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IL RlSJ'BGLlO
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~ di lavoro, dovranno cambiar~ o- regali, molti dei quali, di gran va- tro di Buffalo, e Donald Scott di

IL RISVEGLIO

~

1

.• ·
AttraVerso Alla. cQ lQnJa

gni due settimane. Quelli che lavarano dalle 8 A . M. sino alle 4
P. M., due settimane dopo, se ne
passeranno allo shift che cominAW
:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ii:lllilliii;;;l~=====:=~:::~~~~lilliii;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiiii;;;;;;;;;;;;;;-~ ciera' a lavorare dalle 4 P. M. sino
ID4e,.D4e».' 1'-Uan-Amerteas.
alle 12 mezzanotte, e quelli che coNeYJP&per
DOMANI, DOMENICA E' !cio' che voi farete per Lui, per tut- minciavano alle 4 P. M . comincieIL FATHER'S DAY
ti i sacrifici che .egli fece per voi, ranno alle 12 e lavoreranno sino
Publiahe4 b7
da che nasceste, sino al giorno di alle 8 del mattino . E cosi' contiIL RISVEGLIO PUB. CO.
Sissignori, domani. 21 Giugno, oggi.
nuera' sempre, che ogni due setti4.7 . . ., Second Btreet
Dunque, domani, venerate i.l mane, se ne passeran no allo shift
o meglio, la terza Domenica di
DUNKIB:S:, N. Y.
questo bel mese di Giugno, ricorre vostro Papa'.
appres~o.
Phone 4828
. Cos!cche: la proposta del Comla festa di quel povero martire che
e' il "Padre".
IL REV. P. J. TRONOLONE mtssano Kmn venne approvata, e
SUBSORil'TION RATES
Il Padre, e' il perno principale INVIATO NELLA CITTA' 1ili? rimo ~u~lio: per i polizio_tti loOne Y ear .... . . . ... . ..... . ... $1.60 della famiglia. Mancando Lui, si
DI NIAGARA FALLS
i c~l!, comti:).Ctera un nuovo ststema
Bix Montha .. . . .... .. ........ $1.00 capisce che manca tutto!
'd t lavoro:.
.
.
.TOSEPH :s. ZAVAE.ELLA
Il Padre, da gi~vanotto, potra'
J'vl!ercoledi' scorso, salutato da . Come Sl vede , ~o1 tempi _che corEditor and :Business Manager
essere stato. uno sctalacquone, uno una lunga schiera di amici ed am- rono, tutto verra ···· cambtato.
- - - - - . ! 1 sfaticato, un vagabondo. Ma, al- mira tori, partiva alla volta di Nia BELLISSIMA FESTA DI
.,..,..;._,...,.,...,..,..,..,...,.,...,...,...,..,...,..,._..,..,...,...,...,...,..,.. lorquando avra' creata una fami- gara Falls, N. Y., il Rev. Pasca! J.
"Entered as seeond-class matter Ap_ ril glia_, allora diventa l'asino
utile, Tronolo_ne,
che per circah .sei I ann.
COMPLEANNO
t
d
l i,
ao 1921 at the postoffice .a.t Dunknk, paztente e... . b astonato:
aveva 1retta la parrocc 1a t a 1a.
N.'Y., under the act of :March a, 1879."
La sua via crucis comincia da na di questa citta', la Holy Trinity
.Saba~o _scorso la sera, m ca~a
~~-u---..- -- ................. ~quando egli pensa di formarsi o Church, creandosi, durante la sua del ~onmg.t Mr. (1· Mrs. D?mentc
Saturday, J une 20th, 194 2
crears_i una. famiglia.
.
~erma_nenz.a . qui', un _infini_to ·eser- Sag!tmbem, a_ I?eer Street, st..svolPnma s1 deve ramman~are col etto d1 amiCI ed ammuaton, anche geva un~ bellissrma festa collr~ter...
,.
..........
_,...,,.,.
...
...
trovare 1a donna del suo cuore. fuori il
dei parroahiani.
vent? dt un gnn
d1 nDopo che l'avra' trovata, dovra'
Un ordine repentino del Vesco- gazz~ne, p~r festeggiar~ ti 14.mo
rammaricarsi come fare per spo- v o gli ordino' di partir<! immed ia . An111versano. d~lla nasCJt_a della 1~
PREZZO SPECIALE
sarla, mettere su una casa e pensa- tamente e predere la direzione del- 1 ro at?ata ft.gltuo~a Mtss Natalte
--su-re a fo rnire la casa di tutto cio' che la 01iesa di San Joseph in quzlla )Maune Saglmb_em, la quale da
PILLSBURY'S BEST
vi e' di bisogno.
citta'. E siccome il Rev. 1Tronolo- n;tt~ guelle a~tChe, ve~ne f~st.eg ~
l Sacco di 9 8 Lbs. di Farina
· Dopo vengono i figli, maschi e ne e' un buon soldato che rispetta l gtattsstma, e ncolma dt belltsslmt
--per-femmine, e lui deve pensare come molto la disciplina, non se lo fece
-$ 4.60
1. . . . . .
man~tenerli, vestirli e .calzarli, ~a~- ripet,ere due volte. . .
.
1
darh a scuola e farh companre Il
E venuto a sost1tmrlo ti Rev.
meglio che puo'.
aschi o ferr:m~ - Leo Pullin~, il qua~e prit?a dirigeFO R FATHER
1
ne, pel padre non vt sono parztah-~va
una Chtesa Italtana m Lanca- 1
W. RUE<JKERT & SON
ta', perche' Egli tratta tutti uguali. ster, N . Y .
/
~
19 Ruggle• St., Dunklrk, N. V.
Pero' allorche' questi figli si saIl Rev. Tronolone tornera' in l
Phone: 2040
ranno fatti grandi, molti di essi, Dunkirk il 28 . di questo mese, per
~
·'
an~i l~ stra~rande. maggioranza ~i pre~dere p~rte ad un_ Ba~c?e~to ~!
.#Afì /J;I
eSSl, dtmentlcano tl padre. Anzl, addto, che 1 numerosl amlCl dl qUI
. ~~
,...Al!
taluni fanno come non l'avessero gli hanno gia' preparato,
~
mai avuto il padre. Essi hanno di. •
tutti i sacrifici fatti d.al COMPERATE IL TAX SEAL
\Jl~
MACKOWIAK l nenticato
·JOHN
'Padre" per portarli allo stato Jn
PEL VOSTRO CARRO
l
:r)tC
Tutto clO che pu~ abblBognare
\fl~O
cui si trovano. Essi ignorano l'eper ~arnlre una cua
Il primo Luglio prossimo, tutti
sitenza del loro Padre.
E questo e' male, molto male! l coloro che guidano un'automobile,
Furlùture di prima cla.ue
a prezzi ballal
Anzi, malissimo!!!
ci devono avere uno Stamp, il
1
Il
Padre,
dai
propri
figli
ha
diquale
costa $5 ed e' valevole per
Pompe
Jl'unebrt
di
Dlrettwe
r itto di essere amato, rispettato e tutto l' anno 1942 sino al 30 GinJ81Df A. MAOB.OWUK
gno J 94 3.
venerato.
Ora, da varii anni a questa parNon acquistando uno di detti
1118 Lake 8hore Drive, a.
DUNKIRK, N. V.
t e, hanno dedicato una giornata al stamps, correte il rischio di pagaPadre, ed hanno scelto . la terza re una buona multa, con carcere e
Telefono: J'JH
Domenica di Giugno, e l'hanno possibilmente sarete privato della
Driver License.
chiamato il "Father' s Day".
E cosi', domani, Domenica, 21
Percio', se volete evitare questi
A . .A.. Burke, M1r. - Ratea •1 a Day up Giugno e' il Father's Day, il gior- disturbi, acquistatevi uno di detti
no del Padre.
stamps prima che arriva il l.o di
PBONB !U48
Se voi avete il "Padre vivente, Luglio.
.ATE DI QUESTO IL VOSTRO
$5.95
QUARTIERE
-------recatevi a trovarlo. Abbracciatelo,
PARK AVENUE HOTEL
b aciatelo, e ricolmatelo di gentilez- I POLIZIOTTI CAMBIERAN- 1
NO SHIFT OGNI DUE
1
z e e di regali per come le vostre
DUNKIRK, N. Y.
SETTIMANE
j i
Bar, Bala da Pranzo, Coektail Lounge. f orze finanziarie vi permetteranno.
Non sara' mai abbastanza tutto
.Oor. P&rk Avenue & Third Btr&.et
I poliziotti che appartengono l
alla police force di Dunkirk, da .
SOFFERENTI DI
circa una ventina d'anni a questa
STITICHEZZA parte hanno sempre fatto che chi
STOP AT
La stitichezza e' il piu' comune era allo shift di notte, lavorava
dì tutti i disordini del Corpo Urna. sempre dì notte, mentre quelli che
lfhe Fre11ch Toe model
no, e causa gran parte d1 tutte le erano allo shift di giorno, hanno
showu here is distinctly a
m~lattie. No~ l~. trascurate! Al sempre lavorato di gi"Orno.
3.13 Main Street
pnmo segno dt st1t1chezza usate
Pero', dal l. o Luglio prossimo,
gentimum' s sh oe. Excellent
for doctors, lawyers and
LA PAR!?~A
le cose cambieranno~ e vi diciamo
Questo conosclUttsstmo dolce anche com~. .
.
.
business men generally.
lassativo ha il sapore di mente, ed
Nella numone del Pohce and 1
E V E R Y
SATURDAY - and - SUNDAY e' in uso da oltre 30 anni. E' in- Fire Board che eb~e luogo L~ne~i' KROLL'S SHOE
- BEST IN EATS nocuo, gentile, e gradevole. Aiuta &C~)[SO la se~a, t! . Com_nussano
STO RE
AND DRINKS
.
a carreggere il movimento irregola- K1~1n presento. u11:a nsoluzwne o v~
•••••••••••••••••••••••••• re dei vostri intestini; e non causa chtedeva che li ststema attuale dJ
3 1 7 MAIN STREET
granchi nel ventre. Buono sia per lavor? dei poliziotti. ?ovra' essere
DUNKIRK, N. Y.
AVVI S O !
adulti che per bambini. Ten~tene cambtato e ~ella. mamera ~be se-

flliE

AKENINGl

~~

~

crrch~

~

~ume~o

questa citta'.
lore.
La · sera, a tutte quelle ragazze
fu servito un succolentissimo pranzo, e dopo di cio' furono fatti diSteubenville, Ohio -- E mi l io P.ace
versi giuochi.
Le seguenti, vinsero bei premi:
- Abbiamo ricevu to l'importo
del nuovo abbonato Luigi PuFlorence Vacanti, Florence Gugiglielli. che abbiamo subito mesMargaret Abbata, Catherine Gala so in lista ed anche il rinnovafaro, e Florence Parlato.
mento dell'amico Camillo CriAlla Signorina Natalie Saglinserio per cui ringraziamo assiebeni, in nostri migliori augurii di
me ad essi. Per l'affare di Nicot'ere n ne felicita'.
la Di Loreto, vi scriveremo tra
- -- - - - - pochi giorni. Ricambiamo saLA MORTE DEL SIGNOR
luti assieme a famiglia.
JOSEPH SCOTT

Piccola Posta

L unedi' scorso, in casa del proprio figlio, al No. 35 Albany Avenue, cessava di vivere, alla bella
eta' di 85 anni, il Sig. Joseph
Scott.
Egli .era, venut
d _o a stabilir.sif in
questa cttta a ctrca 3 5 an n t ·a, e
si era dedicato a lavori di cemento,
prendendo dei lavori a contratto.
Gli. soi?r.avvivono quattro fi~li
masclu: Fdtppo, Joseph Jr., e PJe-

BUY
UNITE D
STATES

DEFENSE

ONDS

STAMPS

TO ROUSE FLOW
OF LIVER BILE ••••••••••••••••••++••••••
Phone 2298
24 Hours Service
Get a botua
ot Kruschen Balta tontgbt.
0

8

~or !!tft~t~
~:in:e.lr~~
cold) or
your ~~e!ki~~~~
mornlng c~r;a~!r~'t.~~
up of tea or
coffee and keep thls up tor 30 days. Kruschen
1
~k~?c~hl~e~~h~~.P~~~~t":
~~:s:,;:~t~~
~~~~~~~~u!t 1b~~g~~~~nth:e~1f~atgd~~:
fo~ro~'in JiJe If~ufi~e{Y_:, ~~~~sa!n~~~:
storc. You

WHEELER
I MOTOR
t d EXPRESS
ncorpora e
M O V I N G
Safe and MachineryHoisting an d Rigging
279 Lake Shore Dr. W. Dunkirk

mu~t be ~atl~fled Qnnoneyback.
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W'JJERITLES

$3.95 to $12.95
No Tax
on Pens

R~lumo.n

FATHER'S DAY

Genuine
Zircon

,,

I

$22.50

.

WITH A GIFT FROM
ARONSON'S
The Store that has
Served Dunkirk
Faithfully for Over
40 Years

~8lf

DIGNIFIED BUDGET TERMS

Engraving

Ask About
Our Ea.sy ·
Terms

U
Q

Free

(Official Watch Inspectors for N. Y. C. R. R.)
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. . .
. sempre una scatola a vostra dtspo- gue; I tre sh1ft dJ otto ore Clascuno ••• ••••••••• ••• ••• ••••••••
NOI abbtamo acqu1s~ato 1l bust: sizione.
~eas ~ella ~chult.z Datry e da o~gt 1 scatola di 8 O pastiglie $1.00;
m P?l, not CC?ntt~u~re!llo a serylf:
6 scatole $5.00
L)'TTI.E. MARY MI}(.LJPla c!t~n~.ela cot mtghon prodot.tl d1 Ordinatela oggi stesso sc;rivendo
latttctntl, con prontezza, cortesta ed
alla
GLÀDiO.- MOSl
onesta' che e' il nostro motto.
PARTOLA PRODUTS CO.
OF M'l CUSTOME R.S
WANT U.S, WA'R CSTMMS
BOOTH'S DAIRY, INC.
162 N. Franklin Street
nu:se DA'<S
327 Dove Street Dunkirk, N. Y.
CHICAGO, ILLINOIS
Phone: 2058
-Adv. No. 3
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PBOVAJ!E

LA

KOf;H'S

LAVORI TIPOGRAFICI

Golden Anniversary

DI QUALSIASI GENERÉ

BEER

RIVOLGETEVI A

la Vendita da Tutti l Blvendltorl MUDitl dJ LleeDsa

FRED KOCH BREWERY
N. Y.

17 W. Couriney St.

(Sbl d&ll888)
Pheae: 1184

"IL RISVEGLIO"

Danldrk~

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

47 East Second · Street
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Egg, Stove e Chestnut sizes . . . . . . . . . . . . . $1 2 .80 per Ton Netto
Pea Coal . .. .
. . . ... ... .. .. ... ... $10.80 per Ton Netto
Neville Nut ~ Stove Coke ... .... .... $11.80 per Ton Netto
Castle Shannon Soft Coal .. . .... ....... $ 8.00 per T on Netto
Crozer Gùaranteed Pocahontas . . . $10.00 per Ton Netto
Comperate questo fresco-minato Premium Quality Anthrac~te proprio ora. I prezzi aumenteranno. - Il Carbone posstbilmente scarseggera' in avvenire per ragioni che mancheranno
i Carri Ferroviarii ed i minatori che lo dovranno scavare.

Deer Creek Stoker Coal __; Rice Size Hard Stoker Coal
Defioered C,lean -..- Oil Treated,- Dus~less.

:~

Questa convemente Down-Town Yard posstede tutto cio' che occorre in Materiali da Fabbricare - Legname Cemento - Roofing - Wallboards - P laster - Finestre
~ Porte - Shingles.
"Arista" Stone Insulated Siding - $12.00 per Square
Abbelite ed Insulate la vostra casa con un solo materiale

~

215 Park Ave.

l

~
~
:~

~~ Burns Coal & BuiltliR(I Suppl·y Co.
~

Phone: 2258
"BUIIIN8 COAL 8URN8"

Dllnkirk, N. Y.

•~A~«•! ..+X:+~~

~ ••BURNS COAL BURNS'' l~
§ I Nostri Prezzi Primaverili 9n Panther Valley Hard Coa1 ~ -=================-.....-:o::o==:oo======= ==
l

Ph&ne 4828

Dunkirk, N. Y.
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FURNI8HINGS 7
Yeu'll !il!ld the &Il8wer
here. . . • in these dis·
~·
o f seasonable

~

'

CARTE INTESTATB

INVITI

WHAT'S NEW IN

BUS'J.llll

PARTECIPAZIONI

BIGLIETTI

• a _ o _ c .... oa

DI MATRIMONIO

ETIGHB'ITE BILLS

CARTE DI LUTI'O

S'lATBM·ENT·S

Puntualità - Esattezza - Eleganza

fashiona for men anà
young men.

Prezzi Il tHlerati

~

.ll

CIRCOLARI

A. M. BOORADYDTJNIUBK,
&. CO.N. Y.

•illl!•-
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DIRECTOR OF WAA<.-

Noi e la Russia

EARL, BROWDER IS FREE

l

PINOZZE

No!, SJUesta volta, vuoi dire i si lamentano.
P?Poh liberi ~he vogli~no, prima
Ma essi, e i britannici con loro,
Dunque, ui piace o non ui piçrce, d~ tut~o. al dt sop~a dt tutto, la d~bbono anche guardare all'avvedomani e' il "Father'.s Day" e chi d~struzwne del fasosmo e del na- r.ue - perche' l'avvenire diventa
ha un padr0 uioente, senza dubbio z 1smo:
.
.
a vol~e il presente piu' presto che
si rechera' a trovarlo e lo portera'
N01 tuttt senttamo per la Russia non s1 creda. E quale e' la verita' l
con se' {' intiem giomattr e {o f(lm' e la. sua resistenza eroica un'aromi- s:xll'avvenire ? Che mentre la Rusdivertire un mondo!
razwne profonda. E gli italiani sta non cambiera' mai piu' la sua
Beh! quanti figli se [o rù:orde- p~u' d.egli ~Itri - poiche' sentono politica circa il pericolo germanimnno, domani, che hanno un pa- ~m · dt ogJ?-1 altro vassallo .dell 'asse co - e gli alleati d 'occidente posdre ed hanno il dovere di andarlo l orrore dt vedere fratelh nostri sono contare su essa a occhi chiua visitare?
perire in R~ssia per una càusa e si - e' invece evidente, per chi
Noi ci auguriamo che [o faran- u~ mondo tn cut non vi sarebbe conosca la realta' in Asia, che gli
no tutti, indistintumente tutti. ptu ' posto per l'Italia.
int~ressi russi a oriente possono
M a vi e' un dubbio .
Non si puo' non ammirare la factl~ente divergere un giorno da
. Speriamo che il nostro du~bio, l maturita' ?iplo~atica di ~ui ha da- q.uellt oCCidentali. II . ri~on.os~e~lo
nmanga soldmmte un dubbw. e to prova 1l popolo amencano im- e non solo un atto d t dtgmta m WAS~-IINGTON-PIXPAGE-Soundphoto-Swom in as Woman's A1·mv
Au_XI!Ja ry . Corps Major, photo shows left to rìg-ht, Maj. Gen. M. é.
che i figli affezionati, domani, fac- ponendosi (salvo qualche perfida tellettuale ma anche di rispetto per
Cra mer, Jud g~ Advocate Genera] USA , swcaring- in M1·s . '~'m. P . Hobby,
cino il proprio .... dovere !
insinuazione di quinti colonnisti) ~na gra~de potenza come la Rusof Texas, as ch~·ector of tbc \.Yoma n 's AuxilinJ·y Corp><. third, Gen. Ceorg~,
.Ed. ora, sapete m'ente·! Joe Cri- il si~enzio piu' disciplinato sul pro- sta che m u!l al.tro continente e'
C. Marshall,Clnef of Staff, second,and Secretnr;y of War, IIenry St imson.
sct, ftnalmente s'e' acquietalo . Si ,blema della collaborazione milita- naturale abbta v1ste sue, puramenera fatto wild, perche' '(J:veva messo re russa nel Pacifico. I russi si t~ russe, che non coincidono colle
t occhio sul " pistolone" di Don battevano come n iun altro contro Vtste americane o inglesi.
1
Tummasino, e, ooeua gid pubbli- il supremo nemico comune; come
Nel f:>acifico e in Asia orientale bito a intese. Mostrerebbero un dendo spesso tanto tempo quanto
cato che egli, in uno di questi gior- osar chiedere di piu'?
I~ Russta non ha che una sola ra- desiderio di lealta' reciproca - l i grandi) .
ni ci, dou~u.a mettere le mani sopm,
Ma se i popoli son savi tacendo z~o.ne di s?Iida~ieta' cogli ~tati U- che nel passato non esiste' sempre. l
CARLO SFORzA
a quel ptsto.Zone!
quando la vita stessa loro e' in n~tt e .1 Inghtlterra: la steurezza P~r la lotta contro nazismo e faA Don TummC!sino, · certamen- giuoco _ perche' discussioni al - dt VladiVostoc~ ...e la ~utela de~la SCls~o. s?rebbe sempre un bene.
te, questo fatto, glte lo hanno n:.tp- l'aperto posson facilmente tra- parte ~orci. ~el! ts,ola dt ~ac~a~tn. Ed e no che conta.
TO RELEASE FLOW OF
'portl{fto, e Do!2. Tummasino, che
scendere _ gli uomini di stato e Che gh. ufflClal~ gtapponest dt t tpo
Ho pr~spe~tato 9.u.esto pro.blema
un uomo pactftco, e non vuole dt- i diplomatici debbono invece par- s~muratco penstno, n ella loro fol - - . p~rche gh u~mtm lon~am dall.a
sturbi di nessuna . maniera, ha giC!' rla re. Parlando, si spiegano anche h.a., anche a ques.te conquiste non duezwne. effetttva degh eventt, J
Get a bottle of Kruschen Salta ton!gbt
reso noto c~e qt~a.Zche gromo glre se non si accordano; e molti vani Vl e .P~r me d~bb~o .al.cuno - t~n- ma che l hanno ese.rotata nel pas- Half
a.n hour before breakfut, ta.ke as muc.li
as
l!e on a dime In a gla.ss of wa.ter (bot
To mettera' tn mano, detto pista- sospetti svaniscono.
· to pm . che g!t astatlo han tuttt la sa to, han tempo dt pensare anche or w!ll
cold) or In your momlng cup of tea or
.
Ione, e buona notte i suonatori
Q
d · h
memona lunga e sanno che la pa- ad eventualita' lontane che i go- coffee and keep tb!s up for 30 days, Kruschen
taken tbls way helps relleve such-symptoms
Frank Carbone questra setti~a- tt'vo uaattn· ?mSl atnanl_od~ 1 pr?pno aht- dronanza russa di Vladivostock v·; rnanti non h an semp· re modo di as sick heada.ches, bowel slugglshness aud
1 1. mor t t er01smo c e •
so-ca.lled billous lndigestion whcn due to ln1
·
,
ftow of blle from the lrAll-bladder
na non e andato a nessuna parte, han creato un profondo rispetto e per oro - per cm ~n. secolo meditare in dettaglio - prigionie- sllffictent
You can get Kruschen, a tamous Engllsh
e se non credete a not domanda- , ·
f
b .
. .
. d conta un anno - recenttsstmo (e .
.
.
•
rormula made In tbe U. s. A., at any drug
t lo
l · t
. . l ·
. . :_1 rectp:oco. r.a ntanmct, :us~t e. di dubbiosa origine leo-al e).
n come sono d1 quotidtani affari storo. You muat be •a.tllllltd or mone;y ba.c~.
e adove
ut s .esso, se o potete ntro amencam. v1 son conversazwm d-t"' · dt· vtsta
·
· · · (1· p1ccm
· · prenvure
st trouar
·h
h ( · h
.
Ma da molt1· altn· punt1
grandt· e p tcctm
bb
·
.
. p 1omat1c e c e anc e se tenute ·
Frank. Thomas, che. '?on fu m(t~ segrete, so ratutto se tenute se- st . potre e un g10rno pensare, a
a Rof!Ja. ~ura.nt~ tuttt t suot r:rnnt grete) nonppossono che rafforzare ~osca, che un p:rma:r:ente . roveche vtsse tn ltalw, ora ha pensato la mutua fid . f .
b t . sc1 amento della sttuazwne m Ache vuole andare a .. . Roma. Ma. per la st s UCla ra 1 com at entt sia offrirebbe alla Russia opportue sa causa.
· •
·
· · fl
a Rome, N . Y ., e non a quella Ro.
. .
mta prezwse; pet esemp10 111 u ma che ora~ se n'e' fatto' padrone i Non dtmenttchtamo ch.e . un.a enze in Cina non piu' limitate <1Ila
Musso -di-cane. No, volevo dire d~Ile. cause che resero posstbde t! desertica Mongolia e, piu' ancora,
-o-.. ..-.. _ .._ .. _ .. _ .. _ .. _ .._ ... By EARLE FERIUS ...- ..- ·· -·· -.. - .. - .. - ..- ..
Mussolini.
c~tmme della seconda ~ue.rra :non- - eterno sogno russo verso i maJa.y Jostyn, t itle roller in radio's
AXINE, pictured bere, is Che
Andy Co.-stello ogni Mercoledi' d.tale fu la mancanza dt ft~ueta re- ri liberi - penetrazione nell 'Afdeep- throated thrush heard '·Mr. District Attorney" on WednesSundays with Phil Spit.a;ny's nll- clays, is now a member of the
lavora didott'ore tutta una tirata, ctproca fr.a ~~glo-f.rancesl d.a. un ganistan e nel Belucistan, con
gi.rl orchestra on the "Hour or Speakers Committee of the Amere non si mette mai a rapporto che I~to e sov!etttct dal~ altro. · E mu - sbocco nell'Oceano Indiano.
ica n Theatre Wing a nd is doing h ls
1
~harc to promote the sales of war
vuol essere risalita la... 'paga!
t~le or.a nvangare ~ ~ass~to: .torNessuna slealta;, non la menolJoncls :md stamps.
State zitti, che si sta avviéinan - tl, rettcenze, dubbtost stl~zt, ce ma , p.o trebbe esser rimproverata
do il "Fourth of Julr/'. Chi s-a' in ) n~ furono da tutte le. parti. Ma a dei russi che nutrissero tali penNadine Connor, pictured bere,
lyric soprano of the Metropolitan
che farmd si· va a ritirare il mio m~n torto .. certo, equtvale quello sieri. La storia ne e' piena. Noi
Opera Association, is heard with
. . f acemmo 1a pm
. , 1ea 1e d eIl e
caro · e purca"'o
det
francest
' boss"·
f
·d· f' quando,. con ·Lavai, t't a11am
Nelson Eddy in his CBS- aired pro·
Ir resto, l'entrante .settimana l
mse~o t ~rm~re un alleanza colla politiche accettando la Tri l l'ce
Russta che 1l gwrno dopo combat- Ali
·
p
IL GIRONzOLATORE
tevano nei corridoi del Palais
ean~a per amor d1 pace, pur sa==-===-===...,~:::::::=-=z===== Bou rbon , e, p1u
· • t ar d 1,' 1. 1·t or t o d e1. pendo
l' · 111 cuor nostro
· che, alla
d !un·
IJ franco-britannici quando, s ecial- ga, tmpero austna.co era . .estma. to a penre e che n01 ne endtterem;
t
· · ·
P
men e per tsptraztone ma 1vagta
·
· "
·
· Il
del
francese
Bonnet
credettero
mo 1 tern~oru a no1 spettanti. ./
Ntw Vifamin Co~tion Brings Hope
'.
caso non e analogo, ma analoga e
.
d
lo Childless Homea ·
poter d 1sporre
el1a vtta e. Cdella 1a necess1't a • d'1 parare:
1
· ff nm·
noto
.
Notbing equals a baby to hring commorte d 1. uno stato s1avo, 1a ecod'tect· vo lte agl 1' aus t nac1,
· · pnma
·
'
mo
l
Oharm" broa.dca.sts,
but she can sing .
plete unity and happiness into the home sIovacch 1a, senza nemmeno consu - d
high notes e.s well. She has a range l
. e1 1914, d'1 parIare e que 11'1 ne11a
and tie husband and wife together in a
l
l
d
of
more
tha.n
three
and a ha!f ,
ta~te ufna gl ranR.e J?OtenSza s avaff l- loro antiquata accidia rifiutarono
stronger bond of enduring love and mu·
octaves.
l
m1 ro a, a
ussta.
ono o ese
tual interest. Divorce is rare in thu bome&
.
.
d'f sempre.
• • •
of couplea that have children.
ch e un gra n paese d tmentlca 1 .
•
.,
, .
Cecll B . DeMille, genia! producer·
ficilmente. La Russia fini' per di- . ço.me m .Asta, cos1 nel Balttc<?,
director of the CBS·aired Monday
menticare; fece bene _ e poi ave- 111 Ftnlandta, .forse al~r~v~. est:
night Radio Theatre, we.s host to his
son·in-law, Captain Ja.ck Harper, gram~ with Robert Armbruster's Orva anch'essa i suoi gravissimi bit- stono I?robleny pote~ztah m. cm
of the U. S. Air Force, at a recent chestta, Wednesdays at 8 :00 p . m.,
]lerici ~orti. ~a ,non .bisogna · ·r i- la R ussta ha 1nteres~1 s~prem1. broadcast. Captain Harper obtained e. w. t .
•
, comtnctare. V 1 e ogg1 una nuova e . a.n che, a volte, ragtont formtdaa short leave and visited his famous
•" •
1ather-in-law to see him in action
Andre Kostelanetz h as a n umber
realta' che gli uomini di stato di btlt.
• • •
· of famed musicians in the orchestra
Londra e di Washington devon
Un silenzio completo puo' esse· Clarence Nash .1s the man who which he ..conducts on "Pause That
. turned a quack into a career, and a Refreshes over CBS Sun~ays. Many
guardare in faccia - pur senza re scusato forse dal ritmo febbrile
fortune. He is the "Donald Duck" of who. used to. work for h1m are now
• mettere in piazza.
degli eventi. Ma sarebbe, alla !un leadmg the1r own orchestras inLa realta' e' che oggi la Russia ga, come quando fra due amici si
cluding Claude Thornhill, a topfiìght
a ttraction, a nd Walter Gross, now
ha cento volte ragione di non ti- ·a il silenzio su un a delicata diin charge of severa! orch estras for
rarsi addosso il Giappone. Il ri- vergenza; quel silen zio fin isce per
CBS.
l gettare i tedeschi fuor di Russia corrodere e u ccidere la vecchia a• * •
Pretty Pat Ryan, o! the "Joyce
e' gia' opera titanica. E sarebbe mtctzta.
Unhappy wives, childless due to relieveJordan" serìal dra ma on CBS, never
able fu~cti onal we~k!less may now enjoy
troppo rischioso anche nell'iuteL'amicizia diplomatica fra le
misses a weekly basketball game
thc destrcs ami acttvtty of Nature's most
resse della guerra contro i nazi potenze occidentali e la Russia
1\'onderful. crealion- a norma!, fully-de··
di porre in pericolo, · sia pur m o - non deve correr rischi; il pericolo
veloped, vt gorous woman. A sensational
new vitamin trca tment specifically for· ' mentaneo, quel tenue filo che e' nazi e, piu' in la', un non.imposwome~ may be)u_st the thing needed by·
la ferrovia transiberiana da Har- sibile n uovo pericolo pangermanithe chtldless wtfe and quickly bring the·
happiness of a baby in th e home. It is,. · bin e da Vladivostock fino a Ir- co non ce lo permettono. I russi
of course, absolutely harmless.
kutsk, che probabilmente l'avia- sono uomini come noi , e anche i
lf you are childletis due to functional . zione giapponese potrebbe con loro diplomatici sentono e reagì- .
weakness and ]ack nonnal vigor- if you.
qualche azione di sorpresa inter- scono come quelli d'occidente: '
wish to eliminiJle one of the great causes.
tale Wllllt Disriey cartoons and "Her - i
rompere.
un'apertura di contatti, confiden of unhappy marriages, by ali · means try
ma.n, the Duck" of the Bums and :
Perlex for one week. To introduce this. : Gli uomini di stato americani ziali ma sinceri, non puo' che fa r
Allen Tuesda.y night show on NBC.
new vitamin combination to a milliono : se ne rendono pieno conto e non bene, an che se non portassero su* • •
women quickly, the Perlex Company,.
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Soundphoto - Earl
Bt•owclct·, Communist pm·ty leader
ìs shown on'his nrri vnl in Ncw Yorl~
City aftcr scrv ìng a 14- mont h term
(which was less t han onc-third of
h is four-ycar·se ntcncc) in Atlanta
fcclcra l pcnitcn tiary. Browder is
not planni ng to l'esum e his piace as
secr elnry of tbc Comm~m i st party
:;incu h ll intcnds to wm·li rl ìr cctly
_wi t h wn1· projcct s,
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YOU GIRLS WHO SUFFER
Distress From MONTHLY

FEMALE WEAKNESS
AND NEED TO BUILD UP
REO BLOOD!

TAKE I!EED if you bave al! or

any one of these symptoms: do
you suffer headache, cramps, backache, nervousness, weakness
crank!ness, distress of "irregulari~
ties," periods of the blues, a bloated
feeling-due to functional monthly
disturbance.s?
Then start a t once - try Lydia
Pinkham's Compound Tablets
(with added iron). Pii1k11am's
Tablets are famous for relieving
monthly pain and distress. Thousands of girls and women report

r emar lcable benefits! Taken regularly- they help build up resistance
against such annoying symptoms.
Lydia Pinkham's Compound
Tablets are also especial ly helpful
in building up red blood and thus
aid in promoting more str ength
and energy. Follow !abel directions. WOR.TH TR.YING!
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Cantlies-Ci&·a,rs--Clrarettes
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LIVER BÌLE

ROASTED 41 SALTED DAILY
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Men's tan and
white saddle o><ford , rubber or
leather soles. a
and D widtbs.
Men's brown and white
ventilated oxford. Al so in
two-tone ton. Leather
soles. A, B and D widths.

C

H

l

314 N, Michigan Ave. Chicago, Illinois..
will send a full $2.00 supply for only $1.00•
and a few cents postage. Send no money·
- just your name and address. Perlex
comes in a plain wrapper- directions are·
very simple and no diet or exercise is·
required.
··

Among the operettas which George
Sebastian, conductor of "Great Mo·
ments in Music" over CBS, will
baton this summer are "The Student
Prince," "The Firefiy,'' "Show Boat,"
"Robin Hood" and "New Moon."
Sebastia.n is former head of music
for .. the Soviet Union.

SE VI E' S'CADUTO L'ABBONAMENTO,
RINNOVATELO OGGI STESSO!

with her church team. Basketball
has a lways been Pat 's hobby- and
j she sticks to it :1s p:~rt cf her "keep
fit" program.

UN ITED STATES

NAIIY

Captain Robert (vi. WalliA
Gre<J t Lak~ Naval Statlort
/>.PO 44, Great Lakes, 11111\Qft

fuse day
Dear Folks:
Il"-~

~

••.

ONLY

ITAUMI

NEW.S PAPER

PUBLISHED

• IN

CHAUTAUQUA

'l'bis· 1s jus t a short note on account
or writing paper.

ot

· I 1 m tresh out

I borrowed th1s stat1onery, but I only
would ask for o~e sheet bedaus e· 1t 1s so n~oe.

'They k eep me busy work1ng hard, but J m1es
all. " ~ youfo. And 1 1 11 wr1te a ga1n ae eoon as I
ha", s o:ne t ime and get s ome paper.

·-·::;,..

ltaltllB weewy Jlewspaper
GIORNALE ITALIANO lf4DIPENDE:NTE

That.'s ~ight, foll<s-this IS nice' wr lting paper and brand new. It's tiJe Ideai gitt to anr•

one in the servi ces.

The a clual size of the sheets is GY. x 9 Y. . T he proper service emblem of your selectionArmy, Nm·.1•, ~l arine or Air <.:orps is engraYed. A a.line personalized lmprint 88 shown
abm·c is included.
You gd 5J sl:cot ' and cnvelojws lo match in an nUractive gift box fot· onl.v $1.00. Be Uut
firsl!~ gir :.' t l~:J: :t'::! prcseni. !:iend no mo ner. Place youron.ì erat th~ufficcof

'l'HIS PAPER

"P a .

QEQ!

IJ. Bl$VEGL10
By PERC' CROSB)

1\lowadays.

l·eroves Wonderful

.. opvrt""'· , "

Yov 'u .. HAVE, IO AOMIT THAT A
~
MAN N€VE'R .SP€NOS H IS WE€KS

" La Maledètta"

....

··~····

AT HOME

For ltcbing Skin

SAL~RV GI!TT/NG DRUNK' N~W~AYS.

T o soothe itching, lmming skin, apply
medicated liquid ZEMO- a Doctor's
formula backed by 30 years continuoussuccess! For ringworm symptoms,
eczema, athlete's foot or blemishes
due to extemal cause, apply ZEMO
freely. Soon t he discomfort should
d isa.ppear. Over 25,000,000 packages
sold. One t rial convinces. Only 35t.
Amo 60~ and $1.00.

DI CAROLINA INVERNIZIO
Puntata No. 3 1

Lemon Juice

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

Siet e proprio disposto ad sem bro' di vedere rinnovare la treobbedirmi ?
• menda scena, durante la quale ave-·
va creduto di impazzare .
- Si'.
Se avesse amato un 'a ltra vo lta
·-· E bbene, adesso invece di f u mare, tornate a casa e m ettetevi a led il suo amore fosse fi nito cosi' 1
Ietto ; un risposo di due. ore vi e' del p~ ri tr_agicamente! ,
, '
necessario ; fra qualche gwrn o t o rN et su o1 occl11 passo un espresnerete a trovarmi e, se lo credete, sione d ' in tesa angoscia : se n o n
potrete incominciare le vostre p ra- fosse stato in st rada, avrebbe p ian- 1
tiche presso di me.
to .
""
- Accetto , accet to, faro' tutto
Q uando pero gmn~e a casa era .
quello che vorrete, m io generoso piu' tran9uil!o.
.
j
benefat tore.
Antoma era s tata avverttta da
E sforz andosi a nascondere la /u n domestico del dotto re c h e
sua potente emozione, porto' alle Frat1Z si era ferm ato presso di lui:
labbra una mano di Giulio e si ri- nonosta nte atten deva inquieta.
tiro'.
Tem eva che suo nipote si fosse
La giornata era fredda, ma lim - sentito male.
p ida: l'aria che gli carezzo' il viso
A llorc.he ' lo !ivid e: ma ndo' ~1na
produsse in tutto il suo essere una esclama zw ne dt .gtota , lo s tn n~e
confortante sensazione.
fra le sue bracCia coprendogh 11
Franz senti' in se' un desiderio l volto d i baci.
imme~so di vivere, di dimenticare!
~.bbene, com' e' and ata ? E glt avrebbe nascosto accurata - . balbet to .
mente al medico il suo vero essere, / Franz le disse tut to.
gli avrebbe t aciuto l'orribile segre.. 1 Antonia ascolta va [ra stupefatto della sua famiglia .
lta e com mossa.
Agirebbe in silen zio, con mi:
Come so no con ten ta 1 . --- e~
stero, per ritrovare le trac~e dt sclat;no' . .- Con quella relazwne tJ
q.ue~l a maledetta L aura e d t stia sara . fa.cd e trovare la d onn a che
ftgh a !
.
l1cerchiamo o almeno q ualcu~o ch e /
,. Intan~o ne~ suo . pensiero passo: ! l '~bb ia conosciuta . . lo ved rat; m.a
lrmm_agm.e dt E lv ma, destan dogh ,• b1sogna ';lsare mo lta pruden za, h- l
un m1stenoso sussulto m tu t ta la g!tuol n;w. ,
persona.
L avro ; solo penso che la
Come era bella! Quanta inno - lotta sara' lun.ga e d.o lorosa.
.·
cen~a, gra:-ia e_ cando~e nel suo
pens1ero dt t ua madre t 1 j
sornso, net suo1 sguardt, nelle sue sosterra . .
.
. ·
.
.
• parole!
/
- Ha t ragwne; e dov~sst sacr.t- i
Come era degna di essere ado - f~carci la . vita. manterro 11 miO
l
rata al pari dell 'altra !
gw ram en to .
!l e.ss~re e~J a sta ta dt co ndtzwne1 .as-l fred dtsstm a.
.
_ /Imp ron te stmstre della mort e. . 1
· d d l
·
d · f l
VI.
lsa1 1n fe n ore a quella del manto ,· Gemma aveva veglia to p arte
Mam ma, mamma - chtaIl ncor
ot e suo
· · , · de11a not te presso 1a m a d re ch e era l m o • 1a gtovme
· · ch'ma n d os1· ans10sa
·
['
. dumco e . m
l'1 eil
Ouast. d'1 f ronte a11 a casa a 1n·ta ta ch e l' aveva sposata per capnccw
IC~t amfref orno
oscur; rg, l'1 da 'Franz, in u n modestissimolpoi , stanca tosene , [' aveva ab ban-j p eggiorata , e verso quell'ora, m en- verso di lei.
!
0
0
vo •
ece so n re, perCJe g lquartiere all 'u lti mo piane;. a?ita~a d01~ata colla figlia , e ,dopo es.ser~i t re l'i~fer:na si .era assopita, la p o_j . Ur~ fre~ito agito' _I',am m alata: l
lra . vedova T oa_sca con u n ~mca ft- ~ I ovmato con don :1e e speculaz10n1 , vera .g10vme, v m ta dalla stan.ch ez- 11 suot occh t ap rendost mcontraro- j
·~Ita, Gemm_a, m segna.nte ·dt. h~1 gua era anda to a m onte lont.ano. . . za . s_t era addorm en tata su dt un a lno que.lli ? ell.a .fi.glia , che ~a guar -.
Tbe Quickest, Surest Way rta ltana e p 1a noforte m un Jst1tu to La Toasca, che era anche let m- po ltr on a.
dava con md tobtle angoscta.
]Privat o.
segn a.nt~, viss~ dand o lezion~; e
.II rumore di un u scio ch e si ~- 1 _ Gemma, non usci re staman e
YOU Can Help Win This J qem m a n on era bella: troppo sua ~1gha segutva la stessa car nera . pnv~ , la scosse, la fece bal~are m l _ mormo ro' la povera don na _
W
pal!td a, tro
. ppo bruna, t ro.ppo
Fmo allora avevano m enato u- ~ptedt, guardan do, coglt occht anco- lsen to che non h o piu ' che poch e
l' magra .
' '
. ln a vita ab bastanza agiata , ma da ra anneb biati a ll'in~orno, ~?me per 1ore di vita.
l
La sua pm grande attratt1va lqualche tempo la madre non era ch tedere la causa dt quelltmp rovM
d'
., · ·1
· ' m
· gra d o d·.t usCi·re d 1' casa, n e' l vtso
· rumore.
- .amma ' non · tre
t1 n era no g I1. occ h't azzurn.· pro f on d't, ·ptu
h cos1,
'l
d'
!'
Era la vecchia L ena, ch e en trava ;:ne,ttera t a~cdortat; sbat c e 1 me tco ,
j vellutati, p ieni d i p assione , di vita, capace d i dare lezioni .
U na ma lattta
· ag1..mtesttm
· · l' a- .portan d o una t azza d 1' ca·ff e, .
tenL'sera ' tt te · e uone speranze.
d ,.m te11·tgen za, e ch e non · s1· po t et t
.
f
'd
·
f
'
d'
·
i
s·
·
·
d'
·
d
'
amm a 1a a scosse. 1a . es..a.
vano f tssare senza prova rne u n a - veva n otta 111 m 1 vtta.
' rgnonna, m t 1~p1 a ce t a1
scino particolare.
Gemma doveva p ensa re a t utto. !ver disturbato il suo sonno - dis- . Io n~m . ~o ftducta m quel ! _
l Molto istruita, bu ona, paziente,
Non potendo lasciar sola la m a- se - m a sono su onate le sette e lei m edtco; egh m m ga nna , lo sen-to. j
\era adorata dalle sue alliev~ , . ma d re nel tempo della sua assen za, le m i aveva raccom andato....
·
( Continua)
1
/ne!la. _casa , p arlando pochtssuno. mi"se al fianco una bu~na e robu - j - . H ai fat to bene a svegli.a rmi
l ,
c.m VlCllll , come sua madre, non . u- sta vecchterella, che v tveva nelle ~ -- mterru ppe Gemma , che st era •••••••••••••••• ...
isando intimita' con a lcuno, la gm - so ffit te della stessa casa e che si af- subi to rimessa, avvicinandosi al
,
Buy
ldicavano sprezzante e superba.
feziono' in breve ta lmen te alla si- Ietto della madre.
Pagare L abbonamento i
Si sapeva che la signora Toscalgnora Toasca ed a Gemltla , d a veEd un'escl amazione di d oloroa "Il Risveglio"
Defense BOtmS--·STAMPS l. aveva
dei ricch_i paren_ti, ~a. nessu- n ire considerata com e della fa m i- sa sorp.resa le ,sfuggi '.
. .
' n Dovere
.
no st curava d1 recarsi a vtsttarla. gita.
Il vtso del! am ma lata era ltvtdo
e U
i
1
E se ne attrib uiva il motivo al Erano le sette di u na mattina ed i rriconoscibile; portava gia' le . . . . .••••••••••••••••••••• l

ZEMO

TO RELIEVE

RHEUMATIC PAINS
Monev Back-If This Recipe Fails
Oood' n ews travels fas t-many of t he t hOU·
aands of folks who now take l emon j ulce
f or rheumatlc pain-have fo und th at by
adding t wo tablespoonfuls ot Allenr u to one
tablespoon!ul o! Lemon J ulce in a. glass o!
water, they get faster rellef for the ach es
and palns caused by rheumatJsm; Jumbago.
It's no s urprise either, for Allenrn ls a
15 year old formula to r elleve rheumat!o
aches and pains. In fact-lf it does not help
- your money back. What èould b e !airer?
Get Allen r u today at any Jlve drugglst. Only

85 cents-Do lt Now.

l

l

DOP OPRANZ O -

2 P. M.

SERA

MA T IN EES A D U L T I 2 5c

7 t1 9 P . M.
SERA A D U LTI 35 c
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Special Children'-s Matinee Sab. l :15 P. M.
Con t in uoso Show la Domenica

l -

Venerdi' e Sabato
GENE AU TRY
- tn -

LON CHANEY
BRO D CRA WFORD

"STARDUST ON
THE SAGE"
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Cominciera' Sabato a Mezzanotte, 12:15
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Mercoledi' & Giovedi' - Thrift Days
"YOKEL BOY"
"CASTLE IN THE
- ·con DESERT"
ALBERT DEKKER
JOAN DAVIS
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- con SIDNEY TOLER

SARANNO PROIETTATE LE ULTIME N OTIZ IE
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BY GENE BYRNES
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OUR NEW PRICES

K
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40c- f),Oe
MENS' SOLES ......... .............. . . 75c - $1.00
40c-50c
MENS' HliELS .. ...... ... .. .. .... .. .... .
50c-75c
LADIES' SOLES ..... .... .. ., ....... ,.. .
LADIES'
20c
35c-50c
RUBBER HEELS
RU:BBl!R HEI!I,S .... ....... ..... .... ...

y

•
c

c

BY THORNTON FISHER
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\1-\E. OLO 61-0C.\C. l

Ladies Shoes Dyed All
ColtJrs
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e Repair
387 Ce trai

'An.,

.Dunldrk, N. Y.

Plloite 5427

