicazione e' pervenuta $85·00 per mese. . . 

dal City Clerk Schnì.atz il quale ha .su pr?posta d~l Comrmss~no 

••••••••
.• anche trasmesso la risoluzione del Pftsterer d Sopramtendente vtene 

Common Council che ordina Ja istruito di procedere di fare le ne-
iri.stallazione di una hydrant al 766 cessarie connez~oni sotto la N~w, 
Washington Ave. in accordo con York Centra! ng~t of way a Mtd: 
la richiesta del Fire Chief. II Com- dle Road per servue la restdenza dt 
m issa rio Pfisterer propone che il Floyd Sheriff . . Tutti approvano 
Sopraintendente verrga istruito ·d i tale proposta. 

)une 
USEDCARS installare la hydrant per come e' By Commissioner Godfrey, : Ef

stata richiesta dal Common Coun- fettivo dal l Giugno, 1941. che 
cii. Tutti approvano la suddetta tutti gli. impiegati del Board of 

Clearance Sale proposta. Water Commissioners siano pagati 
Una c~municazione e· pervenuta in accordance col so called Federai 

1940 PL YMOUTH 4 D S d dalla Valley Camp Coal Company 40 Hour Week Labor Law usando 
r. e an contenente il prezzo -quotato per li presente ~ourly rates come a base 

1940 PL YMOUTH 2 Dr. Sedan dieci carri di Maiden Main Washed rate. T utti approvano la suddetta 
1940 DODGE SEDAN 114 x 2" Nut S:oal a $2 .00 ~er n~t proposta. 

ton f . o . b. mme. Il Comm~ssano Il seguente rapporto, pervenu-
1939 PLYMOUTH 2 Dr. Sedan Godfrev: propone. che. l'A~s1sten!e to da Frank Janice, City Treasurer 

Segretano venga Jstrutto dt acqut- per il mese di Maggio e' stato pre-
1938 CHRYSLER 4 Dr. Sedan stare dieci carri di Maiden coal dal- sentato: ' · 

1938 PLYMOUTH 4 Dr. Sedan Tla ~alley Camp Cloal Company. Bilancio in Banca, 
utt,1 ap.provano ta e pr.oposta. 130Aprile, 194 1, .. . $34,892.41 

1937 PLYMOUTH 4 Dr. Sedan L A s l ss1stente egretano da lettu- Ricevuto dall' Ass. 
19 3 7 PL YMOUTH COUPE ra di un rapporto delle ferite ripor- Segretario 

tate da Frederick D uvelow e da 
1936 PLYMOUTH 2 Dr: Sedan Stephen Janowski. Ricevuto e 

1935 PLYMOUTH 4 Dr. Sedan messo in fi l~ . . . /Warrants Pagati .. .. 

23,243.23 

58,136.64 
22,666.33 

1

1934 CHRYSLER SEDAN Un r~pporto p~r la mter ruzwne /Bilancio in Banca, 
· del servtziO elettnco avvenuto nel May 31. 194 1 .. .. .. .. .. 35,469 .3 1 

11931 PL YMOUTH SEDAN periodo che si e' chiuso il 31 Mag- I . . 
· · · · gio; 1941 e' stato ricevuto e messo Il C?mmi?sano Godfrey propo-

in fila . ne che Il su nportato rapporto ven - ~ 
Una comunicazione c'pervenuta ga ricevuto e mes~o in fila ed incor

da H. E. Nichols richiedente una pora~o nelle mmute del Board. 
estensione di una 'w a ter ma in . n Tuttl approvano tale proposta. 

ilolpoint 
ELECTRIC REFRIGERATOR 

.t.'.fo MATTER how 
vou loolt at it - from 
top to bottom , •. from 
front to back ..• inside 
andout-this is tt·uly a. 
great refrigeratorbar
gain . It's jam-pa cked 
with good, down- to
earth value t hat per
forms perfectly during 
years and years of ser· 
vice-free !ife. 

See These Big 
Value Features 

Even at such a low price, 
this remarkable Hèltpoint 
Refrigerator has these im· 
portant bigh-quality fea
tures: Vacuum Sealed 
Thriftmaster Unit •• • Sta in· 
less Steel Speed Freezer ••• 
Ali- Steel Construction ••• 
Pop-lce Trays ••• Plus 
• Extra Giant Bottle Space 
• New 16-Point Tempera

ture Contro! 
• Automàtic lnterior Flood· 

light:ng 
e AII-Porcelain lnterior 
• Thermocraft lnsulation 

PICKARDS 
2 18 Centrai Ave .. -- o:O:o --·

PHONE 2211 

Dunkirk . N . Y. · 

Harrysbourg per servire tre fabb:i - Il Co:nmissa~io ~odfrey. propo
cati che sono ora in via di costru- ne che Il meetmg sta aggwrnato. ~~==~~~~~~~~~~====~~~~~~~~~= 
zione·sulla contrada conosciuta co- T utti approvano tale proposta e la = 
me Beach Road. seduta viene tolta. Ahbonatevi a ''IL KISVEGLIO'' By Commissioner Pfisterer: che il 

•• B •••••• Sopraintendente venga istruito di 
W. R. WIRTNER 
Assistente Segretario 

==~====~~-===========~=======================~=================================== 
- ~ ~: , ... ; ' . . , ' • 7 .-' ' ' . . . - ' ' . , ' ,, . 

VENERDI', 4-LUGLIO 

o 
lnterstatale dei 

PRATOLANI o• AMERICA 
CURTIS .PARK STEUBE VILLE, -OHIO 

/ • • • - • ~ ~ < • ' .. • .. .. • j • - • • • . ' •• ... ... • • \.. - ._ :... ~ ' • k · , • • • 
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Le Disoneste 
............. Puntata No. 64 •••••••••••••• 

Con quell'ammirabile disinvol~ gna di adorazione. Antonia perso
tura che lo distingueva, egli si pre- nificava un astro nel fango: Daria 
sento' a nome del suo amico Trevi. una sozzura nell'ignominia. Forse 
per sapere se un pacco assicurato da se egli avesse posseduta prima la fi
lui spedito, e disse anche il giorno, glia, l'incanto sarebbe svanito, Da- . 
ad una signora di Torino, era ria avrebbe trionfato. Cosi', inve
giunto a destinazione, perche' non ce, Antonia diveniva il frutto proi
ne aveva ancora avuto risposta. bito, la preda agognata, il suo pen-

L'impiegato fece passare il regi- s~ero era la. su_a anima, mentre con
stra delle assicurate, e al giorno in- s1d.~rava Dana come un mostro, 
dicato trovo' infatti che era stato un mtrusa, la detestava quanto 
spedito ad una signora di Torino non aveva mai detestata alcuna sua 
un pacco contenente dei gioielli, ma vittima. 
lo spedito re non era il signor T re vi. Egli l' ascorto' fremendo, ma 

_ Avra' forse sbagliato gior- senti' che essa segnava con le sue 
no, - disse con franchezza Jack, parole il suo_ destin~ . Pero' il suo 
benche' ormai ne sapesse abba- volto. non dtmostro q~ello che a
stanza. · ve;a In cuore, la sua nsposta suo-

L'impiegato cerco' ancora, senza no _dolce su quella bocca feroce e 
risultato. · sorndente. . . . 

Jack ringrazio' della gentilezza . - Tu hat rag10ne, -. _d1sse -
e se n'ando', dicendo che avrebbe 1'? s?no paz~o, ma a te VIcmo gu~
scritto all'amico per le necessarie nro; S::e~chiamo ancora. se cred1: 
spiegazioni. Ma una volta ritor- pero t t ~mro _che penso solo a ler 
nato all'albergo, solo con Daria, per vendlcarml. . 
sfogo' la sua collera invano repres- E la. morse con un b~C1o .. 
sa. Antonia si era presa giuoco di D ana lo crede~te e SL un( nuo-
Iui, non sapendo con chi aveva a vamentc a Jack 111 quelle ncerche. 
che fare. ·Ma per quanto cercassero non riu-

- La sa pro' trovare, lo voglio! sci' loro _di. trova!e. nessuna t:acda. 

JL !LiiCS l _ a&!f' t --ama * 
a · c 

HEALTHY, WEALTHY ANO WISE ! 
( .:., 

WA'5 BORN ON MAY l 7, ~ 
1749 AT BERKELEY l N · 

GUJUCESTER5HIRE) ENGLAt-.ID. 
HIS BOYHOODWASSPENT IN 

THE COUNTRY, IN THE STUDY OF ' 
PLANT ANO ANIMAL L\I=E •• 

trr 1'3, EDWARD BECAME 
AN APPRENTICE TO A 
FlRM OF SURGEONS IN 
BRISTOL .• HE LATER 
l NTRODUCED IHE 
METHOD OF :V~CINATION 
WI-HCH PQO\/ED"TTBE 

Tl-IE Ns=MESIS 01= 
SMALLPOX ~·~E 

DIED ON 
JANVARY 

lB23 ••. Aeooo 
SWEAT 

06TAINE.D 
r THROUGl-1 
EXERCISE 

' ~EA'VES YOU 
BOUYANT, 

lNV\GORA'TEO 
A N D 

FRESHENEO/ 

R i l i l 

- mormoro' fra i denti. Intanto L g10rnah l1 avevano mfor-
. d 11 f d · d tutti i suoi desiderii. Ormai nella. senza contare i gioielli, che gli pa- be g · t Daria Io fissava con rancore: matt e a scoperta atta eL ca a- r o per nposare un poco, e ro-

una tragica ruga attraversava le sue veri della ~ignorina ~ecla e. ~e~la sua esistenza non vedeva pi.u' ne il reva pericoloso in quei giorni di- varsi pronta alla partenza del pri
ciglia: i suoj occhi si accendevano cuoca, e co1 ~o.mment~, la notLzta, male, ne' il bene, ne' le memorie sfarsi. Usci' dal casino colla t esta m o treno. 
di una fiamma tetra. per loro strabthante, dl tutta quella sanguinose, ne' i doveri troncati: in fiamme, e sentendo sempre piu' M entre essa si spogliava per met-

h. · il suo mondo, la sua vita si ,·,r·ano vivo t'l desiderio d1. sbarazzarsi· del - t · 1 t t J k h t d' t _ Ti preme tanto? _ chiese. sostanza racc m sa .1n una cassetta ers1 a e o, a c , c e s ava 1s eso 
_Non puoi fare senza di lei? nascosta nel cammmd. , . concentrati in J ack. la sua compagni, che gli era dive- su di una polt rona fumando, le dis-

- L'amo! -rispose con voce Ah! la maledetta! Se l avessi sa- Forse non era che una nuova nuta odiosa. se ad un tratto : 
sorda Jack _e tu mi hai promessolputo! -.-esclamo' Jac~ ~on una be- depravazione dei sensi: in quella Mentre camminavano uniti sulla - Sai a che pensavo? l 
di aiutarmi a raggiungerla. \st_emmta feroce. -~l nncresce _ora donna ?isones~a. che gia' comi~_cia- splendida terrazza , che domina da l- Ella si rivolse sorridendo: 

_Si', e' vero, te l'ho promesso, d~ av~rla fat~a sof~n~e poco; pnma va ad L_nvecchlare, era sorta lldea l'alto la fe rrovia nella mente di - Sentiamo. 
altrimenti non mi avresti condotta d1 chmderle 11 lacc10 mtorno al col- fi_ssa di tenere q~ell 'uomo, anc?ra Jack tenzonava q~el proposito, ed - Invece di tornare a mezzo- ~ 
con te; ma ormai che siamo uniti, lo dovevo farl e confessaree ove si giOvane e forte , 111~~t~nato a. se • e egli ne studiava freddamente i par- giorno, potresti p rendere il t reno 
lontani, liberi e sicuri, ti proibisco trovava il morto. credeva che col sacnftclo da le1 fatto ticolari per metterlo presto in della sera chesi ferma a t utte le sta
di parlarmi piu' a .lungo di mia fi- -Ormai e' inutile il rimpianto, abb~ndonando i~ barone, le s':e opera. , zioni: tu scenderesti alla stazione 
gla, ne' di ricercar! a: se tu ami lei, - osservo' Daria - ma cio' che folh tell:erezze, mtste talvolta a m t- Daria era ben I ungi da ll'imma- dove ci fermammo ieri, ed io ti a
io amo te e l'odio. Insultami, trat- piu' di tutto m 'irrita, e' l'idea- che nacce dt perderlo, bastassero, a te- ginarselo. spetterei in quel magnifico viale 
tami come una bestia ·da soma, ma quella Maria Cangiani divenga pa- nerlo avvmto per sempre. -Se non hai guadagnato stase- che abbiamo percorso ieri a piedi 

. l 'e [ • x 

mera J)IU piccola, in cui egli fece tutLi :1! ristorante od al casino, gli 
portare il proprio bagaglio. In altri nelle loro case. Passarono al
giornata torno' al casino, ma non cune carrozze, ma ne' i cocchieri, 
punto' che al cuni napoleoni alla ne' coloro che vi erano nell ' interno 
roulet tt?. La sera pranzo' con ap- badarono a lui. Camminando, ru
petito, e mentre prendeva il caffe'. minava nella mente un solo pensie
dis~e che sarebbe ~n.dato_ subito al ro: quello della morte di Daria. 
casm o, sperando dt nfarsL ~elle per- ~ · ., . , · , · · 
dite subite. Invece prese la strada - Cost non m1 clara pm no1a, 
· d. D . - diceva fra se' - e lei stessa fi-
m 1cata a ana. l nira' di soffrire. · 

l. La. sera era bellissima : la l'! n~ Eppure l' aveva amata , desiderà
,Illummava la . ca~pagt?a , o ve Cl Sl l ta quella 9onna, p rima di conoscere 
vedeva come d1 pteno g1_o~n~ . . Stra- l Antonia'; ma la f iglia aveva fatta 
da facendo, J ack modtftco Il suo dimenticare la madre ed ora non 
vest iario. Aveva nascosto il gibus risentiva per D aria ~he un odio 
nella tasca del soprabjt~, e si. era profondo, non pensava che a sba-

lmesso un ber~etto da c~chsta : st era razzarsi di lei. J ack era disceso fi
abbottonato ti soprab1to, e aveva no al livello della ferrovia, non 

] n~scosto nei calzoni _le falde dell'a- molto I ungi dalla casetta dèlle sta.-

1

, b1to nero, al .collo SL era annodato tue, ove doveva incontrarsi con Da-
un fazzoletto bianco. ria. Ma essa non poteva essere an-

l ' • 
1 Nella st rada non vi era alcuno : cara giunta . li signori si trov~utti <:quasi (Con.tinuà ) 

6y GENE CARR 

non chiedermi di rinunziare a te, drona di tutta quella sostanza per- I falsi conti Martin lasciarono ra, - gli disse ad un tratto appog- presso la casina delle stat ue. Cosi' 
di cederti ad Antonia: ti ucciderei d uta da noi 1 dunque Savona. A Montecarlo giandosi al suo braccio - prende- potremo parlare liberamente della C<ratified Ambit ion 
piuttosto. _Ancora non ne e' in possesso, trovarono una stagione splendida: rai domani la rivincita ; e' vero che gita, ed al tempo stesso fare insieme • • ••••••••• • • • • •••••••••••••• • •• • • •• • • • ••••••••• ••••• 

Daria si esaltava; i suoi occhi e sembra si dubiti di lei, _ disse. sebbene fosse ancora d'inverno, non hai molto denaro da tentare, una bella passeggiata al lume di : ' • 
fiammeggiavano, la sua persona _ Bisogna aspettare gli eventi ed sembrava ali tassero in quell'incan- ma sai che cosa ho deciso ? luna : forse la mia idea ti parra' : OUR. NE-w PRJCE', s : 
fremeva. . allora vedremo come dovremo re- tevole soggiorno i profumi di pri- _ Sentiamo, _ diss'egli assai singolare, ma sai che sono poeta. • : 

Jack comprese che, fintanto vi golarci. Se facessimo intanto una mavera; v'erano fiori ovunque; l'a- burbero . Daria si mise a ridere ando' ad : : 
sarebbe colei fra se' ed il suo cuore, scappata a Montecarlo? ria era tepida, deliziosa. A stento -Se tu vuoi, io parto domatti- abbracciarlo. ' 1: • 
a nulla piu' sarebbe riuscito. Ep- Ella accetto' con entusiasmo, ben trovarono una camera nel migliore na per Nizza per impegnare la col- - Ebbene poeta mio ti con- • : 
pure un giorno aveva desiderata lontana dall'immaginare cio' che albergo: si recarono al casino e fu- lana , ed a mezzogiorno saro'· di ri- tentero' . ' ' : ' 40 e:o 
Daria piu' di Antonia; la cortigia- pensasse Jack. Era persuasa che egli rono fortuna_ti . di non incontrare torno. La mattina, quàndo Daria fu : RUBBER HEELS ... .... . ...... .... .. . C - d · · C 
na l'appagava in tutto, era un go- cominciasse a dimenticare Antcnia, nessuno che h nconoscesse. Egli si rassereno', e stringendole partita, J ack chiamo' il cameriere : 
dimento al suo orgoglio, sembra- e trovando lo nuovamente ~o le e, ca- Jack venne assalito dalla passi o- con apparente tenerezza il braccio: e gli disse che avrebbe lasciata Ii be- : · 7 5C $1 00 
vano cr~ati l'uni:i per l'altro. rezzevole per lei, provo' come un ne del giuoco, e questo fu un male -Oh! che bell 'idea! - escla- ra quella camera, bisognandogli un : MENS' SOLES .. .... .. .. . ....... .. .. .. .. - ' • · 

Ma apparsa Antonia, Daria era bisogno insensato di offrirgli tutte per lui, perche' sino dalla prima mo' . - Si', si', l'approvo. letto solo, perche' sua moglie sa- • 
caduta: tanto questa gli sembrava le prove della sua tenerezza. di non sera perdette diecimila franchi, piu' Il viso di Daria s'illumino' di rebbe rimasta a Nizza. : M ENS' HEELS 40C - 50C 
sozza e perversa, quanto l'altra de~ disgustarlo in nulla, di arrendersi a della meta' del denaro che aveva, gioia, e volle tornare subito all'al- Gli venne assegnata un'altra ca- : · .. .. .. . .. ... . .. ... ..... . 

f.!!!!!!!!~~!!!ilsoCKO THE SEADOG : 50c-7i· ~ : By TEDDY • LADIES' SOLES ' .. .. .. .. ... .. ... .. .. .. "" • 
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: LAD IES' HEELS ....... ........ .. .. .. . 20e : WELL NO, SOCKO, l 

DON'T 'TI-tiNK FATI-IER 
MINDS OUR 5TAYING 

UPSOLATE-

BOT l 00 T l-HNK HE 
OBJECTS TO YOUR 
TAKING HIS MORNING 

PAPERS WHEN ')IOU 
LEAVE / 

• • 
i RU BBER HEELS .. ..... .. .. .. .... .. .. . 35c - 50c i 
• • • • • • • • 
E Ladies Shoes Dyed All : . - . 
! Colors ! 
• • • • • • • • • • • • 

~ Like-Knu Shoe Repair ~ 
: 337 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. : 
• • • Phone 54.27 • . : 

REG'LAR FELLERS ' By GENE BYRNBS ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : 
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Am.eriean Ne~·S. featu~ •. l .nc. 

MUSI HAVE BEEN Tt1 ;r CONfOUNI>ED RILEY, 
Wl-IO PUf '(folf M WISE .... DID 1'HEY SEE VOU? 

NATURAllY .. . YI ITH 

lHE TRIPLE ACIION TBEATMEKl 
THAT CLEANSES, CONDITIORS 
AHD COLOBS TU E UIR 

• 
There is no excuse, in thls day an d 

age, far unaHrac:tive hair, nor is it nec:essary to permit pr,mature 

grayness to add years to your appearance. Fashion wlse women 
depend on Clairol for soft, fustrous, lnteresting looking hQir. Thl• 
tried and proven method c:leanses, reconditions and tinti • • • ali 
in one treatment. lt covers up the gray, giving your halr natura!· 

like color, correc:ting dullness, drabness, and poorly bleached or 
overbleached conditions. Drop in today and consult on• of our 
l 

htghly skilled Clairol operators. 
. ,• 
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