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GIORNATA DI LUTTO

Un confere nziere nazista, per Francia di occupare la T unisia ,
controbattere che le rivelazioni fat- mentre trattava l' alleanza con la
te da Breckinridge Long nel suo bella Italia.
d iscorso di Detroit Mich. del 19
u . s. non potra nno mancare di proUn terzo esempio di tradimento
durre in I talia, si vantava giorni tedes~o, fu _quello_ del ~_9 l 4, quanaddietro a Berlino, col d ichia rare : ldo ~ Austna dec1~e d m v adere la
" Leggete la storia tedesca e non ~erb1~· senza prevt?. consen.so del;
troverete un solo esempio in cui la l Itaha, c<;>m~ ~tab1hto nep Ar~ . ,
Germania abbia pugnalato alla della Ttnphce. Q uella vwlazwnc
schiena un amico".
a_l trattato ven~e approvata da BerImo, che cerco , con una propaganIl Conte Carlo Sforza, in un a da, che lo Sforza definisce "effilet~era al Ne w York T ime stampa-. ciente". di far passare l'Ita lia come
ta d 23 Ottobre confuta, con C1ta- j · t · d'
1 t tt t
zio n i storiche di data recente, l' as- , VIO 1a n ce 1 que ra · a ·o.

FUTURE ACTION

l

The Nazified French

*

*

*

Per l'onore dell'umanita ' futu ra, speriamo che i posteri, che scriveranno e leggeranno queste aggiunte al dizionario di Voltaire.
sapranno di nuovo inorridire. Noi,
non sappiamo nemmeno piu' inorridire.
MARIO MARIANI

serzione del suddetto conferenziere . E l'illustre esule italiano cita un
nazista, e ricorda come all'epoca di ncordo p ersonale, quando, duranBismark, dal Bonghi definito " spi- te la guerra ltalo-Turca, nel 1912.
rito volgare ed uomo funesto". la essendo in Cina i mussulmani cineGermania, mentre cercava . come si iniziarono una violenta agitaziosi espresse il Robilant, "di mettere ne contro l'Italia, cominciando col
l'Italia in una botte d i ferro", col minacciare la vita dei vescovi e dci
trattato della triplice alleanza, la missionari italiani nella Cina Occitradiva.
dentale, ed egli scopri' che tali agiGia ' nel 1866, il Conte Sforza tazioni erano provocate da segreti
ricorda come la Prussia, alleata del- agenti tedeschi, ispirati direttamenl'Italia in una guerra comune con - te dal proprio governo. E la Gertro l' impero austriaco, d opo la vit - mania era allora un'alleata deltoria di Sadowa , faceva deporre le l'Italia.
armi senza informarne l'alleata:
' 'La storia, conclude il co nte
"una tipica pugna lata al1a schiena Sforza nella sua lettera. si ripete
dell'Italia " - scrive lo Sforza.
frequentemente. Ma le nuove geUn'altra tipica pu gna.lata tede -~n~razioni sono fermamente decise
sca all'Italia, fu quella del 1880, d1 non trarre àmmaestramento da
qua ndo la Germania suggeriva alla essa".

IL A1SV!GL10

lDa Melrose Park lll. re·Ia

~~!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!'!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!~~!!!!'!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!~~~!!!!~ftra non molto andra' sposa al bra:
s~a .Signora; il s.ignor G_reg~- genitori. e al compare e ~ammara e
vo giovanotto Sig. Cesidio D1 ,
'
no R1zz10 e la sua Stgnora ; ti St- fecero ntorno alle p ropne case con
1
Cioccio di Buffalo, N. Y
1
gnor Salvatore Pizzoferrato e la la gioia nel cuore, per aver passato
Q
Questo Shower avra' luogo nelBEkk~~I~~~iSlA
l su~ Signor~ ; i~ Signor Antonio u!la g.io rnata di ottimo e salutare
~(1liE AWAKENINC),
la Barberry House, al No. 709
D A~g~lo; d .S tgnor R affaele Pa~ Ì d1vert1mento.
Centrai Ave Dunkirk N Y
D
·
26 d ll
lombtzto ed tl rappresentante d1 ,
PANFILO PIZZOFERRATO
Indept~ndent Itallan-Amerlcan
., evento, c1: viene
· · n'fe- di Ottobre,
omen1cain
, casa edeio coniugi
scorso mese
.
l e s·1gnor. p an fl
r
Agente Corrispondente
Per
questo
Mr.
q~esto
g10rna
1 o
·
N'eWBpaper
AD ELEZIONI FINITE!
' Forse hanno aperto gli occhi, e, ri.to . che stani.?' o. facendo dei gran- ~ Mrs. Davide ed Adelina C aval- ? tzzoferrato con .ta .sua Stgnora ed PER Q UESTA SETTIMANA !
da oggi in poi, vogliono comincia- dtost prel?a~tiV!.
:
.
. laro, si svolse una brillantissima 11 resto della famlgha.
Published by
Il popolo ha dato il suo responso re a prendere parte in persona a sceAu~n dt buon dlverttmento, tn 1 festa, alla quale presero p arte una
Si mangio' si bevve a sazieta', si Apples, bu.
50c
IL RISVEGLIO PUB. CO.
1 moltitudine di parenti, amici e pae- canto' e si giuoco' anche la tradì- Potatoes, bu.
alle urne Martedi' scorso
<Tliersi gli ufficiali della citta' che detta gwrnata.
85 c
47 East Second Street
.,
. dovra~no amministrare la c osa IL ROMANZO LE DISONESTE isani.
,
zionale morra, e per far si' che la Cabbage.' bu . ... .
65 c
D'O'N'XIBK, N'. Y.
Marted1 s~orso, ~ Novem~re, 11 pubbhca.. .
.
VOLGE ALLA FINE
La Festa fu ad occasione del Bat- 1festa ~o_n perdesse nessuna delle ca- Fres~ Ctder ga~.
.
. 20c
Phone 4828
popolo Amencano e stato chtamaA tutti gh eletti. le nostre con- /
l tesimo del loro ama to figliuoletto, r~ttenstiChe aii~ yaesa~a, furono
Ctder or Wme Press for Sale
to alle urne a compiere il proprio gratulazioni.
J
Vogliamo avvisare i nostri buo- Ial quale sono stati imposti i bei dtspens_ate molttsstme ptzzelle fatte
su:aso:RIPTION RATBS
dovere e cioe'. a scegliersi gli Uffi~
t n i e bravi lettori e le nostre buone J nomi di D onato Davide Junior e vero stde Pratolano.
' Chick's Fruit Market
One Year . ....... . ... . ....... $1.50
1
ciali
che
dovranno
Amministrare
le
NICOLA
MORMILE
ALLE
1affettuose e gentili lettrici che il b.ell compare e commara furono Mr: ~
La.
bel!a
fe~ta,
che
rim~rra'
indiLake Shore Dr. E. Dunkirk
Six Montha . . . . . .. . .. . .. . .... ~1.00
cose del proprio paese.
.
PRESE CON LA POLIZIA
Romanzo che stan leggendo ora tn Mrs. Anthony ~ Lola Agosttno 1lment1cabtle, s1 _protrasse s1no a tar.
Come in tutte le altre citta', an-<!
DI BROCTON
!appendice a " IL RISVEGLI?"· ,di M elrose Park. III.
di' allorche' tutti contenti e soddi- Pagate ~'Abbona'!lento Se Volet e
Bdi
JOtoSrBaPnHd :~s~~~g!r
che in Dunkirk la popolazione fu
N t'cola Mormile, f iglio ai coniu. " Le, Disoneste'', . volge ~Ila fme..
Prese.ro P.arte alla bella festa i \sfatti, rinnova rono gli _augurii a~
Cont,r,nuare a Rrcevere ~?co. ra
II~ RISVEGLIO
·---._,.} chiamata a far cio', e le elezioni di gi Mr. ~ Mrs. Sam Mormile del , L .entrante setttmana. st 1.egge~a . seguentt: Stgnor Eduardo Vallera 1nove 11 o b attezzato ed at· f ortunat1
quel gio'rno, furono alquanto ani- No. 17 % E. Third St. , Dunkirk. l ultuna puntata, e P.o~ glt amtc! -.
"Entered l UI second-elass matter April ~~a~~·n~~~i~~~. vi e' regnata una cer- e' un bravo ragazzo. ma quando lettonde le. gehntdl lettnct tdovrat~n.o l"
-=.:p========T===~=~==M====t======.==t===f= N
:======-L'=o=a=='W'==~=
so, 1921 at the postoffice at Dunkirk,
vede un poliziotto, vede rosso.
persua ersl c e. q_ue.sto at rae n ISSI- l
N. Y., under the act of March :t. 1879."
Si son visti i membri di. un pa:. .
. .
. , m o romanzo e fmtto.
.
.,..,.
-----------------u----~ tito. far , propaganda per ~l cand~Egli non ha qmstwna.to mat COI.
I nostri amici lettori ed amiche :
8th, 1941 dato
un pato di volte con 1et tnc1,
. . non s1. sgomen t mo,
.
perche' /
Saturday' Nov,mber
'
. di
. un altro
. partito ;. SI son Vl. .nessuno.
l' . solo
·
.....,. .. ~ . - - - - - - - - - st1 de1 Com m1~teemen d1 un parti~ l po IZtottt. .
. .
Ja. Di rezione di questo giornale ne
to andar fuon a raccomandare at
Se questi g!t. dicono qualcosa ;ha gia ' preparato un altro, che for - 1I·
votanti del suo partito di votare con garbo. egh r.tspond.e con garbo. se e sen za forse , sara' piu' bello di l
del partito avverso ma, se caso mal g!t SI presentano
t l t
f' .
l
Pel ·candidato
· ,
· ·
·•
•
·
!l
· ques o c 1e s a per m tre.
.
c;to non vuoi dir mente, perch: un ,P~ 'arroganti, a ora non Sl
IL RISVEGLIO ha q uesta otti- ~
Latte, Crema e Burro-latte abbtamo sempre detto c.~e la poh- puo ptu ~1 antenere.
ma reputazione, di far leggere ai
tica e' stata sempre una gran bella . Pocht .gwrnl f~. mentre col suo suoi num erosi lettori e lettrici, i
Crudo e Pastorizzato
cosa sporca". ma il fatto si e' che automobde transtt.wa tn Brocton, .. b 11'
. . . te e antl. Ro
Per Qualità e Servizio
,
.
. ' . C h ' f f p' l. d '
l '11
. plU
e l e p!U m r ss
nella
vita
.
poli~ica
colomale,.
"_l
e
tl
te
o
o
tce
l
9u~
V! aggw j manzi che la grande scrittrice CATelefonate: 3570
/stato un cambiamen to . quasi ma- ~loyd Taylor vol17 ncbtamarlo al~ ROLINA INVERNIZIO ha dato l
l attenzwne perche correva un po ll t
i
107 E. 2nd. St
Dunkirk !spettato.
\
'
l
s·
. .'
a e s ampe.
l
E' stata una battaglia elettorale, troppo ve oce. l .comlnClo un arl buoni amici lettori e le crenti li l
=;;:::;;:;;:;;:;:::;:;;:::;:;::;:::;~ che in Dunkirk non se la ricorda g~mento eh~ an diede. a ftmre elle lettrici. si preparino a riceverlo con i
j Ntck Monmle. non SI fece passare 1.1 so 11to
.
.
d'
mal. nessuno
- - - - '
·
entusiasmo. e racoman t , Mai, prima di ora, nella storia per fesso.
.
t
. l no ai loro amici di abbonarsi . afL A T T ·E
delle elez ioni finali si. sono visti
Per tale ragwned venne ratto m finche' ' non perderanno nessuna
tre candidati che si contendevano arresto assteme a un compagno untata
puro e fresco portato & casa
vostra tutti i gionù prima delI
. .
d' M
d Il 'tta' che era con lui certo Harlet Schwel- P
'·
le 7 &. m. Ordin&telo d&
a postztone e' l avvenuto.
ayor e a Cl
.
Quest'anno
ger, l'l 9-ua le pago anc h' egrl una IL
ACO The Bureau of Motor Vehides l u gh the press and radio. These zes the new .lakw han. d .advises
h
dci.ti~~J.FEIJJNGEB
.
W 1 L R b
multa dt $5.00 .
1
NUOVO
SIND
means business about educating j mediu~ns will c~ntinue. ~o be used zen.s not to n s. t m ng t to nve
138 Deer Street
Phone 4123
Esst erano:
a ter . o erts,
ELETTO
the people of New York State as · extenstvely and m addltloll: a new theu: automobtle, but also calls at capitanava il partito Repubblicano, LA NASCITA D'UNA BELLA
to the provisions of the new phase has been opened Wlth the tentwn to . the P.r e~ence o.f the
---- Thom~s J .. Egan, che ~u battut.o
.
BAMBINA
.
1
jMotor Vehicle Sa fety- R esponsi- publicati?~ of an offi.cial pan1ph- pamphlets m t~e ftlhng statwn~.
alle pnmane Democratiche, capibility Law. To make sure th at !et explatmng the law s provJstons
The poster lS expect~d to m '
• · · - · - . - - · - · ·-· .. - · - tanava il partito dell'American LaPatr1'c1'a Jean sono 1. bet· n·omJ· as- 1
1
f
t f th
.
,
ali
owners
an
d
operat~rs
of
autobriefly
a
!l~
in
t
he
layman
s
.an
orm.
every state n:oto ns .o
.e
PREZZO SPECIALE
bor party, P.erche: alle primarie. ri- segnati alla piccola neonata segamobiles are fam!ltar wtth the la w guage. 1 h 1s booklet was pubh~h- la w m . plenty . of t1me . as .1t Wtll
- - su - ·cevette poch1 votl da quel partlto, lata al Sig. Stan ley Ma n cuso di
before i t become effective January •ed by the Department of Taxatwn appear m practlcally .every Clty .an d
PILLSBURY'S BEST
e Frank T. Bartela, che alle prima- West Second Street, dalla sua buo1. posters such as tbe above are ;;nd Finance ancl is sign~d .b y Car- town m the sta~e. Ttme after t1me.
rie ~u nom~nato dal partito D~mo-' na consorte Signora Frances.
being shown tbroughout the State. roll E . Mealey, Comnuss10ner cif from now. unttll Jan uary l , t~1ese
l Sacco di 98 Lbs. di Farina
crat1co, capttanava- ed a ragwne,
Il lieto avvenimneto ebbe luogo
These posters are one phase of Motor yehicle~. Copi~s are being poster~ w11l .advtse. . In add1Uon.
- - per - quest'ultimo partito·.
Vene~di' di quell'altra settimana,
perhaps the most extensive edu- placed m . serv 1ce stat~ons, where_ motonsts wtl.l contm ue t o rea d
$4.10
I votanti hanno parlato e forte, 31 del teste' spirato mese di Ottocational campaign that has ever any moton st may obtam one upon abou t~e law m. the press and bear ·
Martedì' scorso, ed hanno eletto a bre al Brooks Memoria! Hospital.
been conducted by a State govern- request the next time be visits a about lt by r~d~o.
Sindaco Frank T. Bartela, con una
Congratulazioni ed augurii.
ment to inform the public about fill ing station .
·,·, · .As Comm1sswner M ealey says :_
maggioranz a di parecchie centinaia
If f
J
1
W. RUE<JKERT &J SON
the provisions and requirements of
.
..
,
~ te,r
anuary
anyone says
19 Rugglea St., Dunklrk, N. Y.
di voti sui-suoi avversari.
l
Shower
Party
a new statute which can deeply afT he Outdoor Advertlsmg As- I dtdn t know about the new
Phone: 2040
Councilman-at-Large e stato
fect their activities.
sociation of .N ew Y ?rk, through la w ' , the Bureau of Mot or Vehic ·
rielett~ Gilbert Sage;. Councilman Domenica, 9 Novemb.re, dalle
Sin ce September 15 , the Bureau the cooperatton .of tts members. l es is j ust liable to w ond.er where
-·-·-·-·-·-·-- -· '• - • de.l pnmo W.ard, Mtchael Pano- ore 2:30 P. M. un gruppo di Si- ~
of Motor V ehicles has been expla- has begun a grat1s 24-sheet poster that person has bcen dunng these
Wtcz; Counolman del. Secon~o gnore, capita. nate da M rs. Carrie
ining the la w to the p ublic thro, _ campaign which not only publici· sevral months".
Ward, W alter Murray, CounCll- Sinare, Lina Genovese e da Mrs.
man del terzo '?fard. Walter Pom- Rose Presutti, terranno un gran===== ===== = ===
JOHN A. MACKOWIAK roy, e Couno.lman del quarto dioso Shower P arty in onore di
Ward, S:ar~ Stetn.
. . Miss Nancy Presutti, figlia ai coTutto ctO che pu~ abblaognare
A ~md1ce .della Corte Mumct- niugi Mr. f6 Mrs: Domenic Presutper ~arntre una casa
pale .e sta t~ eletto Raymond Bart- 'ti del No. 59 E. 7th Street, la quale
Frank T. Bartela
Fumlture di prtma claaae
'kowtak.
~========================================
a prezz.l bUI!
A Street Commissioner, e' stato
·~.;..;..·;;;
·-o.·;;;
..-,.
--..
-_
-.-_...
....
...............-....
=-...........................................................-..........
. ·- · - ---,
rieletto
John
Duncan.
l
Dlrettere d1 Pompe .FuDebrl
38-52 Years
Per Police ~Fire Commissioners
Suffer
Distress At This Time!
JOBN A. MAOKOWJAB:
sono stati eletti Seth Johnson e
268 Lake Shore Drive, E.
John Kinn.
DUNKIRK, N. Y.
A City Attorney Albert Foley;
Telefono: 2751
City Engineer, Albert Walter, City
If th is pe r iod in a woman's life
makes you cranky, restless ,
'-----------------! Treasurer Frank Janice; City Seanervous, irritable, tired, blue a t
ler Walter Putnam; city Asserrsors
times, suffer weakness, dizziAnthony Strychalski e Donald
riess, hot flashes,, distress of to go sm iling thru trying "m iddle age."
'
"irregulari ties" Staley ; Clerk of Assessor Board,
GOLDEN KRUST BREAD
Start at on ce - try Lydia E .
Taken reg u l arly-Lydi a
Marion
Frey;
Giudice
di
Pace,
By2 FOR 15c
Pinkham's Vegeta ble ComP inkham 's Compoun d helps
ron Woodin ; · Board of Water
pound . lt's one medicine you
build up res is tance to such anLarge Loaf . : :. Slow Baked
Commmissioners Fredrick Rosing,
ca n buy today made especi aUy
n oying symptoms that may b eSold at a Few Stores Only
far women-it helps relieve tray your age faster t ha'n a nyWilliam Pfisterer ~ William Goddistress du e to this functional
thing. Also very effective for
frey; a Supervisors del l st ~ 4th
ERIE BAKING CO.
disturbance . Lydia Pinkham's
younger women to rel i eve
Wards, Joseph Michalske e Joseph
874 7th St., Buffalo, N. Y
Compound has helped hun m.onthly cr amps . Follow label
dreds of thousands of women
Klajbor; e Supervisor per 2nd e
directions. WORTH TRYI NG!
3rd Wards, Robert Palmer ed Hen _
ry Leworthy; per Coroner, Dr .
Walter Vosburg.
Durante il giorno delle elezioni,
qui' , in citta' vi e' stato un movimento insolito. II pubblico si e' 1
_., tM t _ a _ - a - c_a_a_ a _a
o •• ••
interessato di questa votazione, come mai. per lo passato, fece cio'.

•
Attraverso Alia C lQnla

IL RISVEGLIO
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Abbonatevi e Fate
Abbonare gli Amici
a Il Risveglio
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PROVATE

PER

LA

KOCH'S

LAVORI TIPOGRAFICI

Golden Anniversary

DI QUALSIASI GENERE

BEER

FiiEDifOCìiBREWERY
l
W~
l

17

CoUl'tney St.
.

(8ill dall888)
Phone: 2194

DUDJdrk, N, Y.
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~ ''BURNS COAL BURNS'' ~f.
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I Nuovi Prezzi dal l.mo Luglio su Premium Quality Fuels:
PAN THER VALLEY HARD COAL
Egg, Stove e Chestn ut sizes .. .
.$ 12.7 5 per Ton netto
Pea Coal ... .. . .. .... .. ....... .. .. .
. .. $ 10.75 per Ton netto
N eville 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

Lasciate che "BURNS" t iene 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.

~

215 Park A.ve.

Phone: ~1258

"BURNS COAL BURN8,.

Dualdrk,

•

•

"IL RISVEGLIO"

HOWARD E. "R IP" VA N WINKL E gcts a more pleasant awakening
than did hia ancestor, the origina! Rip Van Winkle, when Dorothy Ada~1 s
, ot Poughkeepsle, Queen of the Hudson Va lley Appie Har vest Bali, whlspers in his ear. The modern, aiJple-growing Va.n Winkle llvea at Stom·
Ridge, N. Y., the Catskill villa;e wtwre was tocate<l Rlp's tavern hangou.·
He dug up some family heirlooms to ma ke hts appearan ce at· the App.

·

47 Eàst Seeond Street

Phone 4828

•
Dunkir", N. Y.
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WHAT'S NEW IN

~
~

~
~
~

STATUTI

CIRCOLARI

PROGRAMMI

CARTE INTESTATE

INVITI

BUSTE

PARTECIPAZIONI

FURNISH.JNGS 7

DI MATRIMONIO

~

~

~

fashions

S
:,:

young men.

z~
~

l
~

71!'1~,

A.mDTDD
M.smn·
BOORADY&
CO.
E ET
DUNKIRK, N. Y.
Wl.

.w

.a.~

.a..o

1\

-

ETICHE'rfE BILLS

S'i'ATEM·ENTS

Puntualità - Esattezza - Eleganza

for · men and
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BIGUETTI

1. - - - - - - . .
Prezzi.Moderati
_a_a_a_a_a_o.

~

~

-

CARTE DI LUTTO

You'll fmd the answer
here. . . . in these displays
o f seasonable
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~ Burris Coal & Building Supply ~o~
.,

RIVOLGETEVI A·

i~

Deer Creek Stoker Coal - Rice Size Hard Stoker Coal
Delivered Clean - Oil Treated - Dustless
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Iii BIS VEGLIO - ·· -

Da New York, N. Y.

~~~ 1· Dalle Citta' D'Italia

II.J NUOVO GIUDICE
ELETTO

RIELETTO TESORIERE
DELLA CITTA'
RINGRAZIA

Ai Tipografi Italiani d'America l
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WITHOUT TURNING A HAND, ALL WINTER l

fTHE HARD WAY ! Stok.iP9'

THE EASY WAY! Just set the

· ••• poking , .• lugging messy
. ashe~. With 4 ~<h ivery, halfheated house .a:Het all your
work and trouble.

,Automatic Heàt Control to the
comfo1table, healthful temperature you want, ;f;.iitltte Gas Haatrolll maintains it,'-

TO

IS

!Bar, Sala

SUPKOW SKI FUNERAL

DUNKIRK, N. Y.

da Pranzo, Cocktail I.Joun ge.
Cor. Pa:rk Avenue & 'l'hircl Stre<et

SERVICE

Y

H

- :&ates $l a Day up
2143
1!'A.TE :PI QUESTO !IJ VOSTRO
QlJARTIEllE

PARK AVENUE HOTEL

N

TY
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Molly McGcc

AL'S SUNOCO SERVICE

6 7 W. Doughty Street

PINOZZE

Lake Shore Dr. E.

Dunkirk, New York

ROASTED & SALTED DAILY

and Deer Street

Phone: 2242

Candles--Cigars-ClgareUes

Dunkirk, N. Y.

She's TVed to n 7th SOl

and Tobaeces
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A.D. COSTELLO

A

l
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B'!lrke,

-- BEST IN EATS -AND DRINKS

20 l Zebra Street A nd

The broadcasting business brings more old acquaintances togeth l :
fa mily picnics or class reunions, according to Ransom Sherman ,
star of the Hap Haza rd series heard Wednesdays a t 7:30 p. m. EST,
NBC-Red network. Whcn Shcrman wcnt to Hollywood to take over thc
job of starring in Hap Ha zard, the first persan he m et was Van Fleming, slated to b e
producer en the show. The two m en didn';
need any h< !l'od uction howevcr. Fleminc;
producecl a show called "You Na mc It" j :
San Francis co six years ago. One of its chic
àctors was a . com e dirtn named R anso
Sherman.
~han

H

WHOLE-HOUSE WARMTH

i

LOl E. Third

U

l

lVhen the seventh son of a. family of eight
.narr ies the twelfth daughter of a family of
(;hirteen, you may expect something .unusual
·~o .c ome of the union. That's what happened
when Jim Jordan married Marian Driscoll
baèk in Peoria about 25 years ago and what
carne of their union is Fibber McGee and
Molly, heard Tuesdays at 9:30 p. m . EST,
NBC-Red, for Jim, you see, is Fibber and
Marlan is Molly, and this is their scvcnth
year as the McGee's.

AU

Estate GAS
HEATROLA
NOW.! ENJOY HEALTHFUL

l

:ince radio actress Marjorie Anderson Ùwt sh e might lo mor;e jrOifl fhiL·
lelphia into New York in order to be nearer her work, bat if wris her signa·
;ure 011 a Shadow contract, the third in a row,
·. uhich actually brought ab out the firwl dee i siorr.
Now that Jhe'J Jtar-ring for the tltird year 11s
''Margot," the Shadow's girl friend, in the Slwdow
program heard Sundays at 5:30 p. m. EST over
. 1-lu.tzwl, Actress Anderson is closing her Qzwhcr
~ity home and nioving into Manhattan.

A~

~t~

Semi-Pro.

Dunkirk

OOTBALL

Q

e' un tal tonico. In uso da molti
anni, un gran numero di donne,
uomini e bambini lo hanno preso 1
con soddisfazione.
Se voi vi sentite nervoso o sciupato; se vi stancate facilmente; se
siete anemico od eccita bile; prendete questo tonico per dare alla vostra
salute nuovo vigore.
l boccetta $1.00; 6 boccette $5.00 r
Ordinatelo oggi stesso scrivendo a
PARTOLA PRODUCTS CO. l
162 N.Franklin St., Chicago, Ill.

uva long years cmd sixty Llwusand rnile$ of s_olid çommuting to çc ·

eHANGE T O

U

TRILUSSA.

A,.

lt t.ook
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Da qui' a cent'anni, quanno
ritroveranno ner zappa' la terra
li resti de li poveri sordati
morti ammazzati in guerra,
pensate un po' che montarozzo
(d'ossa,
che fricando' de teschi
scappera' fora de la terra smossa!
Saranno eroi tedeschi,
francesi, russi, ingresi,
de tutti li paesi.
O gialla o rossa o nera,
oQgnuno avra' difeso una bandiera;
qualunque sia la patria, o brutta
(o bella, ·
'sara' morto per quella.
.Ma li' sotto, pero', diventeranno
.tutti compagni, senza
;nessuna d-ifferenza.
::Netro·cchio voto e fonno
nun ce :;ara' ne' l'odio ne' l'amore
pe' le cose der mÒnno.
Ne la bocca scarnita
.nun restera' che l'urtima risata
::a la minghionatura de la vita.
iE diranno fra loro: - Solo adesso
ciavemo per lo meno la speranza
de godesse la pace e l'uguajanza
<he cianno predicato tanto spesso.

IE

FRA CENT'ANNI

Al

Ile Iiopes l'ort'U Li.sLcn
!arlff, he often

mutten~li

lGl enville 4990

SUNDAY, NOV. 9th, 2:30 P. M.
DUNKIRK CRUSADERS

Hes., Qa, 0917

l J . QJ\.MP~N~ R~~'fY C:::,OMP~y

Ori;.dn a tion of Al Pearce's familia1· "Elm,
BlaÌ't;, c à tch Jine, ~'l hope, I hope, I h ope,
\~'llcd1 ~viU be hc :t~d ini e~: CBS begimiing Fr
,- · .. , òc!ob~t· 3, :it 7:ZO ·JI. rn. EST, can.
•. Pe::: :·~c·s· o'W'Jl exprrience's as a s ale
'
·'· A t an e · x,et'iild in his life, Al s old i
:~:te c, thc· l;inèl tha.t calls t'or a wee !'.
n ìum nr t cn ccnts ·or a· quàrt~r . i
-,~H t~J>_j.l~~ J A.! doqr:;, o!' timidiy rang d;·
.., i!\ 1-h tl ò c.:T~;·r-.tn c!tm·t ta r ollr o-t ·
( , ::lm sel;·, '' l hopo tl;c•·.::';; ~lr.)ìo;1y ~ :c ..:

l.

l/

~ic_ense~ ~eal Est!l-t~ ]:l~;o~e.r

E:{tiE ALL STARS

l

~:w>nr.ançet an~ Sur~ty

Bo.n(ls

St. Mary' s Staditun, Centrai Ave. Dunkirk

NOT .;\.~Y PUBLIC

jll}202 Snperior A ve .
I,Clclvehwd Trust Bld g.

Clevela.nd, Ohio

~-----------------

ù a,y, l lJo,Fe, I llope, l ho:J ~ ."
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Gents
Tax

45c
05c
5 0c

Tota l

Ladies
Tax
Total

2 2c Children
0 3c' Tax
25 c T otal

l 3c
02c
l5c

.ltallan ·weekly Newspaper
.

.

GlORNALE ITAUA-N·O IN.D:tPENDENTE

$34.95 to 74.95
Service Hdw. Co.
Ounkirk
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.,proprio corpo.
1giorni rico~osciuto Jack ~ lo spiaR inunziamo a descrivere la scena · va. Non Sl era creduto d t trasparI che ne segui'. La stanza in un at- tare il ferito alt.rove, perche' respi' timo venne invasa di gente. Rai- rava ancora, e s1 temeva dovesse da
monda e Carret fu rono tra le prime un momento all'altro mancare.
ad accorrere. Antonia, che non da(Continua)
va segni di v:ita, venne tra sportata ,
nella camera stessa del marito, e si
corse in cerca di un medico. L'assassino venne deposto su di una
may excite the Heart
materassa, in una stanza a terreno h&tr-trJ:ggcr
Gas travvoo In t.he stomach or cuuet mar ..tlllle a
on the heart action. At the llrst slgn of
della villa , in attesa .del p retore e l ~~~~=~: ~m::tt «~nfr:~.dNoo~~att::bu~ :al!~~:h!
del cancelliere, piantonato dai cara- , cffastest-actlngmedlclnesknownforsymvtomatlcrellet
sastrlc hyveracidlty. n the FIBST TRJAL doesn'l
binieri, che gia' eranO StJ ti aVVerti- prove Bell·ons batter, returo
botti& to UB ao4 rectl..
ti da Celso, il quale aveva da due J>OUBLl!lHoncJBack. 25o. •~.Ucbucawne.

By "i'E:RCf Gt«dBt

Giri Who Movod Away.
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- Per l'amore di sua figlia, non contro me stessa con una grande
per me: io non p osso piu' renderlo fermezza , perche' sento che essa sofelice, non ho merito , e p enso che la mi varra' il tuo perdono, mi fadeve essere insopportabile alla sua ra' riacquistare la tua stima, la tua
eta', coi suoi sentiment i, un legame in dulgenza, e forse la tua tenerezza.
come il nostro.
"Ho voluto seguire una via falsa
Raimonda cercava invano di ce- e cattiva, e ne esco morendo. Sono
!are la sua commozione.
contenta pero' di andarmene da
- Che discorsi sono questi! - questo mondo colla benedizione di
esclamo'. -Che idee ti vengono in tua madre, l'amore santo della mia
capo? Via, cerca tranquillarti ; ver- creatura: se commetto un peccato,
ra' un giorno che Celso ti amera' Dio vorra' p erdonarmi, leggendo il
quanto io t'amo, ne' nulla potra' sincero pentimento dell'anima mia,
piu' staccarlo dal tuo fianco.
vedendomi incapace di sopportare
- Grazie, mamma, delle vostre piu' oltre questa lot ta d' ogni giorbuone parole ch e mi consolano, - no che mi anniènta , mi uccide.
"Perme tti pero' , mio Celso, ch e
mort;toro' .Antonia, fissando gl~
occht v elati sull~ suocera. - . V o11 p rima di morire io ti rivolga un' arnoll: sapete tutto Il bene che mt. fan - dente preghiera.
no m q!lest? momento, _ch e m1 trp"Sono stata molto colpevole vervo cos1 tnste, scoragg.tata ;_ ma m- so Maria, e tu solo puoi riparare al
male da me fatto. Essa e' libera e
ma, v.e ne prego, benedttemt.
Ratmonda le p oso' u na mano ti ama : rendila felice come si merisul biondo capo ricurvo ; aveva gli ta, M~ ria sara' una madre ideale
occhi pi~?i ~i ~acri~e.
. per la nostra Liana , e le insegnera'
- S1 , ftgha m1a, con tutto 11 a non maledirmi. Le mie mani socuore •. - m_ormoro' - che Dio ti no indegne di sfiora rla, ma possono
benedtca e ttyrotegga!
.
ancora alzarsi per benedirla: l'a. Se la _ st~mse fra le bracCla, e mor materno le ha purificate.
ptanse~o msteme. .
"Celso, non aver rimorso alcuno
Un ? ra dop? st set;ararono, ed per la mia morte: sono io stessa
~ntoma appar~va cost calma .. s<;>r- che l'ho voluta.
ndente: c~~ R.a~monda, tranqutlh~"M i crederai ora che ti amo, mi
zata, , Sl nt1ro m ca.t;nera.. An tonta crederai se ti giuro che io non so no
and<;> nella su~, apn_ la fmes~r~ per mai stata l'aman te di J ack, che il
respuare megho, e Sl appoggiO un solo pensare a lui mi fa orrore ?"
Istante al davanzale. L a sera era
·
. .
,
.
splendida, sebbene fosse buia ; mi~ntoma st ferm_o • p~rendole ~~
gliaia di stelle scintillavano nel cie- ud~re un rumore di pas~l ne.l cornlo ; un profumo di fiori saliva dal doto. Forse. era suo manto, tl quale
se ne t~rnav.a .a casa, an~ava a lett~, re batteva con forza, i suoi occhi si di qui' subito, chiamo aiuto.
sulla soglia apparve Celso, dicen giardino, imbalsamava l'aria.
Ment re Anto nia parlava, i linea- do :
- Liana, mia povera Liana, - senza 11 mtmdo 6enstero per let, erano leggermente velati.
- Veng.o a reclamare la promes- menti di J ack si andavano scompo- Ed io vi risponderei, infame
penso' Al!tonia - tu mi ~iangMai, ~~~ s~~~:~~a~c~n~ :U~~~~r ~:~s~s~~
~e s~no siCura, ma tuNo pa ~e. e a- in ascolto: non udi' piu' nulla. sa che un gwrno m i faceste, - dis- nendo, p rendevano un'espressione assassino, che voi mentite , perche'
n a h conso1etanno.
o, e tmpos- V 11 ·
·
·
se con voce roca soffocata - terribile.
e' pt' u' dt' un' ora che vt· sp1'o ho no·
·•
.
o e nmetters1 a scnvere, ma un l
. ' ., . ·
•
81'b 1'le. Vtdvere
~os,th.. .. se.nza l 1 suo a ~ buffo di vento avendo fa tta vacil- V engo a sen ttre se stete dtsposta a
- Mi scacciate? .- ripete'. - tate le vostre manovre per entrar
more, e eg l
a scntto: non mt 1 1 f'
d 11 1
d
· 1 seguirmi ad essere mia
N on sapete dunque quanto e come qui' credendo che io non fossi in
amera' mai .... m ai piu ' !
ar.e a t a ~ma . e a _ampa a, st a . "' tmata
.•
. 7 p er VOI. h o corso mt.11e pe- casa • ed ho ascol tato tutto: ora a
Jall 0 sd ·gno 1.ne
Vt. ami.
Rla
t ra.
• e
Antonia si ritiro' dalla finestra, zo ' per ch m,.dere Ia f tnes
.
':
,
·
o ·
'
apa·
l'
,
ce d t 1u co te ne
n eo 1, per v o t· sono stato un as- me 'miserabile !
j
!asciandola aperta, sedette ad un ta - . I ~ qu:.11 Istante . un ombra nera l
P
n
rst:
· 1
•
volino, prese un foglio di carta e si Sl dr~zzo tmprovvtsanel. vano del~ l _ Vostra? _ grido' con accento sassmo .. ..
Aveva alzata una rivoltella punmise a scrivere. L a luce di una lam- l~ fmest ra, avanzandos1 verso 1~ di p rofondo disprezzo ed orrore.
- Infame mentitore! - grido' tandola contro Jack.
pada cadeva a p iombo sul suo viso, g~ov~ne. donn~. ' Era J ack . .Anto~ - Forse che io vi ho amato ? forse Anto_nia. - P rima .ancora che. i~
- Uccidilo, uccidilo ! - - grido'
.
ma mdtetreg_gw con un gndo _dt vi amo ? Quando ero una miserabi- avesst la sventura dt conoscervi, t t rionfante Antonia che la vista le
di un pallore sinistro. E lla
scnved
Il
J k •l
delit.ti si accumulavano sulla vostra parole del marito ;vevano solle~a- 1·
va rapidamente:
spa.vento e. l C? e;a. ac ,' s anCla- le incosciente, gelosa di una fan tos1 _su d t let, l afferro per un ciulla bella e pura come gli angeli, cosctenza; so t utto, sapete !. ..
ta - o fara' ancora del male a te! i
"Celso,
"Io ho fatto un sogno i nsensato: braccto.
.
mi servii di voi per cercare di per-.- Mé1: voi sola po~reste ancora
- L'avete detto !·_ rispose con
speravo che il mio sincero penti- Tacete, tacete, l? vogh<?! . derla; ma quando seppi che voi era- redtmerm t.. .. re?dermt. un . uo~<? accento folle, disperato Jack, alzanmento, la mia tenerezza la mia deQ uesta frase basto per n chta- vate un assassino, che tutta la vo- onesto .. .. Ant'?ma, abbtate. pteta dt do egli pure una rivoltella.
Due colpi rimbombarono nella 1
v o zio ne per te e per n~stra figlia maria. intera m~nte in se'· Livida, stra vita era in tessuta di delit ti, me.... am~temt.... ·. amate~1. .. ·
potessero ridonarmi il tuo amore, stecchtta, m~ nso~ut~, c.olle l_abara provai orrore, vergogna al solo
· - U sctte, Vl dtco, us~tte! .
stanza, seguiti da un urlo di dolore '1
farti .dimenticare le mie colpe; ma contratte, g!t occht snnullantl :
pensiero di avervi avvicinato. Ora .-- J? se non_lo :volessi? ~e vt ob- e da una bestemmia. La bestemmia
ora capisco che e' impossibile possa ' - No, non tacero'! - disse a che h o compresa t ut ta l' indegnita' bltgasst a segmrm.t? Se gnd:'lsst ad era sfuggita a Jack, mentre cadeva
avvenire t~le miracolo; alcune frasi voce alta.- Che venite a far qui'? della mia condotta passat a, come al~a voce eh.~ vo1 st~sas rm ~vete al suolo colpito alla fronte : l'urlo
scritte da te h anno finit o di far~ i Che cosa volete?
tutta la grandezza d' animo di mio chtamato q m e che stete la m ta a- era stato mandato da Celso, che si
comp rendere che l'unica esp iazione
J ack, cosi' audace un m omento marito e la nobilta' di Maria che 1mante?
vide cadere fra le braccia sanguiche vi possa essere ancora per me, prima, esito'. Si era ritirato al- amo come una sorella, adoro Celso' Antonia .getto' un grido di di- ,lnante Antonia, la qua.le, piu' rapie' la morte.
quanto indietro, appoggiandosi con come u n Dio, l'odio ch'io nut ro sp erazione, di aiuto ; al tempo stes- da del lampo, si era drizzata innan"Io pronunzio questa senten za una mano allo scrit toio: il suo cuo- per oi e' aumen tato, e se non uscite so, l'uscio della stanza si apri' e zi al marito, facendogli scudo del
1
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"WhatDo Y'mean by Callin' Me a Bare-faced 01' Geezer l
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Don' t cough in public p!aces. Carry with you
a box of delicious Smith Brothers Cough
Drops. (Black or Menthol, SI!.)
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Smith Bros. Cough Drops are the

only drops containing VITAMIN A

BY GENE BYRNES

E
E

Vitamin A (Carotene) r aises the resistance oE
mucous membranes of nose and throat to
cold infeccions, when lack of resist·
ance is due to Vitamin A deticiency.

OUR NEW PRICES
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40c- SOc
... . . . 75c- $1.00
40c-50e
50c-75c
20c
35c-50e

R UBBER HEELS .. .. .. .. ..... ......... .
MENS' SOLES
MENS' HEELS ""'
..... .. .
LADIES' SOLES ..
LADIES' HEELS

BY IRV TIRMAN
l'M NOT W EA R.ING DARI\ '-,
GLASStS, NAPPY! YOU SEE,
I HAPPE N ED TO BE PASSING

THERE MYSELF !

RUBBER HEELS

Ladies Shoes Dyed All
Colors

Lik~Knu

Shoe lepair

337 Centrai A n.,

Dunldrk, N. Y •

Plaoae 54r27

..

