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Monito dell'Ufficio of Civilian Defense ·
Contro la Discriminazione

BUY
UNITE D
STATES

DEFENSE

ONDS
STAMPS

Il Direttore dell'Ufficio del Ci- rata in Washington:
vilian Defense J ames M. Landis ha l "Nella presente emergenia noi
dato istruzioni ai Direttori Regio- 'ci troviamo nella necessita' di far
nali della Difesa Civile di richiama- uso delle attivita' di ogni Amere l' attenzione dei Consigli di Dife- ricano leale, e il fatto accidentale
sa statali e locali sui problemi che delia nascita straniera non dovreb. . sono sorti in molte Comunita' in be causare discriminazione, La perseguito a licenziamento, negli stabi-~secuzione di "stranieri" o di cittalimenti industriali, di americani clini nati all'estero e' un completo
leali, sia "stranieri", sia cittadini di atto non-americano: un atto che
origine straniera.
lpuo' sboccare in quel preciso tipo
Particolare attenzione e' stata di dissenso interno che le potenze
richiamata dal Direttore Landis su totalitarie avrebbero piacere di indichiarazioni recenti fatte dal Pre- coraggiare.
sidente Roosevelt, dall' Attorney
"Insistò che su cio' sia richiamaGenera! e dal Sotto-Segretario della ta l'attenzione dei Consigli di DifeGuerra in riferimento al grande sa statali e locali, nella speranza che
danno che puo' esser cagionato al essi possano esercitare in proposito
nostro sforzo produttivo se dovesse la loro vasto influenza" .
La protezione degli "stranieri" e
avvenire un licenziamento generale
di "aliens" e di cittadini nati all'e·-, degli americani di nascita straniera.
stero dai lavori nelle fabbriche.
che sono leali, e' parte del compito
Il Professore Landis ha dichia- della Difesa Civile".
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Gli amici potranno essere sicuri !
~~~
se tettmo, regalatogli dalla sua che noi li terremo informati di tutgentile consorte. Signora Lucietta ti i miglioramenti o cambiamenti
Abiti Soprabiti Cappelli caml·
l
(formely Mi.s~ Lucy Ursitti, fig!i~ c?e, verra~no fatti al programma
cle, ~ravatte, ~aglie, M'utande,
SUPKOWSKI FU NERA!_
(rnE AWAKENING)
a1 11;0s.tr1 amlCl M~. ~ Mrs. L~1g1 g1a tramato. Tenetevi pronti e
l
SERVICE
L:iiiiiiiiiiiiiiiiiOiiiiiiiiiiiiiiiiiiiìiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiìiiii=:~~=~=~~~~----iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiì!l·•
Urstttt)
la
quale
st
sgravava
feltcefatevi
arruotare
le
scarpe
per
la
sera
Scarpe Florshelm, ecc.
1
l
I'Jl4epeDitDt ItaUan-Amertcan
'mente al Rhinehart Hospital di del 18 Aprile.
MERCANZIE GARANTITE
\
20 l Zebra Street And
Jfe1rQaper
Domenica delle Palme sta
scarsezza col fabbricare un po' quella cittadina.
IL COMITATO
di nuove case.
Al neonato, che gode perfetta saPREZZO Gl USTO
l
67 W. Doughty Street
Publiaheil by
Domani, Domenica, .29 Marzo, . };a questa scarsezza Iute come sua madre, hanno gia' as- La Vita di St. Genoveffa
· Dunkirk, Ne w Y ork
.. IL RISVEGLIO PUB. CO.
e' la Domenica delle Palme, 0 me- ct st e pensato, ma.. non e' stato il segnato i bei nomi di Allan Leo"
All'H
l
T
.
.
1
· 4.7 :Sast Becond Street
glia, e' quella giornata che in tutte
ma. bens1 una . Campa- nard.
·
OY
rinity
Phone: 2242
DUNKIBE, N. Y.
le Chiese Cattoliche si benedice la gma pnvata d1 Contratton, la quaCongratuladioni ed augurii sin·
Auditorium
34 East Fourth Street
!
Phone 4828
Palma d'olivo, e poi, quei ramo- le L:un.edi: prossimo,. 30 Marzo, cerissimi.
·
, DUNKIRK, N. Y.
1l
scelli benedetti, si portano nelle conu~cter.a a scava.re .1 cellars e la [l Grandi"oso Ballo de La Bellìssima Filma Sara' Proietta- - - , - · - - -·-·-·--·-·:·
SUBSORIPTION :BATES
campagne, si conservano nelle case f~bbncazwne seguua dopo aver
ta Domenica e Lunedi' Pros.simi =:::::::~~~::::~~::::;:~~:-~-:._.::._:_::-:::-~~::-:~::-~-:-~.__:_::.-.:-:~
One Year . . . , . . ..... . , ... . . , .$1.60
quale
un
talismano
per
tenere
imptazzate
le
fond~menda,.
"Il
Risveglio"
Fissato
'i
Six :Montha ... . ... .. . ... . ... . $1.00
munì dalle disgrazie quei posti doDopo .la erezto~e dt 50. nuove
S b t 18 A •1
• Domenica, 29 e Lunedi', 30
ve tali rametti di palma sono stati c~se, spenan;o .c~e 11 p~b~hco ~o~
a a o,
pri e
Marzo, n~Il'Holy Trinity Audito.TOS:SPH B. ZAV ABELLA
piazzati.
' st ~am~nt~ra ptu , .che st e scarst dt
rium, sara' proiettata una delle piu '
Bditor ancl Busilleas Mallager
In diverse regioni d' Italia, la abitazwnr a Dunktrk.
Due Bellissimi e Costosi Premi Sa- belle filme che siano mai state crea-.___.._~-..----- palma si usava per rappacificarsi
rannL 1sseg~afiBDt-:ante
te su questo soggetto: La Vita di
"Entered as seeond-elass matter Aprii persone che erano irl. attrito fra di Il Primo Aprile Conlina era e
a lo
!Santa Genoveffa.
so, 1921 at the postoffiee at Dunkirk, loro e che per tale ragione non si CI·eranno le Vacanze
.
.
La filma e' cosi' ben combinata
N. Y .• under the aet of Mareh 3, 1879." parlavano da lungo tempo. Pero'
Come abbtamo .gia' d ett 0 _ne l nu- l che e' un vero piacere il vederla,
-.. .. ou___.. • .....;,w
w .... ...__..._ all'offerta del ramo di palma sia
Per Gli Scolari
mero pre~edente dt questo .gwrnale: specialmente che e' parlata il 100%
Saturday, March 28th, 1942
dall'una che dall'altra parte, il loro
le sera. dt Saba~o, 18 Apnle, avra e quello che piu' conta, il ricavato
~~w---~ odio finiva li' per li'.
Mercoledì' dell'entrante settima- luogo .II Grandwso Ballo per I.a çe- netto, andra' a beneficio della chieNoi crediamo che per essere in na, primo Aprile, si chiuderanno le le.brazwne del 22.mo anno dx VIta sa Italiana.
pace, non ci dovrebbe servire il ra- Scuole della nostra citta', e tutti gli dt questo vostro portavoce IL RIEssa sara' proiettata: Domenica,
d'ambo
i
sessi,
si
riposeranSVEGLIO.
29
Marzo. dalle 2 :30 in poi e dalle
moscello
di
palma
d'olivo,
ma,
la
scolari
,_
no con le vacanze di Pasqua, e tor·- , N ella se~a del Gran Ballo, ci sa: 7 :30 in poi ; II Lunedi', 30 Marzo,
sola buona volonta'.
Latte, Crema e Burro-latte
ne~anno a Scuola Lunedi', 13 A- fa u!la o~ttma O~che~tra c~pa~e _d t dalle 7:00 P. M. in poi.
Crudo e Pastorizzato
n LD MEN! Preparatevi pnle.
. / .
. .
a; dtv:ertue _v~cch! e ~tovam, d1 et~Il prezzo d'ammissione, e': Per
Per Qualità. e Servizio
(V
l R •.
.
Buon d1vert1mento amtet scola- t~ e dt f~on cttta ; et saranno amt- gli Adulti, 40 soldi, mentre per i
Telefonate:
per a egistrazione retti grandi e piccoli.
e? ~m1che che regaleranno ~elle Ragazzini, 1o soldi.
8570
~lhssm~e canzonette. e. macch.tet~e
Non vi fate sfuggire questa si'
1
107 E. 2nd. St
Dunkirk , Il giorno 19 Marzo (proprio il Showers Per Un a Pros- Pc Jaceyoh. ed attraent~ss~m~ ( vx rr- be !I a occasione, perche'. se n ori vi
'---------·----~ giorno di S. Giuseppe) il governo
•
ord;1te l.a!lno scorso r) • Cl sa~anno recate a vedere questa ftlma, allor==z===========::;; approvava una legge, a WashingSima Sposina
deg~1 ~m1c1 ~he regale~anno discor- che.' ne sentirete parlare, vi pentireton, legge che obbliga tutti gli uo setti d. o~caswne .. ·~ Cl s~rann'? a,n- te per non esservici recati.
· - - '!mini la cui eta' varia dai 45 sino
Miss Rosina LaMattina, figlia che de1 nnfresch1 dx ogm qualtta e
PREZZO SPECIALE
ai 64 anni. di registrarsi pel servi- ai coniugi Mr. ~ Mrs. Rosario e m gran quantita'.
A.VETE RICEVUTO
zio militare.
Mary LaMattina del No. 213 Deer
E a rendere iu' gaia la serata, il
--su-Questa registrazione dovra' te- Street, tra non molto, andra' sposa Comitato, d'accordo con l'AmmiI LIBRETTI?
PILLSBURY'S BEST
nersi di L unedi' 2 7 dell'entrante a Mr. Charles Cowan di Camden, nistrazione, ha deciso di dare anche
l Sacco di 98 Lbs. di Farina
N. J., e per tale occasione, la mol- quest'anno due bellissimi regali: un
Tutti quegli amici che hanno
mese di Aprile.
- - per - Con quest'altra registrazione, il titudine di parente ed amiche che orologio da polso ed un magnifico ricevuto i libretti, sono pregati di
gruppo dei registrati si aggira alla conta qui', gli stanno facendo una fable Radio, che e' qualche cosa di disporli tra i loro numerosi amici,
$4.60
cifra tonda di 15 milioni di persone moltitudine di Parties.
bello a veder! o.
poiche' il tempo stringe e ci avvidelle quali il governo ne potra' fare
Uno glie ne fu tenuto DomeniE le ticchette sono l O soldi sola- ciniamo a grandi passi alla serata 1
RUECKERT & SON
buon uso.
ca scorsa, in casa di Mrs. J oseph mente, che danno diritto a vincere ldel Gran dioso Ballo, per la Cele11 Rugglea st., Dunklrk, N. v.
Quelli che non saranno molesta- Pucciarelli, ov.e piu' di una ventina uno o tutti e due questi premi.
Jbrazione del 22.mo Anniversario
P!tone:
ti per ora, sono i giovanotti, ]a cui di parente ed amiche piu' intime
l nostri amici, i buoni amici af- de IL RISVEGLIO.
2040
eta' varia dai 18 ai 19 anni.
furono presenti.
.
fezionati di questo giornale, tra
Se vi sono amici che gia' hanno
&..--·---·---·..--·--·--·--·...
----·-..--·-·-·•.&
Percio' buoni e belli uomini
La festeggl'ata fu ricolma di bel- giorni riceveranno dei libretti di disposti di quelli ricevuti e ne desimiei, tenetevi pronti per quel gior- lissimi regali, tutti eleganti, costosi ticchette, e essi, a loro volta, faran- derassero degli altri. non hanno da
no della registrazione.
e usabili.
no il loro meglio per distribuirle lfare altro che farcelo noto a mezzo 1
Large selection of yellow
Un'altra bellissima festa gli e' tra i loro numerosi amici, nelle loro i di una Cartolina Postale, e subito J
gold Filled ~ Soid Gold
stata preparata per la sera di Mar- com unita'. E quelli che sono abili \. glie ne saranno spediti secondo la
Crosses, ideai Easter Gift.
Saranno
Fabbricate
50
tedi', 31 Marzo, e questa si vuole. di poter collocare piu' libretti, po- loro richiesta.
JOHN A. MACKOWIAK
TERMS
Nuove
Case
a
Dunkirk
sara' popolatissima di amiche inti- tranno far richiesta di altri, che gli
-------Tutto clò che puo abbl8ognare
me ed avra' luogo· all'Hotel FranciE saranno spediti immediatamente.
ROSARIES
per parntre una casa
La Escav_azione Sara' Cominciata a Centrai Avenue.
Non aggiungiamo altro per ora.
~ · .
$1.75
FurDlture di prtma clUH
Luned1' Prossimo, 30 Marzo
Questo secondo Shower e' state Solo vogliamo raccomandare ai noa prezzi baaal
.
, . .
. organizzato dalla cognata della fe stri am~ci, vicini e lontani, di essere . Roc~ester, N . Y . --Vincenzo Goli-.
CRYST AL ROSARIES
an endless variety
La. pop.ol~ztone .Dun~xrk1ana, m steggiata Mrs. Mattew LaMattina . -on nm 111 quella serata del GRAN
m - La vostra e' arrivata allorDlrettGre dl Pompe Funebri
Reasonably Priced
q~estt ulttmt po.~ht mesx ?~sempre
Congratulazioni ed augurii sen 1ALLO. ~n. l!resenza o con lo spi- j che' il giornale era completato e
JOBN
A. Shore
MACKOWIAK
E ngraving FREE !
Lake
Drive, E.
gndato che qut n on SI trovano za fine.
tt.o; ma pm 111 presenza che con lo
pronto per andare in machina.
218 DUNKIRK, N. v.
)
case, e· si e' sempre sperato che
;pmto.
l . Quin?i, al prossi~o n?me 1~. R iNOTAX
il Governo avrebbe riparato a que- La Nascita di Un Bel
Dunque, come vedete, la data l ca m bramo 1 vostn can salutt.
Telefono:
2751
-------------'
Maschiettino
::>er detto Ballo e' st.ata fissat~ pe~ Cleveland, Ohio -- Pasquale Bu~SOFFERENTI DI
Sab~to sera, ,18 Apnle, .un palO dt l cilli - Anche la vostra e' giunta
:55~~55~~~~~~~~~
STITICHEZZA
La casa del nostro amt'co Mr. setttma.n~ dor:b le feste dt ~asqua. .
tardi, e percio' al numero della
Pereto , Vl raccomand~amo di
set timana entrante. RicambiaA. A. Burke, PHONE
Mgr.- Ratea
La stitichezza e' il piu' comune Archie
Paglia a Lake Road , Silve
2143 $1 a Day up
C
.
r l non prend ere nessun a1tra lrnpegno
mo anche i vostri cari saluti.
FATE DI QUESTO IL VOSTRO
Idi tutti i disordini del Corpo Urna_ reek, giorni addietro st alhetavajper quella serata .
1 no, e causa gran parte di tutte le
Libri Italiani - Musica - CanQUARTIERE
j' malattie.
Non la trascurate! Al
z onette - D ischi Columbia
PARK A VENUE HOTEL
primo segno d i stitichezza usate
Magazini e Giornali Italiani
DUNKIRK, N. Y.
LA PARTOLA
Cartoline d i Augurii Italiane ed
Bar, Sala da Pranzo, Coektail Lounge.
Questo conoscmttsslrnO' dolce
,Americane per Tutte le Occasioni
Cor. Park Avenue & Third Streoet
Sigari, Sigarette, Soft Drinks
MAKE SMALL
:'fOUR CREDIT
=;;;:=:~==:~===~=::~ e'lassativo
sapore
di mente,
ed
=
in uso ha
d-a il
oltre
30 anni.
E' inWeekly
Payments
ROMA
NOVELTIES
ls
Good
nocuo, gentile, e gradevole. Aiuta
418 W. 18th St.•
Erie,
Penna
..
i
••••••••••••••,.t,.t>4t>4t~•~•~•~•~•~•~•,..•••••••
a correggere il movimento irregolaSTOP AT
re dei vostri intestini; -e non causa
==================== /~--~------------------~--------------~
granchi nel ventre. Buono sia per
====adulti che per bambini. Tenetene
,..,..
~··················
111
sempre una scatola a vostra disposizione.
313 Main Street
l scatola di 80 pastiglie $1.00;
6 scatole $5.oo
Ordinatela oggi stesso scrivendo
EVERY
alla
SATURDAY - and- SUNDAY PARTOLA PRODUTS CO.
FULL OF. GAY SURPlUSESI
162 N. Franklin Street
- di - BEST IN EATSCHICAGO,
ILLINOIS
They're up to all sorts of new tricks-every one a flatterer.
ANO DRINKS
--Adv. No.3
But ali the time they stay right down to earth in comfort
·t and price. (Some styles in sizes l to 12, AAAAA toEEE.}
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pehr.l'~rrivo di un grazioso ma-
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KOCH'S

Golden Anniversary
BEER .

b Vendita da Tutti l Rivenditori Muniti di Licenza

FRED KOCH BREWERY
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Apertura Primaverile
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A FIT for EVERY SMART-or SMARTING-FOOT
OTHI!R SmES

$5 TO $6SO
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La

COME · LA GERMANIA TIENE
·sOGGETTA L'ITALIA

Il Water Board Tiene
Sua Seduta Regolare

·Hitler ha un "Italia Korps", un nuo':
corpo di occupazione italiano , co"Prima di .tutto, noi abbiamo·Gl'/mpieg-Qti del Water Board Vogliono Essere Rimessi a Paga Mensr.'le
• .
, T
• , me ba un "Afrika Korps". Que- truppe tedesche. e aeroporti, e aeroDichéarano_che la Paga ad Ore non e' di loro Soddù;fazione
Dunque, senttte qua · D oma-m e, st'ultimo, anzi, non e' che il tenta-l plani; in Libia, in Sicilia e nella
f:?omemca delJe _Paln:e, e ~llorche colo combattente della complessajValle del Po. Per sostenerli, se fos(Rapporti. Ufficiali)
propone che il Board entra in querzescfe J?e çrptsclt dalbla Cdhtesa co~ ~rganizza~ione che _tiene 'Italia in lse. ne~es~a~i?, ~bbiamo una ,q_uantiMeeting regolare: Board of W a. sto contratto con. la Niagara Alkali
un a~cto dhz. .a m- a ente etta, sue nga sotto 1l controllo tedesco.
ta dt dtvtstom pronte al dt la' del Iter Commissioners Martedi' 24 Company. Tuttl approvano.
1va sa va!
r:;edera
c 1 sz sadavanti
·
den( lttamerl!ca:u
· · co-.B rennerodc.h es~· rovesctere
· bbero qlil., M arzo, 1942, ore 7' :30 P. M.'
U na co_n;umcaZlO_D~
· · · e· perve!'-uta
Egli acorrera'
col fascio l • I _cornspon
.
.
. . n;mClar~:>no ~ so~I?e. are, es1st;nza m meno 1 un ora.
p
. . :1 p 'd
R .
d dal Mun1Clpal Trammg Instltute
delle Palme, ed c suoz numeroszsst- ldt una mvastone btanca dell Ita"L' 11
bb l
d .
resentl. 1 rest ente osmg e d l N
y k S
.
d
'l
mi ne-mici, g!i correranno die-tro llia da parte dei Nazi durante la vi. . a arn;e ve~rel' e a ca.~o,h. at i Commissarii Pfisterer e Godfrey.
e . . ew hor l thate ~tguar • a_ni tel51
·r · b ·
ll '
· nostn age n t1 speCla 1. ... ma s1 c ta· trammg se oo c e Sl terra 1
,
per a ff errar l.a e n arct su 110 que a sita di Hitler a Roma nel Maggio
·
·
Il Commissario
Godfrey
· benedetta .... pace, a mezzo defla
.
mat.er1 1~ G estapo,
se ,c?sl·· v1· p1ace.
.
, . propo- 16 .e 17 A
. pn'l e, 1942 , Il C ommts
1933.
.
E Vl asstcuro che ce n e abbastanza ne che le mmute dell ulttmo meet- sano Pftsterer propone che quella
Pa:ZC'ha_· , h.
, 'l f t t T
Il Fuerher era stato l'ospite uffi- per il loro compito. Essi sono un ing regolare siano approvate e la .comunicazioné sia ricevuta e messa
1
·
,ssa c 1 sara 1 or unaQ. . ciale del re Vittorio Emanuele al elemento essenziale dell'"Italia lettura di esse dispensata, ma che in fila per future considerazioni
altra cosa ~nc?orEbb uestt Quirinale, s'era in pieno idillio hit- Korps".
!pero' ogni singolo membro del allorche' i dettagli circa il corso ofnon a sapete n~anS e.
. ene, ah- lero-mussoliniano. Malgrado cio'.! Poi c'e' quella che potremmo Board ne riceve una copia delle ferti. verranno ottenuti.
lora vellda.r}tco IO._ ap~te.lntPeRntieMc oe Hitler e i suoi portarono con loro lchiamare I' ausiliaria dell" 'Italia li Stesse. Tutti approvano tale proUna proposta per j'oint P ole e'
M erco e 1 prosstmo e t
· K
l h'
·
,, E
d
·
posta
1. .... e perst~
d'Aprile? E in quel giorno, ossia cuoc l, servt dv~ttova~lle
l orps . ·~sa co_
r;;pre.n ed pr~~tc~-~
. .
stata ricevuta dalla Ne w y ork Tenel Primo d'Aoiile a piu' di uno no persc;)J1ed ' ed. gen~1 sesfs?d pedr t imi e ~te tu ~tt 1 r~s~ de?tF1 t~ esc ..! m'BILLS:
lephone Company che copre i pali
f
. [" . ··r
PESCE d'Aprile moment1 1 tstrazLOne, ·1 an o- ta 1a e g 1 uomnu 1 annacct .
L'A · t t S
t · d , l tt situati al Point Dr. N. 3rd slo
1
anllno pzg_tat e
a do si poco, a quel che sembra, anche
- ''Farinacci'' - lo interruppi
d . ds~ts e~ be . egr_e ano. a e u- Chestnut e Point Dr N 5th n 0
.
·
ne e mant. 0 ra 10 Vt raccom n
d l 'b
d . d'
.
. . 1. .
.
Ira et 1vers1 I11s, I qua 11 ammon · ·
t
tt
t·
;n
l
gt'
afe
Cl
o
o
et
tvertlmentt
tta
tam.
stup1to.
Chestnut. Riferita al Soprainten.
dc s are a en c, , que
om 0 ,
C
"M ··
b
h F .
tano al la somma d'1 $ 3 , 475 • 85 .
.
1
finche' non prendete a~che voi il
o~ m venne Pl;lre, l ma meno .· ' 'la st ' sapete_ le.ne c e _an~ac- . Il Commt'ssarl'o Pft'sterer propo dente Peck.
. ..
. . ·
·
·
, .
.
appanscente, una ptcco a armata, n e 1 nostro ·m1g wre amtco tta- ,
.
PESCE! Perche 10 voglw che tutd .
t' h'
d
.
d" M
. . ne che detti blils per come letti staIl rapporto per la mterruzwne
ti lo prendono, ma meno g'i amici secon. o l1 consu.e~<;> lPI. l~1enan?: ban_o .... .a.. eccezwne l l usso1tnl.,no approvati e passati al 'City del Servizio Elettrico e' stato ricelettori de .. .. IL RISVEGLIO.
lesp_ert~I~omH~telrcta 1, t~l ttan, tectntct enQm~;sto . . ' l
.
Treasurer per farne il relativo pa- vuto e messo in f.ila.
. .
.
,
e s1m1 1.
1 er par 1 , ma cos oro
u1 ermtno a conversaztone.
.
. .
,
?apete! a p1gl!a~e tl .... pesce d A - restarono.
. .
Pochi giorni piu' tardi, io do-lgamento. Tuttl approvano.
tJ_na comum.cazw~e e pe~v~nuta
prtle_fra le mant e, una c_osa se noni Una seconda ondata venne un vetti partire per Belgrado, come!COMUNICAZIONI:
dagh operaton _,ed, mge~nlen de!
classrca, almeno e çom:~a.
.
anno piu' tardi. nel Maggio succes- corrispondente. Nel vagone letto!
. .
,
~ater .Works nchtedentt che essi
Perc(o', non Ul dlco nrente ptu', sivo, quando Ciano e Ribbentrop per Venezia, agenti tedeschi monUn.a comumcaz.wne e pervenut~ st_ano, nmessi sulla base me~sile, ansapeteuc qaardare!_
sottoscrissero il cosidetto "patto di tarono insieme con la polizia fa- dal Ctty of Dunktrk dalla 9ua!e SI ztche al!a base ~e!le or~ di l~voro;
Don Tummasmo ha comprato acciaio".
scista italiana a esaminare i ·miei appr~nde, che durante , l ?lttmo secondo Il loro dtntto di anz1amta
rJ capr_etto p~r . Pa_squa, e f_o~se h~ Io ho potuto vederli in ogni im- passaporti, bagagli e permessi di meetmg regolar~ del Constgho Co- secondo ta Le,gge del .Ci~il Servi.ce.
zntenzwne d1 mvttare tuttt c suot portante citta' italiana. nei centri viaggio.
.munale tenuto .11 l? Marz?, venne La faccenda e stata nfenta al C1ty
a'!li~i ~i qui' e~ anche qURl!i !onta- nervosi stessi ddl'org~nizzazione
Piu' interessante ancora e' quel approvato che 1 ~ Clty .Engm.eer de- Ai:torney per un giudizio legale.
mssr:nt.. Pero ' buono fa~eb~e se regionale fascista. Parlavano poco che potei osservare dalla parte tede- ve allargare e_ nfarn ti pavtmento
Il Sopraintendente Peck sottocommctasse ad ess~re_ W? .t: 0 dt ma- lo nulla l'Italiano, e operavano die- sca del Brennero, quando ritornai sru_ell~ parte di Centr~l ~ve~ue, tr.a mette l'approssimato costo per met. d opo aver segmto
[n1·ga' per·che· terz l altro
Joe· tro a lle qmnte.
·
I m1e1
· · movunent1
·
· tn
· I ta 1ta
· 1n
· J u- ' 1 hmtti . della. grade ehmmatwn e ti t ere una 12" water matn
· 1n
· M atn
·
nl'ca
. .··~
·
lso~~~ Slde d t F?urth Street e quelle Street per rimpiazzare la presente
Cnsct wccontaua a Fwnk Thomas allora non erano limitati, ceme non goslavia -le vicende della guerra.
ed a fra-n~ Carbone, che Don Tu- to erano quelli degli altri americani. , Accampati di la' dal confine - lutllities che mg~mb_ran? 9uello 4" water main da Third Street simassrno e co"!e que_l san!one che
L'entrata in guerra del'Italia in Germania - vidi delle unita' lstreet, restano av~tsat~ d l nmuo- no a Fourth Street. Il Commissa ..
non !([Jceua mat. ... '!7 1 ~acolt!
porto' un mutamento visibile nella motorizzate, migliaia di carri ar- verle. Il Co11_1mlssano. Godfrey rio Pfisterer propone che la richiesta
_Ct vol_esse a. comcnccare ora a fare l tecnica degli agenti nazi. Essi in- matì e di trasporti di truppe, che lpropone eh~ Il S<;>pramt~ndente f del Sopraintendente venga accettata
det. ... mtracoll ... !
.. ,
.
dossavano ora uniformi italiane, e ingombravano ogni citta' e villag- ve~~a aut<?nzzat<;> dt \are 1 . D:ec~s-,e che il Sopraintendente venga auAndy Coste{ lo che ,qlt e compa~ operavano nei punti delicati accan- gio: e pronti a partire, come mi a- ~a~i~ cambta;en~t dell elettrTta e torizzato di cominciare il lavoro.
~e, a queste cose .non Cl c;e,deh ~er? to agli italiani. sempre come "con- veva avvertito qualche mese prima e acqua.
uttt approvano a sua
Il Commissario Pfisterer propoz fatte sono fatte e non c _e ~ e .are. siglieri". Si vedevano allora uffi- l'addetto all'Ambasciata Tedesca. proposta.
. .
,
ne che il meeting sia aggiornato .
. ,-;1. Fran~, Thof!!.as plt pzacctOno ciali con uniformi italiane, ma con E, quel che era egualmente curioso Una c?mumcazlOne .e pervenuta Tutti approvano tale proposta e la
t ftlarom_ fatll ,a[[ uso pratola- l'aspetto non italiano, i quali non la vedersi, se pure non interamente dalla Ntag~ra Alkalt Compa~~ seduta viene tolta.
·
nesco! E ct voleva scommettere che lr)arlavano l' italiano ma sapevano spiegabile di qua' dal confine dal- contenente d contratto per dod1c1
:
l. tedesco correttamente.<
MARK K · FLANAGAN
!w· sa re.bbe _capace. d1' m~ng.arsen~
la parte ttaltana, cent1na1a dt solda- mesi comtn.Cian d o. d a~ l A. pn'l e,
3 3 dozztne m ognz mangiata. Puo
Anche dopo che Musso lini ebbe lti erano occupati a costruire forti- 1942. Il Commtssano Pftsterer
Assistente Segretario
essere? Qualche volta lo metteremo llimi tato i permessi di viaggio, vidi ficazioni di acciaio e di cemento, a
alla .... proua! . . .
.
. centinaia di ufficiali, soldati e a-'scavare in profondita' nei fianchi
. ç>na se non Vt dtspwce, mz v_ogl.tO Jgenti ted~schi a Roma stes.sa. II 1?- jd~lla montag~a, , a n:ette~e in posiPhone Melrose Park
rltlr:are per andarmt a fare la rasse-~ro quartiere generale era 1l v2cch1o zwne cannom d ogm cahbro.
PANFILO PIZZOFERRATO
gna f!a~quale !
. Hotel Russia, e, per gli "specialisti"
MICHELE CHINIGO
Abruzzo Tailor
Ct nvedremo dopo la I?o,memc~ j d~lla marina, un'~la speciale del miMen's and Boys Clothing
delle PalfY!e, o per _essere p w esa t t t:: ntstero della Manna, remoto e fu o-,
Suits Made to Orqer
qualche gror'?o T?nn:a 4elle feste dz_ ~ ri di mano.
AVVISETTI ECONOMICI
Pasqu:a, _o meg~w _z l gzorno che scj Come parecchi altri americani, a-l
Cleaning, Pressing ~ Repairing
manq:a tl cocco dt Pasa_ua!
jvevo visto una rivista di polizia
Pitture, Venici ed Enamel di i
Forma/ S~its To Rent
Go od by Boys an d Glrls!
coloniale tedesca a Roma; e altre Pratt ~ Lambert da usarsi fuori o·
2017 W est Lake Street
IL GIRONZOLATORE !truppe coloniali in genere, transita- dentro a prezzo giusto, presso la
MELROSE
PARK. ILL.
re di notte, per la Sicilia.
SERVICE HARDWARE CO.,
<
Ma l'esistenza di un "Coro" re-, East 4th Street, Dunkirk.
Phone 2298
24 Hours Service golarmente organizzato e designa- Mettetevi pronti per la Primavera
WHEELER MOTOR EXPRESS Jto_ per ~'Italia, non la conoscevo .. e - Attrezz~ per giardino, ~akes,
Incorporated
mt fu nvela ta una sera del Febbraw Vanghe, Forche Sementt per
PINOZZE
M O V I N G
jl941 da un'autorevole personalita' Lawn, presso la SERVICE HARD
Safe and Machinery !dell'ambasciata nazi a Roma, irri- WARE CO., E. 4th St., D unkirk.
ROASTED & SALTED DAILY
Hoisting an d Rigging ' tata dalle notizie di agitazioni in
Lawn Roller si rendita a prezzo
279 Lake Shore Dr. W. Dunkirk varie citta' della penisola .
giusto, dalla SERVICE HARDCandles-CiJ'ara-ClrareUes
i "Che cerchino pure di rivoltarsi. WARE CO., E . 4th St., City.
and Tobaccos
:Che provino. Noi abbiamo la si"Solventol" buono per tutti gli
Tbere was a machinlst
•••••••••••••••••••
. .•••••• lltuazwne
·
· pugno ' ' ... A n d'1amo, ust. d'1 pu. 1·1z1a
. e nsparmta
.
. mol te. ore .,
•
•
m
named Harry
Noi Comperiamo I V o- non faccia l'ing~nuo. Non mi dica di lavoro- 25c, 60c e $1.00 per ì
Wbo
worked in a steel mill
stri Vestiti Usati
che e' sorpres?": Si gonfio' tutt? cans, presso la SERVI CE ~ARD- f
LOl E. Thlrd p•,
Dunk1r.k
con la carattensuca arroganza naz1. W ARE CO., E. 4th St., City.
at Gary.
0 ve li cambiamo per un e contin11o':
Texolite water paint copre soAnd always on pay day,
. Vestito 0 Top Coat
"Non yosso dirle, naturalr;~ente, 1 pra wap pa:per o a_l muro del celiar
Instead of a play day•
• •
•
quanta e la nostra forza allmter- 1- belhsstml colon, presso la SERBe bought ali the BONDS
RicondiZIOnab
no delle frontiere italiane. E' un ' VICE HARDWARE CO., East 1
he could carry!
L U N T
segreto militare. Ma posso dir co- l 4th Street, Dunkirk, N. Y.
CHANGETO
• •
me e' composta. Qu\'!sto lo sanno 1 Fiori artificiali da potersi usare
Recondiboned Clothes tutti, anche gli italiani, anche quel- 1 sulle tavole durante la Primavera,
-~' l'ou ean help force the
27 E. Third St. -- Dunkirk, N. Y. 11i che non dovrebbero saperlo.
a prezzi: $ 1.25 e $ 1.95, presso la
Wheth~
a
lO~
DJSabato Aperto Sino alle 9 P. M.
Prese un breve respiro, mi offri' SERVICE Hl\RDWARE CO.,'
Stamp or an $18.75 Boad••••••••••. .•••••••••. .• • • una sigarettae americana e conti- East 4th Street, Dunkirk, N. Y.
buy l'egularlyl

lIl
Don't cough ~ I?o.bllc pl?-~es. Ca~ry with. yo~
a box of dcl.tctous St.utn. Bro.we.rs Ccugh
D.rops. (Black or M~th.cl, 5\i.)

Smitii Bros. Cougw Drcps ar0 tike

only drops containiiìg VITAM!N A
VitaminA (Carotene) raises the resistance of
mucou~ men~branes of nose and throat to
cold mfecuons, w hen lack of rcsi"st·
ance: is due co Vitafl!Ìn A defic:iency.

DRESS UP FOR·

Ul

1

EASTER

1

Qui' voi potete trovare troprio cio' che vi occorre per il
vostro nuovo outfit Primaverile. La selezione e' stragrande. Ve!lite presto a fare la vostra scelta.

COATS

Il'

$ 12.98

Dress ~ Sport Styles
Plaids

~

Others to $29 .98

SUITS

$ 11.98

Solids

Others to $21.98

DRESSES

$5.98

Newest Styles
·
Others $2.98 up
Navy, owder Rose and All New Spring Colors

Jayne"s
332 Centra! Avenue

Dunkirk, N. Y .

·' ·

· · ·'

·
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çJARDENIA PLANTS
ROSE BUSHES
CALCEOLARIAS
CINERARIAS
TULIPS
HYDRANGEAS
AZALIAS
CUT FLOWERS

EASTER FLOWERS
For Church and Home
Plants - For Mother -

Friends

and Relatives

SAHLE BROS., Florists
9 7 -l Ol Newton Street,

Fredonia, N . Y.

'----------------------------~
/=======
~~u
HERE!*

H

AU

l

A.D. COSTEllO

EASTER FLOWERS

C

l
l

,l

J

AL'S SUNOCO SERVICE

McCraith -

Florist

68 Free St.

Fredonia, N. Y.
Phone 236-W

Lake Shore Dr. E.

l
l

and Deer Street
Dunkirk. N

Y

DRESS ur FOR EASTER!
COATS - SUITS- DRESSES -IIATS
From "Paris Fashion Shops"

Grande Selezione in Sport, Dressy Coats
Tutti Colori e Styles
$ 12.98

A-Top, left,Misses' black
potent leather T-strap.
Leather sole. Also In
whlte. Sizes 10~ to 3,
B-Growlng Girls' Dutch•
boys In brown and whlte.
Rubber sole. Sizes 4 to a.
C-Growing Girls' brown
and white moccasln style
wlth oak sole, rubber
heel. Width• A & C. Sizu
3Ji to 8.

DRESSES: Navi Prints, Jackets Dressy
in nuvissin1e farics e styles
$ 3~98
CAPPELLI: paglia, feltro ornati con fior
$ 1.25 e piu'

Buy Oefente Bo11tlt antl·
Stampo Regu/ady aut
al Your l11come

Coppight 1942
Endicott Johnson Corp.

..........

~

Dunkirk

._.-..-..~.

-STORES-

Fredonia

Paris Fashion Shops
306 Centrai Ave.,

"The Friendly Stare"
--o:O:o--

Dunkirk. N. Y.

*By bere, we mean right in our store, where
you'll see the hrand new Arrow Shirt-Tie-and·
Handkerchief combinations. They're hetter 't han
gallons of spring tonic - for they are band·
some, harmonizing habiliments. See them lo·
day. The shirts start at $2.25, the Lies at $1, and
the handkerchiefs at 25c.

l

-Non lo cred -in~erruppe
Antoniasep~·tU.troda11a:sorel~ ."'-Ebbene, va• a dire a_ quella. ·~ che~siare · avere · dadirmi.
-Hopiaceredisap.erlo-sog.I..aura con ~m~~ezza. - . Oh! delle la, c~è pianse disperata nelle stfe Signora che ~ono. pronta a nceverla. · ..,.., M i comp renderete subito, fa~ giuns'e con -un sorri:sd eh~ somiglia~
proteste •. de1 g1u:ament1 se ne. f~n- braccia.. . .
. .
. . J?lla . aveva nJ?r sa tutta la sua 1ce d mi conoscere. Son la cagna- 1va ad uno stiramento· n ervoso. fno
1V
molt1, ma pm... tutta falsna .
- E fmua. fmlta per me e m1o crmca fierezza. St era alzata ed .a t- : d' L
I:: .
. f
d. . . ., v·
·
.
. · ,
·
·
·
Il
· - ·
\ en1te orse a cercare 1 1uu 1. a ,_
. ta 1 orenzo ~·anna .
Sospiro' di nuovo, guardandolo f~gho - diceva. Ah! se tu l;1 veaes- !endèva co e soprac_c1g11a. marcate,
.
.
..
,
traverso le palpebre semkhiuse.
s1 colei. ne saresti pèrSuasa.
lo sguar~o. du~o ed 1mpenoso.
Laura nmase m apparenza 1m- verto che non tardera molto.
' DI CAROLINA INVERNIZIO
-Lorenzo, sconvolto, st· 1ascto
- interruppe risoLa VlSitatnce comparve. Era passibile
J
·
( Continua}
· , l - ·ALa vedro'
.
A t ·
·
cadere ai piedi della maliarda.
uta n~oma . .,
. .
,
n oma;
.
.
==============='"""'==============
.
,
Amaha sent1 scorrerst per 11 cor.Anch essa aveva Il semb1ante al~
Puntata No. 19
- ·· Ah! Sl~nora, se volest~, Vl po un fremito gelato.
tero, gli occhi pieni di lampi, che si
appar~erret amma e corpo, sare1 v o ~
_ Tu vi andrai?
·
fissarono tosto su Laura, con una
In casa sua, non riceveva che uoLorenzo, a: primo vederla, si stro fmo ~Ila _mo~te.
- Si', perche' amo credere che attenzione osservatrice,_quas~ ostile. !
mini: nessuna delle donne di citta' senti' impressionato: non osava
Laura Sl dnzzo bruscamente.
quella giovane donna, non sia col-Prego a sctisarmt se dtsturbo
vi si sarebbe recata.
avanzarsi, ne' parlare.
-Voi? Volete prendervi giuo- pevole come l'immaginiamo. Forse -disse- ma e' d'uopo che vi
YOUR
L'odiavano cordialmente, perLaura gli si fece i'ncontro. sten- co di me? Forse non so che adorate' ella ignora che Lorenzo ha moglie parli.
che' Laura pareva avesse piu' che dendogli la mano bianca, gra.s : vost.ra moglie?
.
ed e' padre. Tu mi assicuri che e'
~aura . le _indico' col _gesto una
altro la smania di attrarre a se' i soccia.
--Nort vi avevo ·ancora veduta: una forestiera?
se~ba e Sl mtse a poca dtstanza da
mariti, i padri ed i fidanzati, pro- · Grazie di essere venuto - come sento adesso di non aver mai
-Lo credo almeno: io non l'a- Jet.
.
HERE'S GLORIOUS NEWS!
vando una gioia crudele n~l far sof- disse con un affascinante sorriso- veramente .amato! E' bastato un vevo mai incontrata prima!
. - Sono pronta ad ascoltarv1 frire quelle che piu' la disprezzava- temevo che vostra moglie· vf lo vc;>sti:o sguardo. per_ legarmi a voi
- T~ vivi cosi' i~olata ed a nspose f reddamente - ma non so
If you-like so many women between the ages of 38 and 52-find
no, nel turbare la pace delle fami - proibisse.
· ·· per sempre. Dà questo momento troppa ~tst~n za dalla ~1tta' .. Basta,
this period in a woman's !ife makes
glie, salvo poi a ridere, a prendersi
Egli divenne rosso fino agli o- sono il vostro schiavo; disponete lcerch~ro d mfc;>r~armt. Ah! ~e tu
you restless, nervous, cranky, so
tired and blue a.t times-perha.ps
gioco di quei disgraziati, che s'in- recchi.
.
. di me; la mia vita vi appartiene lavesst avu.ta p m ~reddezz~ d ar:t suffer hot fiashes, dizziness and
namoravano pazzamente di lei.
- Non rendo ma1 conto a mta tutta intera. ·
mo, maggwr energ1a, potevi seguadistress of "irregularities"Una sera qualcuno le parlo' di moglie dei passi che f~ccio- rispoc
Laura prese Lorenzo per le spal- la anco;a. sapere dove abita ; ma la
Sta.rt at once- try L y dia E.
thousands upon thousands. of
Pinkh am's Vegetable Compound!
Lorenzo Farina, come il modello se con una certa ardttezza. - Ma Ile lo guardo' sino in fondo agli trovero .
·
1
w01nen to go "siniling t lu·u" annoyPinkham's
Compound is the best
dei mariti e dei padri.
quand'anche l'avesse saputo, per- o~chi .
.
- Antonia, per carita' , non faring middle age symptoms. ALSO
known m edicine you can buy today
very beneficiai for younger women
- Sfido -esclamo' uno -ha che' doveva proibirmelo?
( _Ah! se non mentiste....
ti scoprire da Lorenzo.
tha.t is ma de especially for women
to help relieve distress of monthly
-it's jamous to help relieye such
la moglie che e' un angelo di bonLaura sor.rise ancora, f~ce segno
Egli sostenne quello sguardo.
-Non temere, c.ara sorella; egli,
furictional
d isturbances. Follow
distress when due to this iemale
ta~, di bellezza. Non potrebbe cer- a Lorenzo dt sedere e soggmnse: l __ Ditemi: qual prova devo dar .. !per ora, non sapra nulla. Corag!a bel directions. Lydia Pinkham's
funct iona l disturbance.
Compound is wel! worth trying!
Pinkha m's Compound h as h elp ed
to trovare di meglio, ed ella puo'
--:- Mi dicono una. donna r_nolto 1vi del mio affetto? ·
[gio, Il; O Il; !asciarti abbattere, pensa a
star sicura che nessun'altra prende- pencolosa; le belle s1gnc:re d t Ro-' _ Giuratemi che vostra moglie tuo ftgho.
ra' il suo posto nel cuore del ma- v_e~eto hanno paura per 1 loro ma- non esiste piu' per voi.
-Ah! se non avessi il mio
rito.
n tr.
. ,.
.
.
_Lo giuro_ esclamo' _con Frariz, come vorrei morire - mor Basto'.
Scoppw m una nsata gata, qua- strana veemenza con una risolutez- moro' l'infelice piangendo.
Alcuni giorni dopo, Lorenzo, si infantile, poi. tornando seria, di- za che non era finta.
1
:f.
• •
ricevette un bigliettino profumato, gnitosa: parlo' dell' af~are per il
- Ah ! cosi' ti credo ! - pro- 1)
:f.
:f.
nel quale Laura gli dava un ap- quale l aveva fatt~ vemre, dts~uss~ ruppe Laura con trasporto. - E'
Laura se ne stava nel suo salotpuntamento per affari.
lunga~nente con l m sul_la J:>on~a _det lungo tempo sai, che ti conoscevo, l to, con una bambina di pochi mesi
Si trattava di certi terreni da terrem da vendere, qumdt gh dtsse ti amavo e soffrivo pensando che sulle ginocchia.
· d'
' I
ad un tratto·
Demand the label that Guarantees
venLd.~re.
.
11' ' .
-So che. avete una moglie bel- en t uOnraa tnroan. saro' che tuo solo , In quell' m?mento quella_ creat.u:
mcauto s1 arrese a tnvtto, . .
•
ra amma tatnce non appanva pm
11
AII Leather In Vita/ Hitltlen PJ~rts"
cadde nel laccio.
hsstma.
. .
tuo per sempre.
la stessa.
Laura l'aspettava nel suo salotti- ~on .quant~o v1 1I);gnora.
Egli. ~antenne la parola. .
L'amor materno la trasfigurava:
Ed· ts.~tgato d~ quel~a ;n,aharda.,la cortigiana era scomparsa, ella era
no, cosi' civettuolo, cosi' seducente, l h - .e ~n se n ~sse. . t lCO~~fe~~~~
lcdavvero
e vot s~ete u .man o p
l . da quell mfame, mcommcw a mal- spl d'd d'
d
. 'l
lt
Pieno di profumi snervanti.
·
n sono delle donne m o to
l'
e n l a 1 ca n ore. 1 suo v o o
Indossava un abtto che metteva f
trattare 1.a mog te.
. !aveva un 'espressione quasi comin rilievo tutta la bellezza delle sue ortuna_te.,
Pe_r lungo tempo, la loro relazw- movente.
forme. Sopra le spalle seminude caSospao ·
ne nmase nascosta, ma quando
_ .
,
deva l'onda dei suoi capelli neri: le
Lorenzo sentiva divamparsi le Laura divenne madre. Lorenzo non
La nut_nce entrc: · avve~tendo
sue labbra che sembravano di co- tempie.
ebbe piu' alcun r_itegno.
.
f~r~e una stgnora chtedeva dt parrailo vivo si schiudevano ad un
- Non siete stata felice con voPassava quas1 tutte le gwrnate
·
inebriante 'sorriso: le sue pupille stro marito?- chiese timidamente. press'? di lei, _non pensando _a sua
Laura ag~rotto' le sopracciglia ..
feline si velavano sotto le palpebre
Ella lo fisso' con un'aria di can- mogh_e ~be p1angeva e soffnva, a
- Un~ stgnora? T t ha detto 1l
frementi.
d ore adorabile, e scuotendo la leg- suo flgho che cresceva be_ll? come suo nom~ ·,
.
.
giadra testa:
un amore ed era la sola g101a della
- Gl_1el ~o chtesto:, ha nsposto
che era mut1le, perche non la co- ·
.
- N on m1· h a ma1· compresa - tradita
rispose _ Era un uomo freddissi Inoltre egli spendeva per queila nosce.
. ,
.
. .
BELLISSIME PER PASQUAt
che comporLaura esito un tstante, qmndt
Tbe Quickest, Surest Way mo, 1·1· cm· con t a tto m1· agght'acc!·a - donna piu' di quello
. .
.
d 1 b b'
11
·
va: egli non conosceva, no, quelle tasse la ~ua _postztone,. lasCiando P?~ge~ o a am ma a a nutnce,
YOU Can Help Win This divine
passioni. per le quali si sacri- ~al).care fmo ti necessano ad Ama- dtsse rtsoluta :
....~
ficherebbe
sorridendo la vita: ah! ha ed alla sua creatura.
.
============
J)
se un uomo mi amasse come io vorLorenzo era certo che sua maghe
non avrebbe, per pudore,. dignita'
Grande flattering brims - per farvi comparire la piu'
re1· essere amata... .
. .. ,
R
·
· d'
1 b 11 t rivelato ad alcuno i suo1 martuu,
bella ragazza nella para da di Pasqua ! Sceglier-evi un
ovesctavda lnl te ~ro a e a. e- anzi avrebbe cercato di tutto per
sta, scopren o e me.e ar~omo~e tenerli nascosti.
grande "soft" halos, di paglia doppia, nuovi larghi
AT HOME
Per uesto rovo' un vivo didel .s~o bu~to da. dea: l suot ammtsailors p tutto grandioso e bellissimo. Paglia, feltro,
TO RELIEVE
rab!h occht lannava~o su Lorenzo spetto ~pprenlendo il ritorno di
uno sguardo langmdo, dolce: la A t ·
·
fab rica·. V e ne sono di tutti colori, 2 1 Y:!-23.
.
'd
n oma .
.b o~ca ro~sa . umt. a 1~sc~ava ~corgeEgli conosceva la cognata. SapeBack - IfThis Recipe Fails
re l. dentt btanchl, scmtlllant~:. tut- va qual carattere retto e fiero aves- · Money
Goocf news travels fast-many of the t houof folks wno now take Jemon julce
to m q1;1ella . creat~ra magmftca e se, quanto amore portasse alla so- eanda
for rh euma tlc paln- have found that by
LE SCARPE AI VOSTRI
.
.
. . FIGLI
.
fo~te, net suot ges~t, nella sua posa, re11a ed al nipote, come fosse ferma
addlng ~wo tablespoonfuls of Allenru to one
tablespoonful ot Lemon Julce In a. glass o1
Buy _
sptrava la volutta ·
nelle sue risoluzioni.
water, they get !aster rellef for tbe aches
P ARK SHOE STORE
c"used by rheumatlsm, lumbago,
"SON FATTE PER DURARE''
Lorenzo perdeva la testa.
Cosi' si giunse a quella sera in and,Pnins
It s no surprlse elther, for Al!enrn ls a
Defensc BOtii!JS-STAMPS
402 Centrai Avenue
15 year old formula to relleve r heumatlo
) - Ve ne sarebbero molti degli cui la povera A1nalia ebl?e la certez~~;~r"~o~:;~..~~. 1Wt.;:itc~u1~e~.n~~~~::~
Dunkirk, New Y ork
· Scegliete pei vostri figli un
uomini felici di sacrificarvi tutto, za del tradimento del marito e si vi- Get
Allenru todli.JI at any live drugglst. Only
·
de perduta.
1 85 cents-Do lt Now.
1 capaci di adorarvi in ginocchio.
paio di scarpe per festa e
'
per la scuola·. con accuraBY THORNTON FISHER
tezza. Per l'amore della
MR. I. KNOWITT
Vittoria esse. avranno una
Wl-\'f
A. t. L.
lunga durata.
""'"'G.S. O\Ot•4r

"La Maledetta"
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al Vostro R agazzo.
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OUR NEW PRICES

40c - 50c
. . .............. . . . . 75c - $1.00
MENS' SOLES _
40c - 50c
M ENS' HEF,..S
.. ......
50c-75r
LADIES' SOLES ......... .. .. ... .. .... .
LADIES' HEELS
20c
35c-50c
R U BBER HEEbS
RUBBER HEELS

A.

······ ··· ········

•®c '-] 3
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RAISING THE FAMILY
JvST P.. 1"11~'<1'11"1"' ,
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l ' e. ~~- '(\-'.E. Ul\ç,:.
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Ladies Shoes Dyed All
Colors

Like-Knu Shoe Repair
337 Centrai' A ve.,

Dunkirk, N. Y.
Phone 5427

