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UN DOCUMENTO DELlE B~R
BARIE CONTEMP0RANEE

Frost Expecteq

Soldiers are un willing to fight, tu gal?) t o start conversations with
and workers to work. The govern- representatÌves of the Allied goment realizes what the situation is vernments. The source of the ruand tries to appease the people.'
mor is suspect. But let us suppose
. ·
t.
k
that somewhere there is a mission.
Th ts sttua ton ma es any one If ·
b f ·
· ·
1 k f 0 l'18h h
h D
l tt was sent y asctsts, 1t ts no00 b ~
~ oAex;pecrr t e uce thing but a ruse aiming to create
} 0 ~ an on_ t e
x ts . ( )e channot, indecision and confusion in the U .
or wof mhamGreasons: 1 t edpr~ - S . an d Jn every other democratic
d h f
k·
sence o t e erman army an au
h
t country, an t ere ore to wea en
· It 1 I t ·
f orce· tn
a y.
1s true t at. par t h e1r
· war eff. ort. 1t wou Id p 1ay on
o f th e 300 000 men t h at G etman h
.
.
· J
h
t e appeasement tendenc1es sttll
t t It 'r
sben
~ .da Y stnce
anuary a;re strong in the U. S. and not quite
een Wlt11 rawn and sent to Russ1a th
hly
d' t d · E . 1 d
orto Bulgaria. But enough troops
oroug
era tca e In ng an
remain to quence in blood any ten- by naz1 bombs. A lso, the Japanese
dency to change. (2) To drop are getting particularly good at t his
from the Axis, thus facilitating an kind of ruse which plays so well
Allied victory, would be equivalent irito the hands of Hitler.
·
·
t o suicide for t he fascist regime.
They know the alterna:tives: If
If the mission is no t compose d
Germany wins Italy definitely lo- of members of the fascist aligarchy
ses her independence, but the fa- (names mentioned are of princely
scist leaders, corruption and graft Roman families, to wich belongs
will go on although the fascists also the fascist ambassadors to Wawill bave to give an ever bigger and shington). then it comes from one
_b igger share of their profits to their or more of the many groups which
nazi protectors. If the Allies win, ei~hte~n years .a go accepted the fanazi hegemonical schemes are de- sctst d1ctatorshrp because they were
,stroykd, J t aly will maintain ber under the delusw?- that they could
autonomy within the framework make use of fasClsm, and not the
of free and equa! 'n ations, but the way around . . But these groups tofascist oligarchy will be doomed day bave no mfluence and no pot hrough the reestablishment of the ~er whatever. ~efore they. est~b
fundamen ta l rights of the indivi- ltsh contacts w1th f~rces outstde
dual and the group.
Italy they must get1 nd of the faThere has been talk of a secret scist regime, something they will
mission which influential Italian never do, as long as the fascist regroups bave sent abroad · ( to Por- gime is protected by nazi bayonets.
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' Le mani festaz ioni hitleriane han.(·]~ lettera, con l'indicazione "padre
no questo caratte re : esse realizzano ld t guer.ra" . e : "La ~ad re conserdemagogtcan1.ente, a tratti , anche 1 vando d suo nome dt ragazza, do1alcune es1genze del progresso uma - vra' essere indicata e chiamata non
l,n<;> verso la uguaglianza, pu r rove- signorina. ma "signora". Madre e
Ìsc1ando tutti i va lori . tu tti i_ fi_ni: figlio risponderanno con guardo apur det urpando nella bestlahta pe rto alla domanda sul padre, che
dello scopo bellico tutto quello che 1 era un '·pa dre di guerra " . E anfanno.
:c ora s1 leggano queste fras i incomUna propaganda p erche' i figli parabi.li : " Sono convinto ... . cbe
illegittimi siano rispettati. conside- t utto d p opolo tedesco in avven ire
rat.i come quelli nati da matrimonio proteggera' tutte lemadri, che al di
regolare , contro il pregiudizio in- la' dei confini di abitudini e costugiusto sul disonore della nascit a, mi forse altrimenti necessari , conlsareb be certo un contributo all'edu- ùibuiscono ..... a compensare i sa lcazione etica .
crifici della guerra.
Ma il documen to. con cu i le auL'onore della raga zza djpende
torita ' hitle riane hanno voi 11 ro pro- soltanto dalla sa lute propria e del
cl amare questo. e' uno dei piu' spa- loro presunto soldato: "L 'eta ' aventosi di barbarie bestiale. I bam - datta, l'eredita ' sana e l'unione con
bini sono considerJti come materia- un uomo ugua lmente di a !to razle di guerra _materiale umano che z ia le .... sono la condizione naturale
durante questa guerra deve . sosti- per il loro onore inta t to" .
tuire i caduti_ nel qual caso, pare,
"Un popolo specialmente duranla perdi ta e' parificata , ed una mor- te la guerra non deve rinunziare a
te fra gli strazi d 'una strage, non e' propagare e conservare nella massipoi per questi signori una disgra- ma misura possibile la sua ricchezza
lzia; evidentemente, onde prepara re, ereditaria razzistica mente sana";
lf ra vent ' anm' , l o stesso gmoco
.
a Il piu ' alto servizio, che una donna
gloria della nazione.
puo' rendere alla collettivitar, e'
contribuire alla continuazione della
l
i Questo linguaggio pa re la carica - n azione in bambini razzisticamente
' tura della barbarie hitlerian
. a, del sani" ; e la lettera alla ragazza mabestialismo bellico. Vale la pena di dre si chiude cosi' : " Sia contenta
seguirne le espressioni principali. che le e' concesso di rendere questo
Con questa lettera aperta . si incita- servizio altissimo alla Germania.
no tutte le ragazze tedesche ad avere Sia riconoscente, che l'uomo che
in fretta figli di soldat i, senza ma- Lei ama , vive nei suo figlio. Heil
trimonio- gli uomi ni d-evono an- Hitler!
,...
dare a morire sotto i cannon i, e la
Il bestialissimo moderno e' arnf:~~~~~~~~adei figli non deve esse- vato a questo punto.
~
~
La razza deve moltiplicarsi.
1
E anche una fra se come questa , mentre si moltiplica la carneficina.
ad onore dei fig li illegittimi, 'SemLa "guerra totale" comprende la
bra inventata per far ridere: "Che moltiplicazione dei figli nello stesso
perdita pel mondo sarebbe stata , se tempo che la moltiplicazione delle
.
'
tanco e a lJUerra, i popo O intr e e la propria salvezza n-efla disfa-tta il padre di Carlo .Magno non fosse bombe e delle mitragliatrici sulle
Hitler .. Mussolini dipinto ;comi& un pr"tgt"ont· /&ro dt's"tlluso chi&
venuto al mondo, poiche' era ba- citt~· e sulle popolazioni "nemiT he fascist vassals of the F u- ing up Croat nationalism, which
hrer proudly announced some time deeply resents the annexation of
~
~
~ SI
stardo, e quindi anche suo figlio cbe .
prepara alla Fuga. _ nazisti portano via i viver j
non fosse nato?"
Insieme alla fabbricazione delle
ago that .their master had allowed o ne million Croats and Slovenes to
'them to garrison C roatia and parts Italy. The situation is such that
Per p ubblicare la t·isposta a una armi, si pensa alla fabbricazione
ragazza che aspetta un figlio , dice, dei soldati che dovranno portare le
o f Greece. T hey omitted that : (l) . the ne w King (former Duke of
power remains in German hands Spoleto) refuses to visit his kingSecondo il New York Times, al- ni ponesse .i -campi di concentra- sopra dovettero spendere quasi di un .so.ldato caduto in guerra, si e' armi fra venti anni : e tutte le raalone; (2) conditions in the oc- dom, an d the fascist government is eu. n i americani altC?locati, di ritorno 1 meJ?-tO . sotto i~ c_ontr~llo tede~c?. $100 la ·settii11ana pe.r riscaldare al - p.robabilmen te confezionata una gazze " in eta" adatta" sono pubcupied territories grow worse every compelled to in t roduce new repres~ da Roma, dove abttavano da parec- Egh nspose: 'Fmche la pohzta meno un poco la çasa vicino a Mi- lettera della giovane donna, che a- blicamente invitate a fabbricare
day.
·
si ve measu res , which se,rve only to chi anni, dipingono il ·seguente 1. Italiana e' sotto il mio comando. i la no dove abitavano.
vrebbe scritto, non si sa perche', al- piu' che possono, anche senza ma .
d make the Italia n n a me h ated more quadro dell '1talia di oggi:
ca_ m p i_ di conce n t. ra,.mento sara.nno IL PANE NON
le autorita ' fasciste e avrebbe fra rito e senza famiglia, pu.rche' il ma 1d
Al t h ough nominally I ta lIan a U
-Mussolini, malato e deluso, vive 1rettt a modo n:t C: · !la se.tttma- SI PUO' MANGIARE
l'altro manifestato .i suoi sentimen- teria le ci sia , puche' la miniera di
m inistrators keep contro! over in t h at country. In spite of nomiGreece, German ga rrison are still in nal Italian contro!, the Germans in semi-seclusione, sorvegliato dalla n~ dopo , Bocch ~nt J?Onva, tmmeIn quell'I talia, ~una volta cono- ti cosi': " Ben volentieri unirei alla uomini non si esaurisca.
the countr·y, because th·e Nazis are act as they please : they bave arre- Gestapo; il Maresciallo Graziani e' d1atamente e .mtstenosamente. av- .
d. .
d ' mia lettera la fo togra fia del padre
Le guerre di conquista devono
scmta come tra tzwna 1e terra 1 d l . b' ' b
, I
velenato c 1 b
.
f
1a c1JC serv~re
f t h e moribondo per un cancro alia gola:
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Convl
1
1
revolt, most of the l talian troops · C roat peasants, .h ave se nt aroun d il Maresciallo P ietro Badoglio, ex- j Gl 1 t.a ,l,an.t ~ 1an<? .1 te e:~c 1,1: e buona parte di ranturco e at ate posste o,.
er o oro porre ero guerre u ture- 1e ma tene pnme e
·
, g · P
l'1 subrto nconoscere , che vale la pena le miniere che mancano nel paese , i
are more likely to side with the ag~nts to recrmt labor for tl;e comandante in capo dell'esercito, e' 1 temono t ratd aeret mglest, l m d'
R
1tervento am i an 0 e l'
· · a · - non ~1 puo qu~sl n:anglare.; g di avere un figlio di questo uomo , giacimenti di ferro e di petrolio.
Retch ha ve t aken away the macht ·
·
.
. . - m stato arresto a orna.
er c
avvlCln rst spaghetti sono razwnatt e quast ne - d '
t
Id t t d
,
Greeks than to fight a.gainst t hem,
Sih fabbricano
gas asfissianti
e
. d -o
' 1t.va vengono 1 1 ques o so a o e esco .
Il popo o tta
. 1ano,
.
. d t. es- )del prossimo
_ -n Ht'tler's terrt'to- nery from the few facton es extstmg
. e l' o 110
conscw
. inverno.
.
.
. .
n;. -l.1 nso
·
and because
1
1
1
1 ·
riai. "readjustments - Greece must t h ere.
sere stato _raggirat.o, di. chiara aperScene .d1 pamco, ~ 1 s~no ven~tca ~e inviati in Germania ; il prosciutto e'
Segue la lett~ra presentata com: masc ere per 1 gas, aero p a m e pa raItaly imported from Yugosla- tamente dt prefenre d1ventare una a Nap?h, d~ra11:te l ~at~s aerei br~- in trova b ile; ed i vini domestici so- ~n documento mteressant_e, perc.he cadute,mine magnetiche galleggia nremain a G erman dependency an d
on G reece will be based German via , before it w as invaded , timber, colonia inglese piuttosto che essere l tannlCl. Glt abttan tt d1 Roma d;- no aumentati fi n da ll 'anno scorso . n~n- nguard a soltanto d des~mo ti e sommergibili, si affondano nel
contro/ over the eastern Mediter- minerals and foodstuffs. Now no- schiavi dei tedeschi. Il numero di lco.no fra~came!J-te che la Io:o mt - del 50 0o/c , poiche' _quasi l' intera mdtvtduale , .ma. tutta la naztone mare ogni giorno navi e carichi im ranean. Nazi insolence knows no thing comes from there any more. truppe tedesch_e in Italia e' enorme, ghore asstc:uraz1~m; ~ontro t bom - p roduzione viene usata per estrarne 1d~ l pun_to d t VISta della con~erv~; mensi. si mandano a morire i gio- ·
bounds. T he country has been The G ermans bave taken ali ex - pe~che' e.sse. son d.estin.ate a soff.oca- Jb~rd.amentt aeret e tl Papa. Con- alcool. da usare come combustibile. zwne ,? 1 sa ngu~ tedesco prezwso · vani, e le ragazze devono pensare a
stripped bare of the meagre supplies portable supplies of food a nd raw re l mou nvolu zwnan che la sttua- Vlfltl che Roma non sa ra bombar- Non vi e' stata quasi affatto carne Quest mtroduzwne basterebbe: ma " servire il paese" con tanti figli di
l' data, tutti col oro che potevano so- per due mesi, cd il caffe' costa $ 12 la lettera e' tut.ta su~ lo ~te.sso to~o: ignLo~i, di ~o;ti, H~il ~~tler! l
which rem ained after the invasion, materials. The people no t in op en z tone suscitera'.
but responsibility for the current revolt, sulk: the Daimatian fisher Questi relatori, che erano in in- no ac~or~i a quell'a citta :.
la libbra , se e quando lo si puo ' ~s~a ~nr: un zJa l ,1;nvtleg1 nset:vatl 3 1 .
u mamta · cost vto?a a lasfa mine is placed upon the Italians. men who were expected to help timo contatto quotidiano con alti
Del Vlaggtaton che Sl trovavan~ trovare.
. ftglt dt .guerra; - . dove, essendo stmo bene.ssere e a masstD:10 sp enIn Croatia it is the same as in fil! t h e semi-empty Italian l;u:der, funzionari italiani, ed in posizione a · R<;>ma. q.uando l_a R, .A ..F . getto
. .
.
. 11 padre tgnoto. o per lo meno de- ~Ùo~e, PUC: dunqu_e cadere tn questo
'sh fo·r the 'r
f t
11 tt
d
h
I cocchten vendono 1 loro cavalli funto non si vede b ene come si ab1sso dt barbane , dove la legge,
1 molto favorevo le per sondare l'opi - mar:l es. m t su a Cl a · t cono c ~
Greece' except that the Germans take Only enough fl
·
d·1 i
· I · ·'
'
f
1 f · l'
l'
bave succeeded in creating greater own consumption; cattle, poultry nione pubblica italiana son ferma- al ftsch1are delle s1rene, le scene dt per :r;nancan za .
oraggt.
v tven possan o stabilire le sue alte qualita' jper mo per a _amtg ta, per amo confusion. They ha_ve p layed the a11:d crops disappea.r from the far.ms mente convinti che nes~uno in Ita- terrore nella strada erano incredibi- p_eg?!Orano rap!d~men t~ com~ 9uan di razza. Anche non si capisce che re , per l neonatt ? . .
.
.
Croat leaders one agamst the other- Wtthout the fasctst agents bewa
li. Uomini e donne ·lottavano per tlta e quahta ' dtst~rbt g~stno ab- cosa succedera ' se i "figli di guerra"
E se alcune nazwm ogg1 reststo .
h' .f .
.
. bondano tanto n.ell EserCito quan- fabbrt'cat1· per essere forti·, s1· rt' velas- no e lottano contro questa barba ,
o [lia desidera una vittoria dell' Asse.
bave provoked clashes between able to locate them; industry and F'm a•a qua n d o 1· te d esc h 1' st· m
· sed'ta- raggmngere poc 1 n ua1
"' 'ant1-aere1 · t o fra la popolaztohe borghese. La sera debo. r1· 0 nla latt. .
rie, questo mostro , ci puo' essere
Croats and Hungarians; are play- trade areat a standstill.
· I ta r·ta - d appnma
·
Il
rono 111
camu f . I? o r al e 1' t a l'lano e ' s t a t 0 n'd tt 0 nazione vive sulle poche riserve acII documento .hitleria no dichia - finzioni che si t ratta sol tanto di
fati in divise dell'Esercito italiano , lcost' 111 basso oltre che dalla ma - cumul~te e queste sta_n J?e: finire. ra: "Proprio durant e la guerra, che nazioni dav~nti a na ziC?ni ? D~ una
e .piu' tardi apertamen~e _in _unifor- scherata oc~upa zi?ne ~azista, anche Non st possono quas1 ptu trovar richiede la morte d i molti ottimi parte e' la hberta ' che tn Inghdter mt tedesche _ la nazwne 1tahana da lle sconfitte
mllttan ; gra n parte s~arpe,. e. VJ· e' poc h'tsstmo
·
· · uomini, ogni n uova vita e' special- 1 ra , a,nc he. m.
· guerr~ nsp~ttata
·
vest1ano
P.er f'l.
mente importante per la nazione . l ne: l obbtezwne dt ~osC!enza_ d1. co sa p erfettamente che legata alla sor- della manna da guerra e' stata cola- dtspombtle.
Si ntomi di rivolta contro il do- Se quindi giovani razzisticamentel lUI che p~r . auten.tlca convmzwn~
te di Hitler l 'Italia ha tutto da per- ta a picco el'esercito italiano e' staMost Americans bave read with ther they want it or not.
dere in questa guerra.
• to ridotto a far da comparsa in Li- minio nazist a si vedono ogni gior- senza pecca (sottolineato nel testo: rehgwsa n fmta dt portare le armt
wonder and disgusto~ t he ele.ctions
The Secretary's w eapon ts an
I giovan~ ~taliani pre.feriscono es- ~~~b;!ti~=~~oe' in sostanza fuori no in Italia. Il popolo italiano e' rassisch einwandfreie), che vanno 1dal~' altr~ ~· l'uon:o ridotto a
t h a t used to be bel d m Naz1 Ger- old Federai sta tute ( the Raker se~ mandati m. Ge~n;an~a ~ome ? ? e..
_
,
, . .
. diventato fedele ascoltatore della in guerra lasciano figli che portano razza d t schlavt s?ldatt dello ~tat?,
many. No opposition to Hitler Act) which, according to a recent rat? es~er fattl pr~gtomen ?a?h m ~importanza_ · dell I t~lia, per t! radio inglese , per quanto sia proi- )ii_ loro sangue ugu~lme~te, e~edita - a riumero..dell_a ncchezza eredttar.~a
was permitted. T he voters could court decision, does not permit San glest pmttosto dt trovarst m un Retchsfuherer ~-htler og.gt, e sop; a- bito, sotto gravi pene, ascoltare i namente sane e d1 eta cornspo1:- del pae~ raztsh ~esundes Er:gut ·
vote "Ja" or "Nein'' as to whether Francisco to sell electricity genera- con:batttmento nel quale non han- tutto quella d t fo nte d t, ma !lo d o - suoi programmi: ma gli Ita liani dente, con le qua h un matnmomo
D <l_ ~n a parte e la volon~a sem or not they approved of the dieta- ted as a by~product of its munici- no m teresse.
pera per le .offJcme e. 1 agncol~ura pensano che la Gestapo non puo' per qualunque ragione non e' pos- pre pm . vtva .d1 ~n_a lStltuzlO_ne fe tor's regime. . The usual result was pa l water system, to a private uti- IL CASO DI
te<;!esc~ , e eh fo~te d 1. prodotti ~- ~ tenere in catena l' intera popola- sib ile subito: sa ra'. provved~to per ~erale d~ Statt u_mtt ed merml, dal a 98 per cent majority of "Ja" lity for redistribution to the city. ALFREDO BOCCHINI
~nco!t . . ~o~ ~eno di .~ezzo ~~- z10ne.
la conservaz10ne dt questa ncchez- l altra e la fol h a della razza comUsing that w eapon to the limit, ins· d' h M r· . . .
hone dt ~taham sol? o gta and~tl a
za pregevole nazionale
battente all'infinito contro tutti g li
votes.
_..
d f
.
h Id l
h
l tce c e usso 1111 Sl sta pre- lavorare m Germama, e parecch1 alIn presenza di queste condizioni ,
Q
. b b. .
d
stranieri
'
aw , t e parato un nascondiglio in Argen- tri vi saran mandati quando occor- ita liani intelligenti dichiarano aper- .
~e~tt am tnt s~r~nno unq~e
·
H ere in the United States , we stea o correct111g t e o
pride ourselves, no such prostitut- St?e·t~ry has. force? tfe ~lected city tina, pronto a riceverlo quando sa- reranno alla Germania : i nazi han - tamente che " la nostra speranza sta mscnttt allo stato ovtle. annunzta
O D I S.
ion of free, representative govern- ? lcta s to stgn ~tlP'; atlOJ?-S agree- ra' costretto a volar via dall'Ita lia. no saccheggiato Je riserve alimentari nella distru zion e di Hitler" . Si dice
~:::
=====....,""""'==-""'~~--',..w-="''"""''"''"~·===
ment is possible. B ut next Novem- tng to do everythtn~ ~n thetr power Gli Italiani dicono che il suo errore i taliane cosi' completamente che, si che cio ' avverra', p urche ' la potenU
ber, in the great C ity of San Fran- to persuade the ottzens of San fata le consistette nello scendere in dice, gli operai italiani nelle offici- za dell'Ameri.ca si_a pos,t a decisiva 0
cisco, Cal., an election will b e held Francisco to vote "Ja" ·
. .
guerra m algrado il consiglio oppo- ne del la Germania ricevono una mente sulla btlanoa . L effetto del which is perilously similar to HitThey must purchase radw tlme sto datogli dalla vasta maggioranz a quantita' di cibo _ rubato agli ita - l'interve~to .am~ricano sull' opinioFarinacci RisFodera il Manganello
and newspétper space to present ar- dei suoi consiglieri. Secondo il pun- liani _ piu' abbondante di qua nto ne pubb~1c~ 1ta~1ana. sarebbe , secon ler's " Ja" elections.
T h at election w ill be held to de- guments m favo~ of t~e proposal todi vista degli Italiani, Mussolini ne ricevano ~.- loro compatrioti in do 9ues~1 vtaggtaton .. en orme. Tutcide whether or not San Francisco - ~nd !10 t pubhsh a stngle word non e' un alleato, ma un prigionie- Italia.
·
ta l I taha pensa che m questo caso
Secondo notizie provenienti da·!- posta alla discussione del Gran
will acquire a municipal electric di- agatnst tt.
.
. .
ro dell'Asse.
Un flusso continuo di viveri e' l'Asse andrebbe presto in sfacelo.
la Turchia , Hitler avrebbe chiesto Consiglio Fascista nella seduta di
stribution system instead of using
They must pnn t and. dtstnbute
Essi sanno quello che accade agli diretto dall 'ftalia verso la Germa un milione di soldati da essere in - Sabato prossimo. Sul fronte russo
rhe private ,u tility which now ser- to ali voters a pampl.et lll ~upport Italiani di alto rango che osano op- nia in cambio di carbone. Il carboviati sul fro n te russo per riempire si t-rova gia ' un contigente di trupves jt. On seven previous occasions, of th~ proposal, whtc~ wlil n.ot porsi al volere della Germania . Vi ne a nutrire le fornaci delle officine iW~~~Yim~·fyl i vuoti causati dàlla resistenza del - pe italiane, ma finora non vi e' staover the years, t he people of San ~ontam a smgle word m oppostt- fu, per esempio, il caso di Alfredo belliche italiane ; non se n e puo' otl'armata rossa. Mussolin i dovrebbe to un solo comun icato ne ' da ReF rancisco bave voted on that issue wn . It must be approved by Se- Bocchini, Ministro degli Interni e tenere per uso nelle case private ed
LAVORATORI!
mandare mezzo milione di figli del ma , ne' da Berlino in cui sia stata
-- an d seven t imes they bave voted cretary.
capo della polizia di Roma , il quale il prezzo della legna da ardere e'
popolo italiano, t 50 mila soldati fatta menzione del settore dove esse
No. But this election will be difT h ey ha':'e been . f?~ced to agree venne accusato dai tedeschi di essere aumentato d'el 400 % sui prezzi del Leggete e Diffondete ciascuno dovrebbero sacrificare la operano. ne' della partecipazione
Bulgaria, la Rumania e l'Ungheria alla battaglia.
ferent - fora Federai official, the th.at .they w tll not tntttate for sub - troppo mite coi sudditi britannici l 'ante-guerra. Nella parte setten Secretary of Interior, is determined mtsston t.o the voters a~y proposal in Italia, solo un terzo dei quali so - trionale del paese l'inverno e' di soHIL RISVEGLIO" e l 00 mila dovrebbero essere for - ~ Farinacci ip un articolo comparthat the people of San Francisco of any kmd for amending the Ra - no stati internati. Si dice che la Iito estremamente rigido, e durante
niti dalla Slovacch ia.
so sul suo giornale "Regime Fascimust bave so,ialized power, whe(Contimred on Page 2)
Gestapo abbia richiesto che Bocchi- l'ultimo freddo, i viaggiatori citati w.~~t~UJMMWWt.WMrii'M
La richiesta di Hitler sara' sotto(Continua in Terza Pagina)
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A Subjugated City

1

l (hi•ede

Cli.t er ·,

.

un M ilione di"'s Idati

I.L IISVIGLIO

IL RISVEGLIO, Attraverso Alla Colonia

Riceviamo e Pubblichiamo

•

~y~-4th~~ ~ge~a J::s~:~~r~e~~re:~~~~u~~ Do~\ ~~~~to, ~heago~~ ~~~tima

~-.._..___- conchiudere qualche cosa. Ma, avendole ricevute quasi semi-vuote.,
- - - - - - - - - - - - - , che cosa si e' potuto fare? Niente!
C U
81ry
Ora facciamo questo nuovo ed
ultimo appello ai buoni volenteroLatte, Crema e Burro-latte si, con preghiera di fare qualche cosa sul riguardo. Se non faranno
Crudo e Pastorizzato
nulla entro pochi giorni, significa
Per Qualità e SerVizio
che non vo!Sliono legge re piu' IL FINALMENTE S'E' TROVANotice is hereby given that liTelefonate: 8570
RISVEGLIO, ed allora e' giusto, TO CHI RUBO ' NEI LOCALI cense No. CL-680 has been isDEL MOOSE CLUB
sued to the undersigned to se li li107 E. 2nd. St
Dunkirk ! anzi e' logico che anche noi faccia!m o ~u~lche cosa.
. .
.
.
quor at retail in a culb un der the
'---------·----A buon intenditore .... con quel . Dol?o un pa1.0 d t settlm~m) dt. a~- Alcohol Beverage Contro! La w a t
1
t
ttve ncerche, ti Capo d~ I ?hzt~ 55 East Third Street, city of Dun- - ne segue.
Noi de "Il Risveglio" John J. Warren e p~recc_hl dei sum kirk, Chautauqua County, in
L A T T E
subalterm, sono arnvat,1 alla sco- which licensed premises are located
puro e fresco portato a caaa
LA SETTIMANA PER LA
p~rta del ladro che ru.ho la ~omm~ for on premises consumption.
vostra tutti 1 glqnù prima del·
dt $ 125 dal cash regtster ne1 locah
le 7 a. m. Ord!Datelo da
PREVENZIONE DEGLI
del Moose Club a Main Sreet, duCOLUMBUS CLUB OF
WJ:LLIAM J. FELLINGEit
INCENDII
rante la notte dal 9 al l O Sett.
DUNKIRK INCORPORA TED
838 Deer street
Phone 41tll8
Sono state gia' distribuite le Me- . Il colpef?le. e' c.erto :Sra?\fon~
55 East Third Street.
morandum Cards in connezione MgwvanTnt, 1Bgho ~ 1 com~gt
r. · -Adv. 4 ~ l I.
con la settimana per la Prevenzione
rs. . o_ny on_g10van?1·
·-·-·- ,_ - _...., degl'incendii, Fire Prevention week
Eglt: 11 B<;>ng~ovanm, cormparso :;.-;;=-===~===-=====;.::-::===
che
ricorre
dal
5
all'
11
Ottobre.
d~~ant1
al GmdiCe della Corte. Mu- !!""-------------~,~
NOI VENDIAMO
· Ogni persona, uomini o donne, m~tpale A2w~ny Johnfon, Slie~e
DEFENSE
iltinJll F ABINE DI
ha il dovere di evitare il piu' eh~ sia cotpevo e ~ a~cdu~a, e u dcon anBONO .
possibile l'incendio, poiche i.l Capo na ? a 6 0 gwrm l c~.rcere. a sco •
PBDIA QUA.LII7A.'
dei Pompieri ha fatto la previsione tars~ al. Monroe Pemtenztary, alla - - - - - - - - - - - - - che gl'incendii, nella nostra citta' restttuz10ne del_la somma rubata e
Q. - How do l get the highest
DateCi Un Ordine Per
devono essere minimizzati il piu' ad una multa dt $ 200.
return on my investment in DeProva
che sia possibile.
Ave_ndo_pagato la multa e fat~a fense Savings Bonds?
Quindi, attenzione agli incendii. l~ restl~uzt?ne~ ha ~cappato la pnA. - By holding each Bond for
gwne, 11 Gmd1ce gh sospese la sen- its full term of years you will se'
W. RUE()Ii.ERT &J SON
LA SIGNORINA ROSE V ALVO tenza del carcere.
cure the full matùrity value. A De11 Ruggle• St., Dunklrk, N. Y.
FESTEGGIAT A CON UN
fense Savings Bond of Series E inPhone: 2040
SHOWER PARTY
RICERCA DI PERSONA creases in value 33-113 per cent if
held for l O years.
. Sabato scorso la _se~a. I_a Sig,no~
Il Signor Alberto Michetti ~el Q _ Is the Government connna Rose Valvo, ftgha a1 comugt No. 1719lh Walnut Street, Ene,
·d
h th I b
0
: - - - - - - - - - - - - - - " " " \ Mr. ~ Mrs. Domenico Valva del Penna., fa ricerca del suo cognato ~erne sov~r w St er
~y m~
No. 113 E. Second St., venne fe- Signor Italo Orlando di Avezzano, f~nse h ankvmgs . amps dal pos . . 0t.. · ·
d
d'
p
· ·
d' A Abb
· 1ces a s savmgs an oan ms 1JOHN A. MACKOWIAK steggtadttsst~ah
a un l~rupp? l pha- (Irovl~n)cl~l l I dqut1a, . h ruzzt, tuti~ns ret~il stores or elsewhere?
,
rente e amlC e, per occas1one c e ta ta 1 qua e a anm a sempre
'
.
Tutto crò che puO abbiJiopare
ill4 del corr. mese di Ottobre, Ella risieduto a Chicago, III.
A. - No. The Government 1s
per 1'\J&l'Dire \Hl& caaa
. andra' sposa al ~ravo giovanotto
Gli amici lettori de IL RISVE- interested il)_ having as many perFurnlture d1 prima claue
[Anthony M . ~en~o.
. GLIO, di Chicago, che sapessero, son~ as posstble take a band m the
a preul baul
1
Congratulaz10m ed augurii dt dove risiede il suddetto Sig. Or- Nat10nal Defense Program.. T oDlrettere di Pompe Fuaebrt
!buona fortuna.
lando, sono pregati di farlo noto al ~ard that end the Treasury 1~ maJOBN A. MAVKOWIAK
Sig. Michetti di Erie, oppure al no- kmg Bonds ~nd Stamps avatlable
j TRE GIOVINETTI DI FREstro ufficio, per cui glie ne saremo for purchase tp the largest number
268 Lake 8hore Drive, E.
j'
DONIA PAGANO $50 DI
obbligatissimi.
of places posstble.
;u;.~~::; ~75;·
MULTA CIASCUNO
NOTE: - To buy Defense
·---------------:
Lunedì' scorso, 29 Settembre, a
Bonds and Stampi!, goto the neartre giovanotti di Fredonia, Salva- ·
·
'
' est post office, bank, or savings
tore Mancuso, di anni 18, del No.
.
..
an d loan associatio n; o_r write t o
. Steubenutlle,
O.
53 Clevel an d , A venue, J oseph S1Abb'
· -- Emtlw
r· Pace -d'1,the Treasurer of the Umted States
· '
GOLDEN KRUST BREAD
racuse, di 21 anni, del No. 78 Orbb tamo ncevd~tAo tmpoSto
1Washington, D. C., for a matl2 FOR 15c
p·
T
d'
a onamento . 1 ntomo anta- : Q~:der form
ch ar_d S treet e tetro orasso, l 19
croce, e del nuovo abbonato To- 1
.
L~rge Loaf . : :. Slow Baked
~nm, _del No. l~ Prosp~ct Street,
ny Pizzoferrato, di Steubenville, ========~====
Sold at a Few Stores Only
l _quah erano statl t_
r attl m arrest~
e di Nicola Di Loreto di Mingo 5=5E55555iii55555Ef.i
ERIE BAKING CO.
?tverso . tempo pnma, per. attl
Juct., Ohio. Grazie a tutti e ri-:
1mmorah, gh fu accordato d1 ren8174 7th 8t., Buffalo, N. V
b'
·
·
·· 1 ·
1
d · 1
r d 11'
d' th' d
cam 1amo 1 vostn can sa ut1 asPINOZZE
erst co pevo 1 e. ac~us~ 1 lf
sieme ai famigliari.
__
.........,..
.._.,.ft_..,.
.....
.._..,..._..,.ft_.,.
......w.,.. ......,.....,..,..,..........,......,..._....,..... degree assault, ed 11 Gmd1ce Lee L.
·
ROASTED li,.SALTED DAILT
Ottaway, alla County Court a============ =
Mayville, gli fece pagare $ 5O di
Candie;..,.;Cicar-Cicarettes
multa ciascuno.
LAVORATORI!
ud Tobacc81J
Il Giudice, p~ro', nell'imporgli
Leggete e Diffondete
una sentenza cosi' mite, gli fece una
bella ramanzina, ricordandogli di
.''IL RISVEGLIO''
camminare diritti, che se nel caso
101 E. Third 8t.

S h ftz D •

New.Merchandise for Fall!

Lookover the big 8-Page
Circ:ular ·left at ,your
Home!

4-Piece
BED OUTFIT

CHR~ME BREAKFAST SET.

$34.66

HEIRLOOM SIL VER
(Service for 8) ... .. . .. .. . . . .

$68.75

9 x 12
AXMINSTER RUG

$34.7S

LOUNGE CHAIR,
OTTOMAN and LAMP

$l9.7S
$7.9S

•...

Top Quality
MATTRESS

. $19.7S

5-Piece

TY
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QU·IZ

tf~EOUTFIT . . . . . ..

Maple
DOUBLE DECKER BEDS

$11.50

GAS CIRCULATORS
priced at

KNEEHOLE DESK
price at ............... ..

$18.75

COAL CIRCULA TORS
priced at

$ S.ts

OIL HE.ATERS
priced a t ...... .

~~~ra~D rvir~~?~s

......

$39.75
.. $218.00
$39.60
$39.50

---

$59.50

~;~J~OR!\tl.~?~~~R ........ .. $39.50 ~~~~~flT HE~:.~~s ... .. .. ... .. $ 8.95
Round
~~~~~~~ ......... ......................$ 2~29 OAK
.... .. . $ 9.95
TYPE HEATER
Ne w
FLOORLAMP.
.$ 8.95 ~EtviNATOR ........ ......... . $149.95
Lane
E~SY WASHER
$59.95
CEDARCHEST
.$29.76 Pnced
at .... , .................. , .. .. .. .. .
~?c;l~ti~~~~ -~~~~~ . .$ 9.95 l O-TUBE LARGE CONSOLE SET
6- TUBE T ABLE MODEL By Zenith
~:c;:~tiONAL ~~~.~~S...... $l0. 95
BOTH FOR
$99.95
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PI"ccola Posta

.

t

3-Piece
'tt.
WALNUT BEDROOM SUITE..-p9t.00
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Kroehler Modern
LIVING ROOM SUITE .

$99.00
~;~r~G ROOM SUITE . . .· $f39:00
complete .
$ 76•·oo
MAPLp BEDROOM .. . .. .. . .
BEO SOFA
$37.75
a
6-Piece
'$ 69 • 50
D INETTE SUI TE . . .. . . .

AH W ool ·
BLANKETS

- ----------=-

1

Easy Terms!
Free Delivery!

W e ~av~ rec~ived carloads of new fall merchandise. Our floors are now crammed with this stock.
You 11_ fm? JUSt what you want in our large and complete stock. We are making .every effort
to mamtam complete assortments. However, some of our sources are filling bi g orders for
t!ncle Sam. Th_is I!leans in the future we may be sbort of many items- National Defepse
flrst- Our adv1ce 1s buy now while we stili ha ve the merchandise.

13

Durante il mese scorso abbiamo
· · abb oraccomand ato a1· nostn· am1c1
nati, a quelli arretrati, ben s'intende, di rimetterei la loro quota d'abbonamento, perche' dobbiamo fare
SUBSORIPTION RATES
fronte aci un forte pagamento, oltre
One Year ....... . . . .......... $1.50 ai diversi piccoli bills che si accuSix .Mon th11 ............... .-. IJ1.00 mulano sulle nost~e ~palle setti~analmente' m a", ·a dtr 1l vero, abbtaJOSEPH :B. ZAV.Alt.ELLA
mo predicato al deserto.
di
d :s iD
:Manager
li tor an
us ess
Sembra un fatto incredibile, ma,
- - - - - . : 1purtroppo, e' pur vero!
""'""'"""""'"""'_"'_"'"""'_"'_.,.._,..._,...._.,..._.,..._.,..,_.,.-._,.,.-.,...,........,..._.,..._.,..v,.•.,..,._..,..._.,.•..,...,._~
Durante il mese di Settembre ab0
En~redM~wn~cla~maUuApill biamo ri~vu~ ~ntina~ di kt~n.
liO, 1921 at the postoffice at Dunkirk, Ina sol.d t' pochi e niente. Se in ogni
47 Baat Second Street
DUNXI:RK, N. Y.
Phone 4828

20

IL RISVEGLIO PU'B. CO.

N. Y., under the act of March 3, 1879!'

( Continued ftom Page J)

terribile malattia lo sta divorando Conn., e poi i nomi e la quota consino alle ossa, se i Pratolani d ' Ame- tribuita, sara' tutto pubblicato sulrica non accorreranno con un loro le colonne di questo giornale.
obolo imtnediatamente.

ARTHRITIS

E' UN FATTO INCREDIBILE
MA PURTROPPO E' VERO!

Published bJ

Da Hartford, Conn.

ker Act - and, if others initiate C •
·
t op·pose anssimo 2 avareJià,
Egli e' nd?tto quale Ecce Homo,
h
l
they
mus
~uc a PI'?P~Sa •
/ - ··
e .un po' d'atuto, sarebbe una vera
1t to the ltmtt.
Siate informato che il nostro co- opera Pia. · ·
ricomparissero davanti a lui con
Lastly, to make sure that this nosciutissimo Salvatore Gualtieri,
.
,. . . ,
.
Don't despair
come relief in
qualche accusa dello stesso genere, o "J a" election is se w ed up as thight (alias Macellaio) travasi in condi- . Grazt~ d;l,l osp1~al~ta e . gradtte of
relief from Don't Arthritis due
terrible Arthri·
to Sulphur dediversa, gli fara' pagare il vecchio as possible, the city officials have zioni tristissime, ricoverato in una mtanto l m1e1 cordtah sa lu tl,
tis achea or gl've
ficiency. SmaU
p_ains. Th.e
dailycost.Mone il nuovo.
been forced to agree to withdraw lcasa di salute, da dove mi ha raccoV t Aff
A ·
NEW
ColloidaJ.
ey back if no
· · l owners h'1p proposaI man d ato d'1 pregarv1· d'1 ren d ero
I
os o d Abb
.mo mtco
t h e mumctpa
t
Iodized Sulphur U p
relief after 30
days'
dosage.
capsules
called
0
CARLO GAGLIARDI PADRE if electors succeed in putting other 1 noto, a mezzo del nostro caro giore
ona
SULPHO-KAPS hope Begin takine
often bringwelTODAY.
DI UN BEL MASCHIETTO measures on the ballot. and to subo naie IL RISVEGLIO, ai suoi nuP . PIZZOFERRATO
J2r9rupisthaaSULPHO·KAPS
niit it later on at a special election merosi amici, di fare un piccolo
34 Pequot Street
Lunedì' di quell'altra settimana, at a time satisfac.tory to the Secre- sforzo, dando, secondo le proprie
22 del teste' decorso mese d! Set- tarv of the Inter1or
f
'
. . grand1. o ptc.
.
. orze e secondo la loro buona voP S Le oblaz10m
te~bre, la Signor'l, Elisabetta GaTh'
S
F . ·.
15 an ranCJsco e1ect!On lS l onta'. qualche cosa onde egli possa · · · · · ·b
ghard1 del No. 8 CJ] Centrai Ave.,
·
· · '
·
Leggete e Diffondete
th
t
l'
t
t t k
.
co1e, l uom amlCl paesam o no,
si sgravava felicemente, facendo die mos start tng s ep ye a en to affrontare le spese per ricuperare la
d l l s· Salvatore
f
r·
·
1
b
1
destroy
the
norma!
processes
or
re.
,
p~ss~no man ar e ~
tg.
ventare padre e 1ce d1 un a tro e
t t'
t . th ' sua salute malandata, po1che una Dt P 11lo, 1225 Mam St., Hartford,
"IL RISVEGLIO"
maschie_tto, il suo af~ett~oso con- presen a !Ve governmen lll
1s
sorte, Stg. Carlo Gagltard1.
country. If appointed Federai affi-,
Du~n~ilpar~.laSigno~Ga - cials Qn furre ilie ekcted officia~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
gliardi venne assistita col zelo dal of a city to stiffle ali opposition,
h R L p r
and to submit to ruthless dictation,
sa- we might as well give up talking
Iute assien:e alla madre . gl~ e'. s~ato about Democracy. The San Franassegnato 11 bel nome d1 V.1rgm10. cisco episode is a disgrace to the
·
C aro:
1 A rnvato a11 e nation - and it is a blow to the
Atten:z;10ne
due dozzme, cerca d! fare punto e... fundamental principles on which
our liberty is based.
l
da capo!
. .
.
.
. Congr~tul_aztont e auguno dt al SATISFACTION GUARANTEED!
tn maschtettl.
LIQUOR LICENSE FOR CLUB
.
FREE
LAY-AWAY for LATER DELIVERY
--------

Indepe~ent I~n-AIIlertoa~

Newspaper

A Subjugated City
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KOCH'S

Getting Up Nights

Golden Anniversary

14akes14ànyfeel01d

BEER
la V muUta da Tutti i Rlvendlterl M'lllllU di Licenza

FRED KOCH
BREWERY
(S•- dal
•

· au

'ta.a a)

.uMMI

PhoD.e •• •11111..o
M ir.l:

1 l IlHo
• .te
ft•l'l1~\,J.J.I'l
•"\1
Q'11b
U
-~-er Bros. pi~d~
1

DUDidH, N. Y.

=T!"":••••••••••••••u•u:••••••••••••uct.;t!!%!!=~

:tX«CirlOI«•I•.::o:~~"''"'~«..X•Y...«6~·!+.•!+~.·=·'Z•.•~~

1::11

~

~

·~
:~

Deer Creek Stoker Goal ·- Rice Size Hard Stoker Goal
Delivered Glean - Oil Treated - Dustless

:~

:~
·~

:~

.~

Lasciate che " BURNS" tiene a cura di tutto cio' che vi
potra' abbisognare in Lumber e Materiale per Fabbricare. Il
nostro stock e' al completo ed i nostri prezzi sono GIUSTI.
Noi forniamo estimazione gratis ·su- Nuovi Roofs e Side-walls
ricondizionati jobs complete.

~

~~~ Burns Coal & Builaiftg Supply Co.
~

CshiB~O""
Aloo ~ pT::~:R
~

that

exs. .ex

:i~rn~~~r~~t:e'l ~~!lt":8lfi1~:ri~o!;J~~~
l~

Pkene: ·~

~
~
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~
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WHAT'S NIW IN

~

ftJRNISHINQS t

S~

Yeu'U fiacl th.e answer
biKe. • . . in these dis·

S
~~..

PER

LAVORI TIPOGRAFICI
/

DI QUALSIASI GENE/lE
RIVOLGETEVI A

"IL RISVEGLIO"
47 East Second Street

Phone 4828

llunldrk, N. Y.

drugglst today, Onll1
ssc. The guaranteo

p=rote=ctsy
=ou.=

~

~

PoW

Do you feel older than you are or ·suffer
from Gettlng Up Nights, Backache, Nervousness, J:,eg Palns, Dlzzlness, Swollen Ankles,
Rheumatlc Palns Bumlng, scanty or frequent passages? It so, remember that your
Kldneys are vltal to your health and that
tliese symptoms ma:v 'Ile due to non-organlc
and non•systemlc Kldney and :Bladder tro'!•
bles--in such cases OYSTEX (a physiclan a
prescrlption) usually gives prompt and loY•t
ous rellef bY helplng the Kldneys f!ush ou
polsonous excess acida and wastes. You have
everythlng to galn. and nothlng to lose In
trying Vystex. An tron-clad guarantee
wrapped around each package assures a refund of your money on return of empty
pacl<age unless full~ satlsfl.ed, Don't takB

''BURNS COAL IBURNS'' ~ ==========li.~~===··='''fl==uH=IIul='

l
•••'•~

i:" Too•h

•

I Nuovi Prez zi dal l.mo Luglio su Premium Quality Fuels:
PANTHER VALLEY HARD COAL
Egg, Stove e Chestnut sizes. .
. $ì2.75 per Ton netto
Pea Coal ... ,. . . . .. . .. .. .. .. .. $ 10.75 per Ton netto
Neville Nut ~ Stove .Coke .. .......... ...... $ 11.25 per Ton netto
Castle Shannon Soft Coal ...... ............ .. $7.50 per Ton netto
Crozer Guaranteed Pocahontas
..... .... . $ 9.50 per Ton netto
.

:~
~~

f ~'-e ........- " cotnlllen
star o u< "\onde, re
teeth
"
wiD•rrY "
4er fot
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A.D. COSTELLO

PROVA.!IIC LA

17
W • '-'
.
~Ourtney 8t•

DUNKIRK, N. Y.
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Abbonatevi e Fate
Abbonare gli Amiei
a Il Risveglio
••••••••••••••••••••••••••

,

3 l 9 CENTRAL A VE.,

l

STATUTI

tllft<!':t)LA.RI

-

PROGRAMMI

INVITI
PARTECIPAZIONI

DI M:ATRIMONIO

CAR'fill JNII'&HA.,Il

--

BtJsnl

BIGJAiìlR!I
E'lli@HBWI!E BILLS

CARTE DI LUT'.OO

~

e f season&ble
fashions for men uul
young men.
)lla3J.s

~

~
~

1
§

Puntualità- Esattezza -

DA.'I'BHBNq)S

~

Prezzi MQderttti

~

~~

A. M. BOORADY & CO.

:m. 'l'BIKD STREm
DtamiBK, :N. Y.
~
"BURN>& COAL. BURNS"
.
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KL.
.cazaca
__
U5 Park Ave.

Duldrk, N. Y.
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pren devano posto in un Pnll Ma n 's
Car, e partivano alla volta di Ca nton e Massillon, O hio. a godersi la
dolce luna di miele.

PHILCO 321T. This beautiful.

q uality-built Philco has no equai
for its size and price in tone,
power, sensitivity and features!
Come in . . . see, bear and tune it.
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M. dove i Signori Giovanni Capp{lbianca e Domenico Di Loreto, ui
faranno diuertit·e un mondo col loro ricchissimo programma.
l o metto un punto e basta per
questa volta perche' il resto ui sara'
raccontato la prossima settimana.

IE

IL GIRONZOLATORE

SringsYouAI/3
~
Srandard, S h o t r
o

\V avc :md FM re·
ceptìon for only ..

~/

j

.f

L e Autorita' Giudiziarie provveAlla novella coppia, le nost re videvano a far visitare sul luogo Carlo Cecchetto, che poscia veniva tra- ve congratulazioni ed il sincero ausportato all'Ospedale psichiatrico gurio di lunga e dolce luna di miele.
di Padova.
EMILIO PACE
Agent.e-Corrispondente

lllflt••• lffJRRAH l
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Tl!i.tf.tsiii'IV
•or MonerBacl\

Forquick relief from i tching of eczema, pimp!es,
athlete's foot, scabies, rashes and other extem!lllY caused skin troubles, use world-famous,
coolmg, antiseptic, liquid D . D. D.Prescriptiono
Greaseless, stainless. Soothes irritation and
quick!y stops intense itching. 35c trial bottle
proves i t, or your nloney back. Ask your
. druggist today for D. D. O, PRE:SCRIPTION.
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Amici miei, se siete degli assidui ~scoltatori della Radio e specialmente dell'ora Italiana dove c'e'
un programmP, ·;variato con belle
canzoni e della buona musica; ra cominciare da domani, D omenica, 5
Ottobre in poi, aprite 'sempre la
Stazione WERC di Erie, Pa. , al
No . 1490, dall'l :30 alle 2:30 P .
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FM at low cost,
thanks to Philco FM System ! An d
every tube works on Standard and
ShortoWave as well as FM . . .
a bettet rad io for cver)' service!

PHILCO 350To

Did "Diamond Jim" Have
Stomach or Ulcer Pains?
It is h ardly l ikely t hat Diamond Jim
Brady could h ave eaten so voraciously i f he suffered aft er-eating
pains . Sufferers w h o have to pay
the- penalty of stomach or u lcer
pains, indigestion, gas pains, heartbur n, burning s ensation, bloat and
oth er conditions caused by excess
acid should try a 25c box of U dga
T ablet s . They m ust help or money
refunded.

64 95

PICKARD
218 Cent rai Ave n ue
DUNKIRK, N. Y .
Phone: 2211

SUPKOWSKIFUNERAL
SERVICE

ENJOY CAREFREE
AUTOMATIC HEAT

A. A. Burke, Mgro - Rates $1 a Day up
PHONE 2143
FATE DI QUESTO IL VOSTRO
QUARTIERE

J . CAMPANA REALTY COMPANY

N

Y

20 l Zeb ra Street An d
67 W. Doughty Street

Licensed Rea! Estate Broker

NOTARY PUBLIC

Phone: 2242

12202 Superior A ve.
Clclvelan.d •rrust Bldg.

C

O

U

N

DUNKIRK, N. Y .
Bar, Sala da Pranzo,1 Cocktail Lounge.
Cor. Park Avenue & Third Stre<et

CHANGETO

FEMININE
HYGIENE .·

U

A

CONSTIPATION
SLOWYOU UP

Q

• When bowels are slu ggish - when you
feel irritab!e, h eadachy and everything
you do is an effort- do as millions of folks
do. Chew FEEN-A-MINT, the modern
ch ewing gum laxative. FEEN-A-MINT
looks and tastes like you r favorite gum
-you'll like its fresh rnint fiavor. Simply
chew FEEN-A-MINT at bedtima-sleep
without being disturbed - next rnoming
gentle, effective relief, You'll feel like a
million, full of your old pep again. A generous family supply of FEEN-A-MINT
costs only 10!1.
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now finding great favor
among women ••• 1

l

10~
FEEN·A·MINT

Cleveland, Ohio

NEW! "BACTERIOSTATIC"

-

DON'T LET

l

l

AL'S SUNOCO SERVICE
Lake Shore Dr. E.
and Deer Street
Dunkirk, N. Y.

J

Paris Fashion Shops
306 Cen trai Ave. ,

"The Friendly S tare"
- - o:O:o-- ·

Many doctors recommend regular use
of douches as a preca.utionary measure for women who want to be clean,
da inty-for women troubled by offending odor or dìschargeo
Some products may be harmful to
delicate tìssues. But not Lydla E.
Pinkha.m's Sanative Wash! Pinkham's
Sanat ive Wash is gaining great favor
because it's NOT a harmful germicideo
Instead- it's a mighty effectìve "bacteriostatic" Cthe modern trend) oIt not
only discourages bacterial growth and
infection but thoroughly cleanses, deodorizes. Very soothing- relieves minor
irritations and discharge a nd has a
t onic effect on delicate membt·anes.
Inexpensive! Ali drugglsts.

For your coanplete Fall
Outfit at Dunkirks
anost reasonable Prices
Sport Coats
PLAID TWEEDS CAMELS HAIR In F irted
and Boxy Styles

Chic Fall Dresses
1n tbe newest Styles and Colors . .

ONLY THE ESTATI
HEATROLA has the
patented Intensi.
Fi re Air Duct.
Turns waste into
warmtho Saves
fuel dollars ali
winter, eTery
wintero

"Look up your Heatrola man •••
he'll make things HOT for you!"

Service HdW. Co.
Dunkirk

~

Westfield

N&WSPAPER

PUBLI&HU

tO 7.98

LARGE SELECTION

from $1.09 to 1.49

You've poked ·and stoked

ll'ALIAN

$1.9~

in Sports \ Vear Skirts , Blouses and Sweater~ ..... ... .. .

~---------------------·

ONLY

$IO.tS tO 16• 98
&

(Ali Sizes) ·

... worn yourself out, long
enough, with that workmaklnq old heater ofyours.
Decide now to enjoy carefree, autoniatio warmth
with a genuine Estate Oil
Heatrola. Come in, see how
easy it is to own the best.

D unkirk , N . Y.

Insurance and Surety Bonds

Dunkirk, New York

TY

PARK AVENUE HOTEL

Res., Ga. 0917

Glenville 4990

8HAUTAUQUA &OUNTY

..
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By" PF-RCY C'.ROSBY

carabinieri, perche' aveva le sue car- cui · era corrisposto, ed adoperava
te in piena regola. Quelle carte gli ,1quel travestimento per non essere
erano state cedute colla mercanzia j riconosciuto dal marito e dai paldal venditore ambulante di cui ave- renti.
va preso il nome, e si era abilmente
(Continua)
truccata nella stesa guisa la persona.
Quel venditore er:a. andato in cam- I Veri Amici Sono.Quelpagna, e Jack gli aveva promesso di li Che Pagano l'Abborimandargli entro il mese le carte e
la roba, che dovevano servirgli ad namento e Procurano
Anche Dei Nuovi
avvicinare una donna maritata da

l~V'JJI'll? fl '

Le Disoneste
DI CAROLINA INVERNIZIO
Puntata No. 80

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

E comincio' ad esaminàre qualcune, mentre la bambina toccava
tutto, indecisa nella scelta. Ma il
venditore, i? vece di ~a dare. a~ esse,
guardava dt sotto gh occhtalt An~
tonia. E ad un dato momento gh
occhi del vecchio si erano empiti di
lacrime ed il suo corpo fu scosso
da un tremito convulso. Pero' nessuno si acco.rse di quell'improvvisa
e potente commozione. che disparve con la stessa rapidita' con wi era
venuta.
- Quanto volete di questo? chiese Raimonda mostrando un
pettine che aveva in. mano.
- Mi dara' una lira, ;;ignora....
Raimonda sembro' sorpresa.
Allora mi sono ingannata.
- disse. - L'ho creduto di tartaruga vera.
_ E lo e'. signora.
- Come potete darlo ad un tal

tevano nella villa accordargli aspitalita' per quella notte.
Antonia, senza sapere il perche',
colta quasi da un triste presentimento, esclamo' pronta:
_ Sai mamma, che Celso non
vuole.
_ Hai ragione, _ rispose Raimonda.
E rivolgendosi al venditore:
_ Mi dispiace, _ aggiunse _
ma mio figlio ha rifiutato ad altri;
del resto vi sara' facile trovare asilo
non molto lontano.
- Allora scusate.
Egli riaccomodo' gli oggetti nelo
la cassetta, la richiuse, se la rimise
a tracolla e segui' il giardiniere. che
Raimonda aveva .c hiamato, e l'accompagno' fin fuori del cancello.
Il venditore si allontano' colla
testa curva; ma scorto un grosso cespuglio dall'altra parte della strada.
ando' a nascondervisi dietro. Egli
si tolse la cassetta e si sdraio sull' erprezzo?
li vendito~e _no~ si scompose. . ba: dal suo posto. per una breve
- Perch~ 10 1 ho c?I?prato 1 ~ apertura, poteva vedere chi passava
blocco, - nspose - · e 11 resto dt dalla strada maestra o si avvicinava
u_n fallimento, e_ certo ~i voleva una al cancello della villa. In quel mostgnora come !et per nconoscere la mento nessuno si vedeva.
qualita' finissima : ho girato tutta
n venditore si levo' le lenti mola mattina per qu~st~ v~Ile, h? ye~: strando gli oq:hi arrossati, sin,istri.
duto ~ma quanttta dt petttm ~
- Mi scaccia lei, - pensava cellul01de, che non hanno altro d~ che non mi ha riconosciuto che de bello che l: apparenza, e ~essun_o st ve credermi ben lontano e ~on sirie: curato dt quello che let acqmsta, corda di me che con orrore; ma .ora
stgnora. .
., .
che l'ho trovata, prendero' la mia
Il vendttore sp~rava , cost - par- rivincita. Come e: bella, malgrado
lando, che Antoma avre?be pure il suo pallore, i suoi occhi senza
pres_o parte alla co!lversazwne; ma sguardo, le manine bianche come la delizioso asilo in cui si erano ritirala. gwvane donna nmase muta, per- neve! Ah! non sa come io l'ami ti i coniugi Trevi, forse persuasi
che' il suo pensiero era assai l ungi come io sia capace di qualsiasi cos~ che ormai nulla piu' potesse turbada quel luogo, ~a quelle persone: per averla un minuto solo con me. re la loro esistenza .
segutva suo manto.
A
. vro' io dunque tutto arrischiato
Ma dJack
reclamava
Raimonda aveva sorriso, e per per perderla per sempre?
'
ll f 1. .· almeno
d'
, . una
d'
·
·
•
parte
t
que
a
e
tctta
pnma · t
·
L'uomo che cosi' parlava, il gicompensare tl ven ttore acqmsto
altri oggetti. Anche Liana aveva rovago venditore ambulante di scomparire per sempre. Antonia
fatta la sua scelta e porto' ogni co- mercerie, non era altri che Jack, gliela doveva! Egli l'amava dispesa sulle ginocchia di Antonia, di- trasformato con quell'abilita' che ratamente, e sarebbe andato inconcendo:
·
in lui era una vera arte, tanto da tro sorridendo alla morte, purche'
· · ·
'b'l
h'
avesse sentito almeno ancora una
Guarda, mammina, non e' ren d erst trnconosct t e a c mnque.
d ' . . d' r h l
tutto per me, sai: questa medaglia Egli aveva saputo della morte di volta la voce \,1et. tr~ 1 c e 0 pe~e' per te.
Daria,• del suicidio del barone dona_va, purche ~on.l avesse colptAntonia si chino' a baciare la D'Arpino, delle loro rivelazioni, to d~ _nuovo _nell antm~, mostranfiglia.
dell'orrore che provava Antonia . ali do_gl~ ~~ suo dtsprezzo, d suo racca'
suo
ricordo, della riunione d·ella pnccto. 9':1esto sar_ebbe st~to un
- Grazie, Liana. - mormoro iovane donna col marito, la suoce- g.ran rnar t m'? pTer l ut , e sen t tva ch e
g
con infinita dolcezza .
ra, la figlia; sapeva inoltre di essere 1 avrebb e ucctsa ·
- Ed ho pensato anche al bah- il solo accusato di tutti i delitti sue~
Jack rimase per qualche ora come
bo: questo portamonete e' per lui. cessi, il solo condannato. Nessuno inerte, dietro quel grosso cespuglio:
- II babbo l'avra' rpolto caro. aveva avuto per lui una parola di solo il suo cervello era sveglio, la- E per Carret, mammina, ho indulgenza. una scusa: l'avevano varava. Scendeva la sera: nella
scelta una ·corona.
rinnegato tutti!
strada vi era stato qualche movi- Va' subito a portargliela. aAh! quali impeti di rabbia l'ave- mento; passarono carrozze, carri.
more, vedrai come sara' contenta.
vano asalito! Che gelosia feroce e uomini che tornavano dal lavoro,
Mentre Liana si allontanava cor- quale ardente desiderio di vendicar- poi tutto ritorno' nel silenzio. Egli
rendo, Raimonda pago' il vendita- si ! E ne aveva studiato a lungo i vide accostarsi al cancello della vi lre, il quale chiese umilmente se po- mezzt ed era riuscito a trovare il la, aprirlo, il marito di Antonia e
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strinse i pqgni motmorando una
Ah! se Anto'nia non gli avesse =-=====<-===-======::::..:===============-===
bestemmia. Era o lui riru:iampo, rifiutata l' aspitalita', in quella not-I
Relieves Distres.s From
l'ostacolo fra se' e la donna. amata; te stessa egli avrebbe cercato di enera colui che bisognava-.sqpprimere, tra re in camera sua. Cosi' doveva
se voleva far sua Antont'a
invece· aspettare ancora per studiare
·d'
U
f bb . t
i
luorthi, penetrare nella villa al
tn ensa 1~o dtvorava
"'
·
:
E dna e . re
t . .
'
momento
opportuno.
Ah! se Celso
b.ba 1;1n trt~ ~ 0 • per, ~n.o h 1 queg11 uscisse di notte, egli trovuehbe il
a atttmen umi?roVV!St c e. s~guo- momento per aggredirlo, mettergli
, (•UIId.fCII'III faNplraflon Odor)
no sJempkre .a~lde vwlent~ lotte mter- un laccio al collo, .trascinarlo dietro
Whlch Makes Vou
ne
m uno spec
Tired, Nervous!
h! facd lnvt et come
l
't
- a quel cespuglio, poi gli toglierebbe
c to e e e,· tu ta a sua vt a passa.
.
.
Hundreds of thouE r1
d r
la chtave dt tasca per entrare Jnvece
sands of women
ta.
g era un g,ra~ . e m9-uente:
1
who suffer distress
E_ppur~ _a.veva nell allfnl:a ?~t..teson di lui nella villa.
of functio'nal
t.
monthly disturbances dt poesta, ~elle grandwstta. ~~ a_moQuell'idea lo calmo', lo fece sorache, backache, cr amps, distress
re .. d.elle ~nsens~t~ e s~b.hmt tqee, ridere. Solleva tosi da terra, Jack si
of "irregularities", a ·bloated feel.
ing, so tired, weak- have obdet tu~on quast, tnjant~h. D~ che rimise gli occhiali, riprese la cassettained wonderful relief from
al
f
l
t
proventva ques a~on: ta ra t -s uo ta,_ e.. dopo aver gett_ata un'altra ocsuch symptoms by taking Lydla
I
t d
""~ )IEODORIRT ....CREAm
E. Pinkham's Vegetable Comc~ratte.re, e sue a~to~t, ques ~ op- chtata al ca~c~llo , st allontano' :verpound.
pta es~ta_n;z:a dell amma sua_. :un~ 1so Moncalten. Voleva recarst al
-l•n't. Jff or et lryl :&oft-ttj
Lydia Pinkham's Compound is
lpraadelikeface cram.
~
t?tta spmtu_ale,. onesta, rehgt~sa · modes~o albergo, o ve aveva preso
tamou,s for relieving monthly
pain and distress. Taken regu-le a-ctualty eoothlnrl U•• rf6ht
l_alt~a sangumana, fer~ce, vendlC~- a~loggto, per dep'?rre_ la sua mer_canlarly- i t helps build up resistafter ehaving-will not Irritate.
f
ance against such weak, tired,
ttva ·. Non l? sapev~ · · ~en~r~ 1 ~ Zla e cenare. Qumdt sare?be ~ttor-luleligllt,pleaeant nnt.Noelckly
cranky
feelingsdue
to
this
1
p~ns.ter~ segUI V~ l;1 Vta det neh: nato a far la ronda, a_studtare tl teramali o clùlg to 8ngera or clothing, 1
cause.
ptedt s .tnfang~v.ano ?el ne~o abts - reno per vede-re come poteva metteLydia Pinkham's Compound is
-will not apon delicate fabrles. '-•
one medicine you can buy today
s~: mentre gh · occht ammt~avano re in opera la sua idea senza venire
Yet testa in tha tropiea-made by nursas
made
especial.lv
for
women.
Get
a
l tncanto so~ve _dell~ natura, 1~ cuo-prova that Yodora protecta ander trybottle today from rour druggist.
Follow label direct10ns. WORTH
ing eonditions. la tu&.. or fan, JOc, 2$c:, 60wi
r~ batteva d od lO, dt dolore· d t rah - scoperto.
TRYINGI
NcK- & RoWII,Iac,.
Coan.
bta!
Jack non temeva l'incontro dei
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Velveeta spr.cads like but·
ter .. . slices when chilled .. •
melts and toasts to perfection.
Delicious! Contains milk protein, milk minerals, vitamin
A and \•!tamin G.
·
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DIGESTtBÙ AS MILK ITSELF

REG'LAR FII.I.IU

By GENE BYR.NES
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RUBBER HEELS . .. .... .. .. ..... .......

MENS' SOLES ............... , ...... .. ..

40C - iOc !•
75C - $1.00 ~

MENS' HEELS .. ... ............... : .... .
LADIES' SOLES ........... .. .... .. .... .
(American Newe Features, Jne.)

L}\DIES' HEELS

By JRV TIRMAN

NAPPY
I AIN'T NEVtR SEEN
SUCH

TR.IPE

IN I'II'UFE

!

WE 'R.E RUNNIN' A HluH CLASS
~AG AN' 1 WANT SOME HI-GH
CLASS S~ORT NEWS! Al·/ WHEN
l SAY SPORTS ~JEWS. I DON'T
MEAN A DOILY CONTEST .'
Y'GOTTA CO\IE:R FiGHT5 AN'
WfçESTLING ,"Sfl: _, _..._ _.__....---

WELL !WELL! I S~E
EIACt<,!

40c·- ·soc :

50c-75c
20e
35c-50e

RUBBER HEELS

YER.
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