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IL RTSVBQLIO
~

l

della consegna del Diploma.
B<;Jva di Roèhester, N . Y. , Paolo. [ LA WN semenze e ordigni per
Un bravo di cuore a Russell e D1 Pasquale di Silver Creek, N. lavorare il giardino, e fertilizer,
l'augurio di maggiori trionfi.
Y., e Frank e Santo Di Pasquale presso la SERVICE HARDWARE CO., E. 4th St., Dunkirk.
'
in Italia ; nonche' 14 nipoti.
GIOVEDI , 25 GIUGNO, SPAI funerali ebbero luogo GioveARTI COLI per pittori, olio,
AW
&.:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiOi;;;;::;;;;;;;iiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ililiiliiii;iiìiiiiiiiiiiiiiiiOiiiiiiiiiiii;;iiiiiiii;;;;;;;;;;;iiiiiiii;;;;;;;;;;~
GHETTI DINNER ALLA
di ' mattino e riuscirono assai im- torpentina, scale, pennelli di ogni
ID4e,.n4eut Italian-Amer1CA~
CHURCH HALL
ponenti pel grandioso numero di grandezza e scrapers, presso la
Newapaper
LA PARATA DI LUNEDI' ' pochi giorni da Camp Lee, Va. ,
;;
. . .
.
. p~rsone, accorse da ogni dove , che SERVICE HARDWARE CO.,
UNI TED
SCORSO LA SERA
con una festicciuola presenti tutti . SJ 1. Itaham ~~ Dunkuk e. paesl Vl presero parte.
.
E. 4th Street, Dunkirk, N. Y .
· Publiahed by
STATES
i familiari piu' stretti, si fidanzo' VlClnl, pel Gwrno 25 Gmgno,
Dopo una Messa solenne di reFENCE, guarda letto e posti di
DEFENSE
Lunedì' scorso la sera, qui' in alla gentile e virtuosa ragazza, non dovrebbero prendere ,nessu~ quiem nella Chiesa Ita liana . il fe- acciaio per fence, presso la SER- ·
IL RISVEGLIO PUB. CO.
Dunkirk si ebbe una grandiosa Miss Minnie Miruso, figlia ado- altro ~ppuntar:nento: perche ?e.g h retro venne seppellito nella Tom- VICE HARDWARE CO., East
'7 Baat Seeond Street
NDS
parata, dove presero parte tutte le rata ai coniugi Mr. ~ Mrs. John splet;dlt~ locah dell Holy Trmtt~ ba di Famiglia. ne!'Cimitero della 4th Street, Dunkirk, N. Y .
DUNXIRX, N. Y.
1
Compagnie di Firemens, e quasi Miruso di Liberty Street, Fredo- Au~ltonum, a Ru~gles. Street, Cl Parrocchia.
MACCHINE Bali Bearing per
Phone 4828
STAMPS
tutte le organizzazioni patriotti- nia, N. Y.
sara uno Spa~hettl pmner dalle
A tutti i superstiti, mandiamo tagliare erbe da 9.95 e piu' , presso
:che della nostra citta' non escluso
Sammy , con la sua visita a Il :30 A. M. smo al11 :~0 P. M . da queste colonne , le nostre vive la SERVICE HARDWARE CO.
SUBBOlUPTION RATES
Ono Year .. . .... . .... . ..... . . $1.60 'il Columbus Club Inc.
Dunkirk, ha fatto due cose buone:
La sera p01, Spaghetti Supper, lIe sentite condoglianze.
E. 4th Street, Dunkirk, N . Y.
Six Month1 .. . ... . ...... .. ... $1.00
Siccome Lunedi' si apri' la cam- ha visitato i genitori. parenti, ed dalle 5:30P. M; alle .8:00P.M.
JOSEPH B. ZAVARELLA
pagna per la vendita dei Bonds amici, e si e' fidanzato alla bella
Il btghetto d ammtsstone C?St~ AVVISETTI ECONOMICI
Editor and Business Manager
della Vittoria, le Autorita' citta di- sceita dal suo cuore.
tanto poco: 5O c. a persona;·. qmndi
~
•---------------! ne con a Capo il Sindaco Bartela, Bravo Sammy e buona fortuna. val.e 1 ~ l?ena dt prendervt yart e,
·
organizzarono detta parata per
p01che vt saranno, oltre agh SpaPITTURA _d1 Pratt ~· Lambe~t
Phone 229 8
24 Hours Service
Get a bottle of Krusehen Salts tonlght.
entusiasmare maggiormente il po- RUSSELL A. ORLANDO DI- ghetti, molti trattenimenti diver- per c~se, usabtle. dentro ~ fu<?n: Half
an hour betore breakfast, take as much
WHEELER MOTOR EXPRESS
as wlll Ile on a dirne In a g!ass of water (bot
"Entered as second-cl~ss matter Apr~l polo Dunkirkiano all 'acquisto di PLOMATO ALLA NORMAL si da far star.e allegri per parecchie Gran~:hoso assortimento dt vanatt
cold ) or In your mornlng cup of tea or
Inçorporated
BO, 1921 at the poatoffHle at Dunku ,; d tt ' B d
St
SCHOOL DI FREDONIA
ore, tutti coloro che vi ci si re- colon. Presso la SERVICE HAR- or
corree and keep thls up for 30 days. Kruschen
N ' Y ., under the act of Marcb. 3, 1879.
e T1 on
s
e
amps.
h
WARE
CO
E
4th
St
D
k'
k
taken
way helps relieve sucb symptoms
MOVING
1
c era n no
·, .
., un tr . as sickthlsheadaches,
· ·
· · ·
bowel
sluggishness
and
1
b!llous lndlgestlon when due to .l nSafe and Machinery ~-----~--l~ una ~t:~d\eci~~c }t~er~~:~~~ i~a~~ Il giovinetto Russell A. Orlan- Dunq~e. a voi il compito di SOLVENTOL, i.l p~rfetto clea- so-called
sUftlclent ftow of bile from tbe gall-bladder.
Hoisting and Rigging
can get Kruschen, a famous English
Saturday, .June 13_:_~maggio al "Flag D ay" che ric0rre do, figlio adorato alla Signora non mancare.
lner per_lavare lavon dt legno : 27 You
formula made in the u. S . A., a t any drug
--- ...------....,.,...~~------ ] domani, 14 Giugno.
Carmela Orlando del No. 50 E.
:- 64 - 1.09, presso la SERVI- store. You must b &satlsfled or JDoney back. 279 Lake Shore D r. W. Dunkirk
Tutta la lunga sfilata di gente: 2nd .Street , .D unkirk. p~chi giorni LA l\llDR~E DELLA SIGNORA iCE HARD W ARE CO. E. 4 th St.
uomini, donne e ragazzi ~che mar- fa, nceveva d suo bel D1ploma del
JOSE HINE CELLINO
l
PREZZO SPECIALE
cio'
in
parata,
desto'
una
ottima
Norma!
School,
Fredonia.
.
.
.
l
--su-impressione a tutte quelle migliaia
In gua.lita' di ?residente delPocht gtfrn.1 fa .. e dopo lunga e
PILLSBURY'S BEST
di spttatori che uscirono fuori di I' Assooazwne degh Studenti del penosa ma attta, SI spegneva sere.1 Sacco di 9 8 Lbs. di Farina
casa
, per g~starsi la bella proces- Norma! School. classe 1942, ed n.amenteÌ . ~~me se~tnamt1.te Cefa
--per-sione.
anche perche' egli e' il primo della '?ssuta, ,a Ignora ~sep 1me . e - ,
$ 4.60
classe, Mr. Arthur R. Maytum , Imo, vedova del fu Nicola Ce!hno. l
NON LASCIA TE IL VOSTRO chair man del Board of Education,
Con. la sua s~omparsa, ,la SignaCARRO FUORI TUTTA
consegnava per il primo al giovi- ra Celhno .. laseta n~! pn~_ profon,
LA NOTTE
netto Russell A. Orlando, il pri- do dolore 1 segue.ntt flgh. .
. l
W. BUEVKEBT & 80N
·
•
mo D iploma,. acc?mpagnato ~a
~a~ogero Cellu:o che _vive ~~-j
111 Rugglea 8t., Dunklrk, N. Y.
. ·.
belle parole dl elogt per la sua d t- Italta , Char!es, M tcha.el e ~r. Jo l
Phone: 2040
Se volete affrancarvi dt trovare t ' . .
d ·
d. ·
1. d 1. seph F. Cellmo. Le Stgnonne Roattaccato alla vostra automobile s l~Ztonde,ll e ·1tt g.rar:- 1 gt<;Jr,na 1 · sina e Maria Cellino tutti di questa
1 ...--·--·----·--·--..··-~"!'-·---·---·--•• IU.!,a ttcc h etta d'1 coIor rosso, e con- qut t e e ef Clt · a fcirconviCine,
. , ; A nt h ony C e11mo
.
d 1' B u ff ad ' M M n - cttta
1
1
seguentemente di pagare una bella pt or anod . aR 0 olglrOa tal d1 r.ll' atyt- Io e Samuel C. Cellino di New 1
·
·
um e 1 usse
r an o ne a o
.
.
York Ctty; la sorella, Mrs. Frank l
.-------------~ multa, cercate dt non lasciar1a tut- .
ta la notte fuori.
l
Lo Street Sweper passa tutte le ••••••••••••••. . ••••••••••. . . . .••••••. . .•••••••••••••
JOHN A. MACKOWIAK mattine
davanti alla porta di casa
Tutto ctò che pul) abblJiognaro
vostra mentre voi siete ancora a
per IU&rnire una c:ua
letto, ed essendo il vostro carro Ii'
fuori, quella parte dov'e' il vostro
B'luDI.ture dl prima . claue
a prezzl ba&ll
carro, non potra' essgre pulita. Per
questa ragione, il Capo della PoliDlrettere dJ Pompe Flmebrl
lzia John J. Warren, ha pensato di
JeBN A. M.A(i)HOWIAil
BOYS ALL WHITE
avvertire tutti i possessori di autoHIM • ~ HER
218 Lake 8hore Drive, a.
mobili, di mettere i loro carri nel
DUNKIRK, N. Y.
OXFORDS
garage, allorcbe' si ritirano la sera,
What more splendid way
Telefono : 1'751
to remember them than
e di non !asciarlo davanti alla ca~
with a sparkling diamond
sa, se si vuole evitare di ricevere la
Boys Brown & White
ring! Both in new 14K
iiiia:&;;~~~~~~~a~ ticchetta rossa, ed affrancarsi di
yellow gold mountings.
.·
pagare la multa.
Oxfords
TERM'S"
.A • .A. Burke, Mgr. - Rates U a Day up
.::· · .,:( . :: .• .•=.
PilONE 214S
.
!
FIDANZAMENTO
l'ATE DI QUESTO n. VOSTBO
PATTI-MIRUSO
$3.00 - $4.25

IL RISVEGLIO
lTiiE

AKENINGl

.Attraverso Alla' Co.loni·a·

BUY

JO ROUSE FLQW
QF LIVER BILE ..........................
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NEW ALL WHITE
SANDALS

Brown and White
Blue and White
Black and White

OPEN TOES
OPEN HEELS
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$3.00

Expansion

IO p iece d resser
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se t ·in g ift che st.

loc:kot and chain buutifully

$2.49
$3.00

wreught in gofd color.
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DIAMOND BIRTH RING
· 95

Choice of birthstona
set with 2 spark·ling dia·

TERMS

N
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. ·:·

H

GIRLS NEW
SPECTATORS
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DUNKIRK, N. Y.
Bar, Sala da Pranzo, Cocktail Lounge.
· Oor; Park A venue & Third Stre.et

IS

PARK AVE:NUE HOTEL

è} .:

monds~

TERMS

KROLL•s SHOE STORE
............

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

EASY
TERMS

EASY
TERMS

U

O

DUNKIRK. N . Y.

C

317 MAIN STREET

Q
U

A

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

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

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

H

AU

TA

U

A V VISO 1

$11

C

a_a_r._..- • a_a_a_a_a_a_1_a_a

PER

LAVORI TIPOGRAFICI
.

.J."'\l'!IAIIt lftr-i(

..

"

'

•

17 W. Couriney St.

rAKK SHOE ·STOltE

································
·····"···
l '•IBI1lJ~~~~ C:~~JL. IBI1l11BL~!I'' ~ .....••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
· ...,.,•~...,.~~'I•.lM\6
.
- ...4>&...,~--...........~......._~..-..,.."':+I.Z.O"'..i!C:+::-.r~
.+I:•
~

· ~~.

~

. Primaverili on Panther Valley H ar dCoal
I Nostri Prezzi
Egg, Stove e Chestnut sizes .. ... . ..... . · $12 .80 per Ton Netto

~~ ~~~i~~a~~t·fd· st~~~·c~i·~ ·:: ::::.::::::::: ~f~:~~ ~!~i~~~!~~~
~
:.~
~
~
·~
:~

Castle Shannon Soft Coal . .
.. .. $ 8.00 per Ton Netto
Crozer Guaranteed Pocahontas .. ..... $10.00 per Ton Netto
.
Comperate questo fresco-minato Premium Quality Anthrac~~
te proprio ora. I p~e;zzi aum~nteranno .. - .Il Carbone posstbilmente scarseggera tn avvemre per ragtom che mancheranno
i Carri Ferroviarii ed i minatori che lo dovranno scavare.

.,

Deer Creek Stoke-r Cof:tl - Rice Size Hard Stoker Cool
DeUvered Clean - Oil Treated - Dustless
Questa conveniente "Down-Town" Yard possiede tutto cio' che occorre in Materiali da Fabbricare - Legname Cemento - Roofing - W allboards - Plaster - Finestre
! Porte Shingles.
"Arista" Stone Insulated Siding - $12 .00 per Square
Abbeiite ed Insulate la vostra casa con un solo materiale

~

$
~
~
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~
~

·~

~:
~~

§ Burns Coal
~ 2 15 Park Ave .
~

& .Builtling ·Suppl·y Co.
Phone: 2258

"8URN8 COAL. 8UIIN8"

Dunkirk, N. Y.
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FURNJSHINGS 7
Yeu'll fiad the answer
here. . . . in these dia~
o f seasonable
fasbiona for men anà
young men.

~

S
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1 A. M. BOORADY & CO ..
l
8
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."IL RISVEGLIO"
• 47 East Second Street

Pbone 4828

Dunkirk, N. Y.
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402 Centrai Ave.

~

§~

.DI QUALSIASI GENERE

~.

D~N.Y.

~·~~·~~~~~~·~~~~~=~c~~<~~~ç~~<<~<~~<~~<~<<S ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii&iiiiiiiiliillii;iiili~&iiiii

STATU'l'I

CIRCGLA.RI

PR0GRAMMI

CARTE INTESTATE

INVITI

BUSTB

PARTECIPAZIONI

BIGLIE'rl'l

DI MATRIMONIO

.ETICHElTrE · BILLS

CARTE DI LU'ri'O
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~'fATEMENTS

Puntualità- Esattezza- Eleganza
Prezzi Ilofierati
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111 W ater Board Tiene La

La Questione Della Razza
e L'Amtisemitismo

ad ogni volta la mia prova e· fal- ter Works Problems che si terra '
lita.
a Chicago, dal 21 Giugno sino al
Io
questa
volta
domando
di
es25 Giugno. Il Commissario God1
sere rilasciato libero dal dovere e frey propone che il Sopraintendenresponsabilita' quale Commissario te venga istruito di attendere a
Il Board Paga dei Bills e Discute Cose Della Massima Importanza del Water ed Electric Depart ment q~esta co~feren za se lui e' in liberSi I nsiste per Creare un Sinking Fund per Apportar Miglioramenti effettivo il 30 Giugno, 1942 . Pri - ta e pu_o esentarst. dalla preesente
Profetizzammo la scorsa settima delle elezioni nel Novembre'occupaziOne. Tuth approvano.
mana che Giugno si sarebbe comNella sua riunione annuale, te- vi diranno con tutta serieta' che la
(Rapporti Ufficiali)
jsioni che sia approvata ed incorposcorso,
dichiarai pubblicamente che 1 Il Co~missa~io ~odfrey. propoporrato ottimamente, e cosi' pare nuta nel 1938 l'Assoct'azt'one An- causa det· malt. che travaglt' ano l'u
1 ·
· r
d
Qual c he pwgge·
'
Meeting regolare: Board of Wa. ~ata tra e mtnute di qu,e sto.meetche stta mcen o.
tropologica
Americana fece le se- manita' d'oggi: caos economico
e ter Commissioners, Martedì' , 9 mg d e1. B oard ; e. ch e. 1 A s.ststente non intendevo di essere rieletto per ne cl_le tl meetmg s1a aggwrnato.
,
'[
b
U n guentt
· dichiarazioni:
·
rel1a, e t. resto, tempo uono.
morale; disoccupazione, mtseria,
s
d
f Commissario, se non si potevano Tutti a~provano tale proposta e la
bravo dt cuore al Weathermam che
) L
.
ì superproduzione,
sottoconsumo, Giugno, 1942, ore 7:30 P. M.
.egretano. venga tstrutto 1 con e- fare dei miglioramenti alla W ater seduta vtene tolta.
. l
· 1.
.
.
a
a razza 1mp 1tca a trasm sPresenti: I Con1 missa rii Pfiste- ~ nr.e col Ct.ty At.torne_y_on. de deter - ed Electric Station. Non vi e' alasco lta e d osserva
nostnb constg
t. .
' .
f lSl' · etc., va data agli ebrei! E percio'
u
swne ered 1tana
1 vanazwm
G df
mmare ch 1 d eg11 u ff ICla 11 d eve ac, lt 1uoft
MARK K. FLANAGAN
B C'Q!Vo e d un a ra
a ra o e .... ch e stmt
. 'l an. In
. grand'1 grupp1. d eI - credono fermamente che se gli ebrei rerAe o .rey.
cardare questa rt'cht'esta,· e che nel- cuna speranza di poter apportare
.,
Il p . d
R .
questi
miglioramenti
durante
la
Assistente Segretario
sempr: ~ost .
l'umanita', pero' le sue caratteristi- sparissero, sparirebbe il caos causassente. .
_res1 ente osmg. lo stesso tempo fornisse tale uffi. Ien [altro Frank ,Qubone an- che culturali e psicologiche, am- to dal sistema capitalista nella soIl Comm.t ssano G~d_fr.ey propo- ciale con una copia delle minute guerra, ammenocche' occorresse nediede a Bu~falo. Pero
n sapp~a~- messo che esistino, non han potu- ci eta' d'oggi.
~e che le mm~te dell u<lttmo meet- con marcate reference circa la let- cessariamente provvedere pel servizio per la produzione di armamnti ~
mo se_ andrede a'n_che {w per farst t! to essere rilevate dalla scienza.
M
b
h
mg regolare stano approvate e la tera Tutti approvano
necessa rii, pero' i fondi necessarii
Tur·k rsh o Russwn Bath.
arx era un e reo c e seppe lettura di esse dispensata, ma che
·
·
. . .
b) I termini Ario e Semita non predire a pu ntino il disordine eco- pero' ogni singolo membro del
Dunkir~. N. Y. si potrebbero ottenere nella manieSUPKOWSKI FUNERAL
Joe Cnscr cr vofeua andr:~re an- h
. 'f t
zziale di nomico che avrebbe prodotto un Board ne r·t'ceve una copt'a defln
19 Maggio, 1942 ra còme li ottengono gli altri buche lui· ma ~apendo che non ci anno un stgm 1 ~a 0 ra
,
siness investendo in proprie sicur'D 'T
·
( [' ha nessun genere. Esst denotano sem- giorno il sistema della proprieta' stesse. Tutti approvano.
, Board of Water Commìssioners
SERVICE
an daua . on . umm.asrno f!'g l
plicemente un gruppo di lingue.
privata dei mezzi e strumenti di la- I
D
N
I ta' , che si otterrebbero per maggiomesso g~r occht su quel pzstolone, .~
'
.
v oro e di produzione. Le macchi- B LLS:
unkirk, ew y ork'
re efficiente quippagiamento e ad
20 l Zebra Street An d
forse ç;lre lo voleva le.u~re) e cost , _c) L antropologia ·.no~. offre ne, che sostituiscono ogni giorno
L'Assistente Segretario da' lettu- Gentilissimi Signori:
un tempo appropriato.
non et volle andare pcu .
ness~n fon?a~en.to sctenttftco, per piu' le braccia dell'uomo nella pro- ra dei diversi bills, i quali ammonIo sono' lieto d i notare dal rap67 W. Doughty Street
V ostr~ vero e sincero
Fr.anh Thom as ha detto: Good le dtffer_enzta_zw_m,. ba. sate su d un~ duzt'one dt' tutto quanto e' necessa- tano alla somma di $ 12,479.01.
,
porto del 1941 dei Dipartimen ti
d
1
d
f
1
1
News or Bad News, pel "Fourt h pretesa m er. o.nt_a
ra_z:z;a, su
rio alla vt'ta, non sono un ritrovaIl Commissario Godfrey propoDunkirk, New York
(Firmato) Wm. A. Godfrey
ed E lettricita' che una
d ata a ff.1l 1a, z~one .re I_tgwsa, 0 s~- to degli ebrei,· sono il prodotto lo- ne che detti bills per come letti, sia- dell'Acqua
of Julu"
devo·
essere
la',
sotto
un
una
·
1
·
"
d
d
1
f
sostanzta e nduzione nel costo per
Una comunicazione e' pervenupergolato a f,are "Sciacqua Rosa e l ur:a ~re 1ta mgU1sttc~, .atte at gico e naturale del progresso, cioe' no approvati e passati al City operare l'Electrìc Department e' tiPhone: 2242
Beve Agnese!"
dann;. dt un popolo quals1ast. Quel dello sviluppo economico ed intel- Treasurer per farne il relativo pa· sultato dalla insta llazione dei ca- ta dalla American Water Works
La bicicle-tta, ha detto che tro - che nsponde al vero.
lettuale della societa' : che ormai gamento. Tutti approvano.
pacitors . Future economie sono da Association riguardante .la A. W.
W. A. Conference Wartime Wavasi in ottime condizioni.
L'identico colore della pelle non rende an~cronistico l'antico siste- COMUNICAZIONI:
aspettarsi quando la installazione
Andy Costello si e' messo in implica affatto lo stesso colore di ~a del
~ de~ tuo nella prod~Una comunicazione e' pervenu- sara ' completata.
m~nte dc recarsi t(! passare le fesl~ idee, un identico temperamento o zwne. e dlstnbuztone del nec-essano ta dal Dipartimento del Tesoro
Il costo delle nostre Street
del "Fourth of J u[ y" lontano as- delle uguali caratteristiche soma ti- per VIVere.
con~e~ente il .c~rtificato il quale Lighting e' comparabile con quelsai da qui'. Se- ne an d n( n!ente- eh~ ~ psicologiche.
cosi' dicasi
E' vero che non mancano nep- certtftca c~e. pl~ de_l novanta per lo degli altri anni . Praticalmente
meno al suo. Store, a_l 1 Ol E. 3rd Il;e1 nguardi della rehgwne o della pure coloro che e' difficile dire se cento degh tmpie_gatt del Boar~ o~ niente miglioramenti sono stati
Distress From MONTH LV
Street. I~ mlO. boss znvece, anco_ra 1mgua.
,
piu' fanatici che cretini, o vicever- \Yater ~ommtsswners d~lla cttta fatti e lt economie sono giusto
ha pubbltcat~ ~l suo state_ment ctr: l Fra gli ebrei, voi trovate un sa - vi diranno che la lotta di d1_ Dunklrk, h_anno acqUistato de- quelle che st possono aspettare dalca la. ~ua d~,ctstone .~ove tntendera mondo di differenze - - cosi' come classe e' una triste conseguenza glt .bonds deglt S. U. a mezzo del le inadeguate street lighting. Le
recarsr pel Fourth ·
lfra i cattoli.ci od i protestant i, od della predicazione di Carlo Marx savmgs pian del payroll. Il Com- strade della nostra citta' sono veDunque, ~e vivremo, d riuedre- i credenti in qualsiasi altra religio-1 quasi che fosse stato Carlo missari~ ~odfrey propone che det- ramente illuminate oscure pel fatto
AND NEED TO BUILD UP
ma al pmssrmo n umero.
ne "rivelata", e cosi' pure tra colo- Marx ad inventare l'egoismo uma- ~o ~erttftcato sta ncevuto e me~s~ che si stanno usando lampi che
IL GrRONzOLATORE
ro che non credono a seconda no, o l'antagonismo degli interess~ 1n fila e che questo Board acqUisti non hanno forza illuminativa sufRED BLOOD!
del luogo dove soh nati, dell'edu- fr a capitale e lavoro, o la lotta d1 una b.andie~a d~ discreta dimensi?- ficiente. La installazione di lampi
TAKE HEED if you have all or
cazione che banno ricevuto, delle classe, che puo ' dirsi antica quanto ne e_ st facCia en~ere ~opra alla F d - di grande illuminazione richiede
any o ne of. these symptoms: do
you suffer headache, cramps, backcondizioni morali e materiali in il mondo. Poiche' , ahime', sem- tratwn Pian t. futt~ approvano. molti e p iu' lighting transformers
ache, nervousness , weakness,
Xi
cui sono cresciuti. Fra coloro che bra che sin dai primissimi tempi il
U na comunicazione e' pervenu- che si potranno ottenere investen crankiness, distress of "irregularities," periods of the blues, a bloated remarkable benefits! Taken reguNew Vitamin Combination Brings Hope professano la stessa religione o par- piu' intelligente abbia cercato di ta dal War Production Board ri- do piu' capitale.
feeling- due to functional monthly larly-they help build up resistance
!ano la stessa lingua , voi troverete abusare del piu' ignorante, ed il guardante la installazione di una
Il costo di sei e diciassette 0 meagainst such annoying symptoms.
to Childless Homes
disturbances?
Lydia Pinkham's compound
Then start a t once - try Lydia
(
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sconuova.
wa_ter
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.
Ricevuta
e
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($.0617) per pompare 1000
Notbing equals a baby to bring comPinkham's Compound Tablets Tablets are also especially helpful
1
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cioe'
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dif-lpo
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avvantaggiarsene
personalmessa
m
fda.
gallon
i
di
acqua
come
si
puo'
veplete unity and happiness into the homfJ
(with added iron). Pinkham's in bulldlng up red blood and thus
and tie husband and wife together in a
Tablets are famous for relievlng aid in promoting more strength
férenze non minori di quelle che mente come avviene anche
Una comunicazione e' pervenu- dere a pagina 19 del rapporto del
montlùy pain and distress. Thou- and energy. Follow Iabel direcstronger bond of enduring love and mu·
ta da John L. Hu lbert, Attorney, 1941, io considero che questa e'
sands of girls and women report tions. WORTH TRYING!
tual interest. Divorce is rare in the homes lsi verificano tra le diverse aggrup- ~ oggi.
.
.
riguardante la proprieta' al 421 spesa eccessiva. Io sono confidenJpazioni linguistiche, politìéhe o re of couples that have children.
ligiose che formano la razza bian- . Gh ebret sono diventat.i ogg 1 ~ Centrai Avenue. Il Commissario te che con piu' moderno e piu' efca o caucasica. E cosi' dicasi per le l gwrno la testa d 1 turco dt quasi Godfrey propone che questa lette - ficiente equippaggiamento, ed una ==============================
al~re razze.
/tutti gli ignoranti insoddisfatti (e ra venga ricevuta e messa in fi la. proporzionata riduzione sul costo
,
.
. , . so n legioni)) cb e popolano il T
·
1
.· E pro?ab 1~e eh~ la var~et~ dt j mondo. Son diventati _ 0 ridi- utt1 approvano ta e proposta.
del lavoro il costo poi verra' ridotleft, white buck end tan elastlpl che _s1 regtst_ra m. qu~ls,tast ag- ventati _ la razza maledetta: coE' stato anche ricevuto il rap- to tra cinque e cinque e meZZ()
tieized slip-on. Walloel las t .
Cuban heel. Also in white buck
gruppazwne soctale sta ptu accen- me ai tempi dell' " odium teologi- porto delle ferite riportate da- Ber- soldi per ogni l 000 gall~:>ni ~i acand patent leather.
tuata fra la razza bianca che tra le 1
d Il Ch'
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Right, whiu kid strap open
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back sondai. High heel. Widths
f~t~o ~he lo spostament;o degh .m~ non credere nel Nuovo Testa men-I t a dalla Electnc Assoctatton. dt per anno Sl pot:a are se un .a~AA ond B only. Also in cuban
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I,em_tgrazi~ne , che da per r.tsul~ato amare il prossimo come fosse se' l Offtce of ,Ctvt!t.an Pro~ectwn n - ne e un quarto l 1 10ne l ga l umone d1 persone provementl da stesso 1 La Chiesa madre pietosa guardante l electncal eqmpment ed 1om (L 250,0~0,00? gais.) pcpunti diversi, e' as~ai piu' accen- li co~sumava a ·f~oco lento; poi ~ apparati in stock. Il Commissario trebbe pompars1 ed 1l prezzo del
Unhappy wlves, childless due to relieve·
tuato nella razza bianca che ne_lle che' la Chiesa _ come ognun sa Godfrey prol?on~ che quest~ fac- carbone e della power fosse la stes.ahle functional weakness may now enjoy
altre razze; quel che ren_de dopi?ta- _ aborre il sangue; e non poteva cenda venga _nfenta al Sopramten- lsa come nel 1941.
.
the desires and activity of Nature's most
m~nte ~ss~rdo l_a teona razztal~ ammettere altri sistem i di esecu- dente. Tuttt approva no.
. Per ottenere _le e~onmme ~enwonderful creation-a norma!, fully·de·
\'eloped, vigoro~s woman. A sensational
de! naps!I: teon.a che. prende dt z wne....
I rapporti per il Water ed Elec- z10nate . n~! D1parumento . d
t~ew vitamin treatment specifìcally for
mua, 1nsteme agh ebre1, anche al.
.
tric Departments per il mese di qua e mtglwrare le Street L1ghtmg
women may be just the thing needed by
tre ~ggruppazioni e~niche, c~me la
E' co~tuman za dei vili dt calJ?e- Maggio, 1942 sono stati presenta- s~_nza ~ubbia v~rrebbe sig1_1ificare
the childless wife and quickly bring the
l mvesttmento d 1 un maggwr callappiness of a baby in the home. It is, ]med 1terranea, che 1 tedeschi han st~re ch1 cade, e battere le man~ a 1 ti. Ricevuti e messi in fila.
of coULrse, absolutely harmless.
sempre considerata inferiore alla cht ascende la scala del potere , m - - Il
f
. p itale. II Dipartimento Elettrico
loro.
dipendentemente dai loro meriti o .
s~gl uente d~aM
pport_o In a n z ta : sarebbe profittevole se il Board of
lf you are childless due to functional
19 4 2
·
no per 1 mese 1 d aggw
. .
f osse nm.
. . persona11.. L a magg10ranweakness and lack normal vigor- if you
ement1
F ·k J : e W ater C ommisswners
d
wish to eliminate one of the great causes
Un .gr~nde storico tedesco, co- za e' anche oggi, come sempre fu, sCt~to Tpresentato a ran
amce, borsata per la p ower e l 'acqua che
of unhappy marriages; by all means try
.
·
· ·
.
f ormta
· pe 1 consumo mumctnosciuttsstmo anche in Italia pei apattca
Perlex for one week. To introduce this
ed Ignorante,
e pron t a a Ity
.
. reasurer:
.
vtene
suoi lavori su di Roma Antica-: seguire il primo demagogo che gli Blla?cto m Banca, 30
oew vitamin combination to a million
pale ed altri, l'ammonto necessario
sromen quickly, the Perlex Company,
Teodoro Monnsen, ebbe a scrive- si para dinanzi allettando i piu' Apnle, 194 2
$31 · 2 9 7 · l O per fare questi miglioramenti ci
314, N. Michigan Ave. Chicago, Illinoig.
sarebbe subito alla mano. Io, in
will send a full $2.00 supply for only $1.00 re: "Una canaglia e' sempre una bassi istinti del'l'animo umano. Ricevuto dall' Ass. Secanaglia, e l'antisemitismo e' una Ma noi dobbiamo far fronte alla gretario
and a few cents postage. Send no money
24,5 26.4 I due diverse occasioni ho cercato di
-just fOUr name and address. Perlex
mentalita' da canaglie. E' parago- marea di fango che sa le, e minacavere levato quel tax stabilito che
comes in a ptain wrapper-directions are
bile ad una terribile epidemia: il eia di affogare J'umanita'.
$55,823 .5 1 metterebbe il Board of Water
very simple and no diet or exercise is
colera; non lo si puo' spiegare ne'
required.
Warrants Pagati
31,543.38 Commissioners nella posizione di
curare. Occorre attendere pazienL'uomo e' sempre fratello al_ _ _ _ _ _ avere dei fondi alla mano e fare i
======= ======== temente che la natura, in fondo l'altro uomo, e solo nella solida- Bilancio in Banca, 31
summenzionati miglioramenti. E
sana, del popolo, si ribelli, ed e- rieta', nell' appoggio · ~utuo e. nella M aggio, 194 2
$24,280 . 13
spella t l marci urne". E' proprio mutua tolleran za egh potra tro.
.
vare i mezzi per innalzarsi; cioe'
Il C<;mmts~ano Godfrey prop<?cosi'
.
PINOZZE
TO RELEASE FLOW OF
per migliorare moralmente e m ate- \ ~e che 11 su npor~ato .rappor~o, Sia
Occorre
p
ero'
far
rilevare
che
acrialmente le sue condizioni tanto. ncevuto e messo .lll ftla, ed tncorROASTED & SALTED DAILY
canto alle canaglie si trovano, a far da poter vivere umanamente, da porat_o tra le mmute del Board.
Dunkirk - STORES- Fredonia
dell'antisemitismo, anche non po- essere che ragiona!
Candies--Cigars--Cigarette~
\Tutti approva~o. .
,
Get a bottle of Krusehen Salts tonlght.
chi ignoranti che credono di saperHa.lt
an
bour
betore
breo.ktast,
'take
lUI
mucb
SA INO
Una comumcazwne e pervenuD
a.s wlll lle on a d!me In a glass ot water (hot
and Toba.ecM
la lunga, e dei perfetti imbecilli che
OMENICO
UD
ta dal Commissario Wm. A . Godor cold) or In your mornlng cup of tea or
1
e<>ffee and keep thls up for 30 days, Kruschen
way belps relleve s ucb symptoms
====== = ======================= frey contenente 1e sue rassegnaz io- astakens!ckthlsbeadaches,
bowel slugglsbness a.nd
n i che prendera,nno effetto il 3 O so-called b!llous lndlgestlon
when due to lusnftlclent ftow of blle from the gall· bladder.
SE VI E' SCADUTO L'ABBONAMENTO,
Giugno Il Commissario Godfrey
You can get Kruschen, a famous Engllsh
101 Il. Third St...
formula made In tbe U. s. A., a t any drug
propone che la lettera da lui prestore. You muat be aa.tlalled or money back.
RINNOVATELO OGGI STESSO!
sentata che contiene le sue dimis- ,
- -· _, .. ---·--
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FEMALE WEAKNESS
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Qptain Robert M. Wellln
Gre~t Lakes Naval Statloft
APO 44, Great Lakes, lllmola
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Dear Folh:
This 1s just a short note on account ~t
I'm fresh out ot wr1t1ng paper.

4' ì

I borrowed this stationery, but I only
would ask tor one sheet bedauae· 1t 1s so n~oe.
'They keep me busy working hard, but 1 m1ea
all of yout . And I'll wr1te again as soon asI ha·V- ~ome t1me and get some paper.
Love, ~
l

i . -

ltelt&B WMkiY Newspaper ·
G~OR·NALEJTALIANO IN-D·IJDENDENTE.

J

That's righi , folks- this IS nice writing paper and brand lltW. lt's the Ideai gift to atiJ•
one in the senices.
•~- 1
The actual size of t !te slteets is 6 V. x 9 V. . The proper serviee emblem of YOI!r se.-:t o Anny, Navy, Marine or Air Corps is engraved. A 3-Jine personaHzed imprmt 1111 sbowll

nbove is included.

n-

b

You p;el :,o ~h ec t s nnd envelopes t o match in an attractlve gilt box for only .$1.00. -""t •
flrst t o ~tll ,. !h i ~ hleal present. Send no money. Piace your ordè;- althe otflce ot

THIS ' PAPER

l'

''La Maledetta''

STot>l ~

DI CAROLINA INVERNIZIO
Puntata No. 30

MASti IH€
POTATO€S

•••••••••••••

- Vi credo un giovane onesto. stare alcuna curiosita'.
Franz aveva le lacrime agli ocIl Dottore s'interruppe.
Un uscio nascosto da una po~chi.
- Oh 1 questo si' - esclamo' ti era che dava in un salotto atticon impeto.
guo, · si schiuse con impeto, ed El- E mi basta. Ascoltatemi a- vina entro' nello studio, escladesso, amico mio, io vorrei farvi mando:
qualche altra domanda.
- Dunque, babbo, quando fai
- Sono pronto a rispondervi, conto di venire a colazione?
Poi si fermo' intimidita, confuSignore.
-- Voi non siete p iemontese? /.sa, vedendo un giovane nello stuIl giovinetto Franz trasali' i m- dio.
percettibilmente.
Ella credeva di trovare il Dot- No, signore, vengo dalla tore solo, perche' in anticamera
Germania, dove ho fatti i miei non vi era piu' alcun cliente.
studi - rispose quasi tosto con
Giulio sorrise al suo imbarazzo,
Franz era rimasto estatico alla vifranchezza.
- Che carriera aveva intrapre- sta di quella fanciulla. cosi' merasa?
vigliosamente bella, nella sempli- Non ne ho alcuna, perche' la cita' de suo abito da casa di flanelmia malattia, che data dalla morte lina celeste pallido.
Gli sembro' ad un tratto di ve della fanciulla che amavo, m'impedi' di occuparmi ancora; ma il der rivivere la sua cara morta, tanmio sogno era di fare il medico, to la rassomiglianza era sorprene mi trovavo gia' avanti negli dente.
studii.
-. - Vengo subito, Elvina - disDovete continuarli ; vi of- se Giulio alzandosi e guarda
fro ~nzi d'esserm_i di aiuto, fare , le che avremo un commensale, perprattche presso d t me.
che', amico mio, rimarrete con noi,
Davvero, Signore, sareste e' vero?
II rossore di Franz si accentuo':
cosi' generoso da accettarmi per
.
vostro allievo?
egli pure si era alzato.
- M ia zia mi aspetta - disse a'
- Non vi ho forse detto che
dobbiamo essere amici, sebbene per stento.
r eta' io posso esservi !?ad~e? De- - Sa pure che siete qui': del
THE HUSBAND WHO ALWAYS t-éAVE.S THE
resto manderemo ad avvertirla,
stderate nmanere a T onno ?
ASHE"S OH HIS Cl<iARS uN"rfC.. THé'( I>ROP.
- Si', perche' questa citta' mi perche' non stia in pensiero. Inpiace moltissimo: non ho mai tro- tanto vi presento mia figlia .
l
vato altrove tanta gentilezza e corFranz saluto' profondamente.
tesia e al tempo stesso tanta pruIl medico si rivolse alla fanciul- . . ,
.
. -..
.
denza. Nessuno . si cura dei fatti la.
VlVaClta ' senza accorgersi degh rl lmprovvtsa alterazione, gli disse ne' vi prenderei come mio aiu·
- E questo e' il signor Franz sguar?i rispettosi d'ammirazione vivamente:
tante . Vi avrei lasciato ancora con
degli altri.
- E' verissimo, qui' ognuno Ry~n, il mio cliente, ,di c~i ti h~ c?e dt quando m quando Franz le 1 .- . Forse fa troppo caldo per mia figlia_e mia sorella, ma te~e~
puo' vivere a suo piacere, senza de- gta , parlato. e ~he . d ora mnanz1 nvolg~va. . .
.
.
., . vc:1 m questa stanza: venite nel vo non v t sent1s~e ben~, perche v~
·
sara anche Il m1o amtante.
Egh non st era ma1 senttto cosi l mio studio a fumare un poco, e ho veduto cambiare pm volte dt
commosso.
Il poi usciremo insieme, perche' io colore : datemi il polso.
- Signore, troppa bonta'.
La bonta' . familiare _del Dotto- ho diverse visite da fare.
Franz ob~edi' .
.
Elvina guardava il giovane con
Tbe Quickest, Surest Way un senso misto di curiosita' e com- re. la semphce acc<;ghenza _delle Elvina si era alzata, ed avvici - - Inf~tt1 -. aggmnse il D?tYOU C H
!passione, ed era stupita di non sen- due donr:e, lo_ stor~1van?, gh ~a- natasi al medico, lo bacio'.
to:e -.e . assai _alterato. , Amico
an elp Win This tire per lui quella specie di spaven- cevano dtmentlcare l SUOl dolon.
-Babbo, se ti contenti, io e la !miO, vm, Siete USCito. un po troppo
War • ,
to e ribrezzo che aveva provati
Ma vi fu un momento che la zia andremo dai signori Sperani e lprestdo dt casa, e? ~ undlmprud ehnallorche' il padre le spiego' la ma- sua fronte si offusco', un fremito tu passerai a prenderei - disse.
za: 0 \_'ete avervt _ngu~r o. qua 1c e
Giulio attiro' a se' la giovinetta altro gt<?rno: _lasct~tevt. ~mdatt; d_a
lattia di Franz, il mistero che se m- lo scosse, la mano dest ra strinse
brava circondarlo.
convulsa il manico del coltello.
per ricambiarle il bacio e nascon- me, afftdatevt at mm constgh.
·
A nn a.Id ere cos1·· un l'teve turb amento, ch e/1Posso sperarlo ·7
Se 1'l D ottore, 1a signora
_ Presto Elvina _ esclamo'
Giulio che e;a in un momento di e quell'angelica creatura di_ E_lvin~ j gli avev~ of~.uscato lo sguardo. .
Il giov_an~ era vinto da queJl' afbuon umore _ avverti la zia che avessero _saput<? che .era. ~1glw d1
- St , s1 , , anda_t~ p~r~ - _n - fe~tu<;>sa. m_s1ste~za ; aveva gh ocspose - verro anch 10 pm tardi. eh t p1en1 d t lacnme.
veniamo e metta subito un'altra un assassmo, d1 un gmsttztato!
posata.
Come si sarebbero scostati da
Si alzo ' e condusse secò Franz,
- Si' - rispose debolmente.
Anna rimase entusiasmata del luiQcon orror~ !
.
[ l~scian~ogli appena il tempo di
(Continua)
dual penttmento dt averlo co- 1 nngraztare le due donne.
h
1
~dov~ c~m~ensa e, c e aveva e- si' bene accolto, fatto sedere alla
- Non dovete far complimenti ==========-==""""'=<==
81 era 0
a~ 0 co_noscere.
.
. stessa loro tavola, trattato come - disse rientrando con lui nel suo ••••••••••••••••••••••••••
Buy , _
_Era cos1 deltcato, geentt!e, t1- un amico intimo di cascr!
studio - perche' io li aborro. Se Pagare L'abbonamento
mtdo!
.
Un'ondata
di
sangue
gl'impornon provassi simpatia p er voi e
Defense BONDS-STAMPS
a "Il Risveglio"
~a co_lazwne fu allegr~: Passa- poro' il viso, che poi si fece palli- non vi compiangessi per le vostre
to t1 pnmo momento d tmbaraz- do come quello d'un cadavere.
lsventure, state pur certo che non
e' un Dovere
zo, Elvina si mise a disc9rrere con
Giulio che aveva osservato quel- l vi avrei invitato alla mia tavola. ••••••••••••••••••••••••••

T o soothe itchìng, burning skin, appl~
medicated liquid ZEMO-a Doctor's
formula backed by .30 years continuous su ceess! For ringworm symptoms,
eczema, athlete's foot or blemishes
d ue to external cause, apply ZEMO
freely. Soon the discomfort should
disappear. Over 25,000,000 packages
sold. One trial convinces. Only 35t.
Also 60t and $1.00.

ZEM O

DOPOPRANZO ADULTI
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9 P . M.

AD ULTI

35c

- - Con-JACKIE GLEASON
JACK DURANT
- - ED ANCHE -

"TRAGEDY AT MIDNIGHT"

- - Con-MARGARET LINOSA Y ---- J OHN HOW ARO

Cominciera' Sabato a Mezzanotte, 12:15
Domenica - Lunedi' - Martedì'
Mercoledi' e Giovedi'

RED-HEAD • • •
ÀMER\CA'S No. 1' most ravishing rolel
gets- the year s ·.·.

tf<U
the Pertec\
1ir\ to p\ay
~
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Goocf news tr avels f ast-many or the thouaands of folks who now t ake lemon julce
tor rheumatlc paln- have found that by
addl.ng two tablespoontuls of Allenru to one
tablespoonful o! Lemon Julce In s. glass of
water, they ••t t aster . relief tor the aches
11nd, Palns caused by rheumatlSmìi Iumbago.
It s no surprlse elther, for A enra ls a
15 year old formula t o relleve rheumatlo
aches and palns. In fact-lt it does not bell'
~you r . money back. What could be fatrerf
oet Allenru today at any Uve drugelat. oM•a
85 cents-Ilo tt Now.'
·
~
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PAINS

Money Back ~ lf This Recipe Faìls

DOPPIE FEATURE

l

..

2 P . M.

AT HOME
TO RELIEVE

Venerdi' e Sabato

l

l

lemon Juice_

Proves Wonderful
For ltching Skin

BY THORNTON FISHER
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Oireded b y /rving Cumming.1 • P roducecl by Ro bert Bouler
Scre e" Ploy by Sefon l . M ifler, Darrell W ore & Kcrf Tunber g
A 20th CENTURY-FOX PIC.TURE

OUR NEW PRICES

40c- iOc
. . . . ...... ............ 75c - $1.00
MENS'
40c-50c
MBN&' ti'EELS
50c-75ç
LADIES' SOLBS .. .. .. ......, .. .. .. .,.. .
LADIES' HltELS
20c
RUBBER HEELS
35c-50c
R U.BBI!'.R HWSLS .. .... .... ...... .. .....
SOLES
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James Gleason • Phil Silvers • Walter
Catlett • Mona Maris • Frank Orth
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Ladies Shoes Dyed All
Colors

e ltepair
337 e.ntral Ave.,

Dunldrk, N. T.

