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UNA COPIA --. 5 SOLDI

Blasting Mussoliai's Boast of
the EliminatiOn of Mafia
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~ cuore di quella colonia, e vi hanno mandazione, perche' conosciuto da
n;esso, per comodita' dei soci, af~ tutti e da per tutto, e dalla sua ahia
f~ncb~' allorquando discutendo gli lita' e dalla sua influenza, questa
Sl ascmga la gola, potranno rinfre- Amministraziont conta di poter
sc_arla senza ca_mminar tanto, ~a a?giung~re parecc~ie altre_ ~igliaia Chicago Heights, !U. __ Joe ZavaAW
reUa _ Abbiamo ricevuto la
l :;;;;_ _ _iiiiiiii:i'liii·iiiit;;;;w;;-=======~~~~--;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.i• b_ura fresca, e stcc?me so~o n;unt- ~~ nuovt ~bb~matt alla gta lunga
IDdepeDI!tat Itallan-Aael'iean
t1 della re~o.lare hcenza, 11 S1gnor hsta d~II 9~110, Pennsylvania e
vostra col M. 0. pel rinnovo del
Ne'WIIPaper
LA NUOVA STAZIONE E'
Noi, da parte nostra, suggeria- Leon~ ne 7 -~~ Baratt~n~er.
West V1r~u:na.
.
. .
vostro abbonamento. Grazie e
UN FATTO COMPIUTO
mo di far nmanere il nome di
Gh a~lCl, _Fre~omest, farebbero
Solo dtctamo. agh anuc1,_ che
ricambiamo i vostri saluti.
Publialled lt;r
Tbird Street, per come e sempre bene ~~ m_scnverst. a detto_ çiub __ e lqualunque cortesta fatta al Stgnor
,
IL RISVEGLIO PUB. CO.
Ieri l'altro il Sindaco F. Bartela, stato; ma se nome, per caso gli si per CIO h1sogna nvolgerst al Stg. !Lucente, .sara' considerata come se Clevèland, O. , -- J.ohn Buccilli _
4.7 Eaat second Street
dopo aver esaminata la pianta del- volesse cambiare, preferiamo che Leone stesso, o ad altri soci auto- fatta a noi stessi.
Abbiamo ricevuto la vostra con
DUNKIBX, N. Y.
la nuova Stazione che dovra' esse- gli si assegni il nome di uno dei rizzati a reclutare nuovi membri. J
L'AMMINISTRAziONE
il rinnovamento per Antonio D i
Phone 4828
re costruita in questa citta', vi ap~ n?st~i giovani_ c_he ha dato la sua
I nostri rallegramenti con i -mi Bacco e Carlo Ducato. II libretponeva la propria firma. e la ri- gt?Vtnezza p~r d .bei?-e de~la ~a- gliori augu rii.
\LA MORTE DELLA SIGNORA
to riceverete t ra non molto. VeSU~SORIP~ION B.A'.rES
tornava al Capo Ingegniere della tna, p,.er la ltbe~ta d t tUtti, chta-\
SIGNORI
AGENTIJ
CARRIE BARONE DI
dete se Luigi Petrella riceve il
One Year . . ..... . ..... . . ... .. $1.60 New Y ork Centrai Railroad, il mandolo Zachanas Avenue.
AI
giornale. Grazie a voi ed agli
Bix :Months . ..... .. . .. ... .. . . $1.00
quale, certo, cominciera' ad ordìde "IL RISVEGLIO" .
FREDONIA
amici che hanno pagato e riJOBEPH B. ZAVA.BELLA
nare del materiale, per far si' che PIETRO SIR AGUSA PAGA ,
j V
cambiamo i cari saluti anche per
detta Stazione verra' eretta nel piu'
$75 .00 DI MULTA
1
enerdi' della scorsa settimana,
vostra moglie.
Editor and Business Manager
1
'--------~-------' piu' breve tempo possibile.
.--.--.- - - Di questi giorni, a cen tinaia e si spegneva, nella propria abitazioE va senza dire poi_ che costruìP~c~1 gw~nt fa,. Il:ella, çor~e centinaia di nostri abbonati, e' sca- ne, al No. 13 7 Prospect Street, Danbury, Conn. -- A. Petrella. _
ta la nuova Stazione , Dunkirk p o- Mumc1pale d 1 questa ntta, 81 d 1 - duto l'abbonamento.
Fredonia, la Signora Carrie BaroAbbiamo ricevuto il rinnova"Entered 11.11 second-elaas matter A.pril t ra' stare a confronto con le piu' sc.uteva la ~a usa del,..Stgn?r P1etro , Se essi dovessero andare alla P o- ne _ consorte del Signor J oseph Bamento del vostro abbonamènto.
JO, 1921 at the postoffice a.t D.unkirk,
e
piu'
belle
citta'
degli
Stati
Stra·gusa
,
d~
anm
3
J
,
restd~nte.
a
l
ista
a
fare
un
M
.
O.
e
metter
lo
denrone.
Grazie e ricambiamo i vostri cagrandi
N. Y., under the act of March 3, 1879."
Aveva circa 77 anni di eta', la ) ri saluti.
U niti, e possibilmente, potra' fare ~o . 87 Ratlroad Ave., ed 1~ Gm- ~~ro una busta e mandarcelo, non lo
concorrenza alla Capitale Wash- dtce lo condan nava a $75 d1 mul- fan no, perche': molti di essi lavo- maggior parte di essi vissuti in A Saturday, August 15th, 1942
.ngton, D . C.
ta, _che, cop re la _c. ondan. n. a ~er due J rano sempre,
merica,
1 f molti altri
1 · 1sono
• pigri· 1
h ' perche'
· aveva
· · emigrato al- Cleveland, . · 0. , -- . Silvio Zaualrella
.
l
- - · '··-·-' ··-'Dunque, questa Stazione nuova, c~p~ d accusa_ del qualJ Il Stragusa e non o anno_ Imo tt a_tn non et ore e _era glOvamss~ma. .
Abbtamo ncevuto d vostro
piu' presto sara' eretta, meglio e', st e reso co[pevole.
p~nsan o a farl<;> . E noi abbiamo . Lasoa nel dolore 11 manto e tre pel rinnovo del vostro abbona ·
La dmulta fu pagata non appena b_1sognop dt soldt
.
s·1g.
PREZZO SPECIALE
· G.
h ' 1 per far 1fronte
d bballe
" ftgh· ,· e moltt nipo~i. parenti ed
men t o e que Il o d eIl' amtco
Il
m
ice
pronunzio'
la
sentenza.
spese.
ere
e
a
carta
a
o
laamlCl.
C
--su-mo comperare, l'inchiostro, dobostantino Di Bacco. Grazie
VOGLIONO CAMBIARE IL
PILLSBURY'S BEST
NOME A THIRD STREET
l
·
.
l
. b
. .
d
t
b"
·
b"
·
LA MORTE DEL SIGNOR
brmo tcqmstar o,b': ptom ?, e _tipi
FIDANZAMENTO .
a . en ram I e ncam tamo l cal Sacco di 98 Lbs. di Farina
--per - Non sappiamo chi e' stato quelVITO MISTRETTA
le1e
~ 1 ogor~no e tsogna nmptazri saluti . ·
zarh ; dobbiamo pagare pel gas,
ra l
$ 4.40
l'individ uo a cui e' venuto in mente di voler cambiare il nome alla
Lunedi' scorso. dopo mezzo- per la luce, per la forza elettrica, e Miss Carmela Mo bilia
Did You Piace Your
nuova strada che banno ultimato giorno, al Brooks Memorial Hosp- dobbiamo anche mangiare e vestiror non e' molto. Ma, a chi e' ve- ital, dove era stato ricoverato po- et all'infuori di tante e tante altre
e Mr. Charles Hake
·'
· ·1 b" chi g orn1 pnma , 51 spegneva il SJ:)eserelle impreviste che si presenW. RUE(JKERT & SON
nuto in mente una hcosa, s1m1 e, 1- Signor1 Vito
·
1
11 Ruggles St., Dunklrk, N. Y.
Mistretta, del- No. 1tano g10rna
mente a Il'"1nsaputa.
In a Glass Last Night?
gran ~
v
sogna
ammettere
c
e
e
un
Thousands do and wonder why their den•
Phone. 2040
d'uomo·,
d 522 Mam Street
olete essere voi cosi ' gentili di
·
f
·
· ·t
t t t"
l"
· ·
anzi, una testa gran e,
tures remain dull and stained - why they
suffer with offending denture breath. They
• -·-·-·
-·-• un sapientone.
Non aveva che 66 anni ma a- are una VlSl a a u l queg l amtci
fail t o realize that watcr alone is nota cleans· ·
J...
Quel povero Tbird Street, si e' vrebbe potuto vivere ancor~ piu' a abbon.ati. c~e . si trovano n~ll.a_ vaine ag.ent- but now. there's a great form ula
perferted by a dentist, called Stera-Kieen
chiamato cosi' per anni ed anni_ lungo, se un male ribelle a tutte le stra p unsdfzwne e pregarh_ ~ ~ pa thet thorou ghl y cleans fahe teeth like magieno brushing! Simply pu t a littl.e Stera-K ieen
anche quanto nel passarci sopra, cure della scienza ed a quelle amo- 1. garvt per l abbonamento gta scaPowder in a gfass of water-soak
your teeth - now they sparkle,
.,
faceva pieta'. Ora che l'hanno ac- rose dei famigliari, non ne avesse duto ? Essi non. vi d iranno di no_
are really clean and loolt like
comoda 0 come uno .. .. Street , · gli minata la forte fibra.
perche non possono prendere scusa
the day your dent ist sai d ,
JOHN A. MACKOWIAK
"Don' t they look notural ?' ' Try
Era nato in Italia a Vallelun- che non lavorano e non bano maS rera-Kieen - lasts long - costs
vogliono
cambiare
il
nome.
·
·
Ora
tutti
lavorano
e
tutti
hanonly
30,. At ali druggiou.
'
Tutto ctò che pul) a.bbl.sognare
Ed invece di Third Street lo ga, ma aveva emtgrato gwvamssiO Id F'armér·s Rccipe : Mix A llenru o.nd
per (U&rnlre una casa
vogliono ribattezzate col nom~ di mo, e 40 dei suoi piu' belli anni, neta.
.
Lemon )uice to get quick relief {rom pain 1
of rheumatics and neu ralgia. Druggistl
' B 1
d
li aveva spesi tra questa comunita' no moneta. e potrebbero pagarvt,
Furniture di prima cl&88e
.
·1
.
.
oon s ou evar .
ha ve A\ienr:u - grocer s h ave lemons.
M
a preZZi ba.ul
Di grazia che significa questo
Ne rinpiangono la dolorosa non per un solo anno d1 abbonascomparsa la moglie Signora An- mento, ma se lo volessero, potreb' d7
lM oon B ou1evar
Dlrettere di Pompe Fuaebri
.
'
b
·
Ha! ora cominciamo a capire. toniet~a. due f_iglie : ~rs. _Jennie er? pagarVI per l O, per zq_m~ TO RELEASE FLOW OF
J6HN A. MACKOWIA.K
1 uesto nome deriva dal noÌ:ne del P anepmto e M tss Besste Mtstretta g_an per 5O o per cento an m anttQ
'
ctpatamente · , . ,
268 Lake Shore Drive, li.
ha fatto 1· lavon· d t· d.1 D un k"1rk ·, quattro f"tg 1l· ma seh"·
1.
.
,1 contrattare che
DUNKIRK, N. Y.
!elevazione delle tracche, ed ha ri- Joseph ed Anthony di Buffalo, . Co~e vot gla sapete, n?~ non
.rd Street Russell di Seattle Wash e Frank Cl posstamo muovere, perche Il noTelefono: 2'7 51
Get a bottle of K.ruschen Salts t onlght
.
··
1·
a nuovo anc be Tb1
Half an hour before breakfast, to.ke as much
!--------------t messo
Ma benedetto Santo Niente! Se con 1'esercito degli Stati Un iti in stra cocc 11~r~ se lo ha pre~ o U nel e
as wlll Ile on a dime In a g!ass of water (hot
or cold) or in your morning cup of tea or
-a;:;:&;;;~5~~~~~~~ Moon, h a fatto .il lavoro non Io h a Alaska ; un fratello. Lorenzo M i- Sam. P ereto ?gnuno Sl d~a !a macoffee and keep thls u p for 30 days. K.ruschen
E
f tt
··
· t s· ···ha preso stretta di Buffalo e 4 nipotini
no per la cosctenza, e fa c.n a t. l protaken thls way helps relleve such symptoms
a o rotea per men e. 1
'
·
· d
-A · f ·
1 1
as stck lloadaclles, bowel sluggtshness and
A. A, Eurke, :Mgr.- Rates $1 a Day up una grande quantita' di bei taccoI funera li sono stati veramente pno. overe.
nz1, acCia que c1e
so-called bllfoue lndlgestlon when dne to lnsnfficlent llow ot bile from the gall-bladder.
:l'HONE 2148
jloni. Ed ora perche' gli vogliono imponenti pel grandioso numero meglw puo' . . .
. .
You can get K.ruschen, a famous Engllsb
formula made In the U. s. A. , at any d rug
FA.TE DI QUESTO IL VOSTR.O
d ed t"care una st ra d a, l a p1'u' bella di persone che
vi
presero
parte
Graz
te
a
tutti
m anttctpo 1
store.
You muat be satlslled or IDOiley baçk.
.,
.
·
QUARTIERE
strada di Dunkirk ? Cosa ha fatto
Alla famtglia straztata per tan PARK AVENUE HOTEL
quest~ Moon per guadagnarsi la ta perdi.ta, le nostre vive e sentite IL SIGNOR LUIGI LUCENTE MISS CARMELA MOBILIA
DUNKIRK, N. Y.
immortalazione del suo nome?
condogltanze.
AGENTE DE IL RISVEGLIO
:Bar, Sala da Pranzo, Cocktail Lounge.
A _n oi sembra che l.a gente di IN FREDONIA SI E' APERTO
pER YOUNGSTOWN, O.
Mr. f1 Mrs. Charles Mobilia del
Cor. Park Avenue & Third Strll!llt
Dunktrk vada perdendo la testa, se
E DINTORNI
R. F . 2 NORTH EAST, PA.,
intende fare una cosa simile.
IL BEAVER CLUB
~hanno annunciato il fidanzamento
.
.
Il_Signor Luigi Lucente, ( .stato della loro amata figliuola Carmela,
l!n g~uppo dt vo_Ientero~t con -- n_ommato da quest~ Amm1mstra- col bravo giovanotto Mr. · Charles
. ~AL DI. SCHII~NE? naz~~mah, a _Fredoma, capttanat_o zwne Agente-Cornsponde?te, d~\ Hake, figlio ai coniu gi M r. f1 Mrs.
STOPAT
Sentite ti btsogno dt alzarv1 du~ dali mstancabtle l?tta_tore che n - IL RISVEGLIO yer la c_1tt~ . ~l ~ Elmer Hake del No. 9 59 E. 21st
rante la notte? Avete dolori nelle sponde al nome d1 G1acomo Leo- Y oungstown, Ohto e paest vtctm, Street Erie Penna
giunt~re e nelle gambe?
. ne, in_ que~ti ul_timi temp~ si sono 1con in~arico ~i colletta:e vecchi e
La' data ' del l~ro matrimonio
Tali disturbi possof!O essere stn- orgamzzatt ed tnc<;>rporatt.
. . fare ?et. nuovi abbona~!, prendere non e' stata ancora resa noto. Ma,
313 Main Street
.
tomi di rognoni malati
E per aver m~ggwr ca:npo dt dt- l~v~n dt stampa e t:ans1 ggere qual- pero' _ si vuole che non passera'
HERE'S CLORIOUS NEWS!
IL PARTOHERB
scutere problel!u . educattVI, hanno stast affare che n guarda questo lungo tempo e possibilmente que If you-like so many women be·
.a.&l
Un te' stimolante e' diuretico aperto un .belltssimo locale ~l No. gwrna~e.
.
.· .
sto autunno, le loro nozze sa ranno
tween the ages of 38 and 52-find
this period in a woman's life makes
E V E R Y
t d'
lt b
d' · m l 06 Cushtng Street, propno nel
Eglt non ha btsogno dt racco- celebrate
you restless, nervous, cranky, so
compos o 1 sce e er e e ra 1c1 e·. .
.
tired and blue at times- perhaps
SATURDAY- and- SUNDAY dicinali, facilita ai rognoni il com.
.
!n ~nt?C!J?O, gll ~:andiamo i nosuffer hot fia'shes, dizziness and
- BEST IN EATS pito di espellere i veleni dal vostro
stn m1ghon augunL
distress of "irrf!gu!arities"-'Start at once- try Lydia E .
ANO DRINKS
sistema, di modo che la natura posPlnkham's Vegetable Compound!
Abbonatevi
e
Fate
•••••• • •• ••• • • • ••• ••••• • •• sa correggere i vostri disturbi.
Pinkham's Compound is the best
Non vi private di questa ecce!~
known medicine you can buy today
Abbonare i vostri amici
that is made especially {or women
lente
medicina
di
erbe
naturali,
che
AVVISO!
- it's jamous to help relieve such
da oltre 30 anni porta felicita' a
a "IL RISVEGLIO"
distress when due to this !emale
functional disturbance.
NOI abbiamo acquistato il busi- migliaia di sofferenti.
$1.50 all'Anno
Pinkham'sCompoundhashelped
ness della Scbultz Dairy e da oggi l scatola $1.00; 6 scatole $5.00
in poi, noi continueremo a servire
Ordinatela oggi stesso
la clientela coi migliori prodotti di
scrivendo alla
latticinii, con prontezza, cortesia ed
PARTOLA PRODUCTS
onesta' che e' ) l nostro motto.
COMPANY
BOOTH'S DAIRY, INC.
162 N_. Frankli_n ~treet
327 Dove Street Dunkirk, N. Y .
Chtcago, Ilhnots
Phone: 2058
1- Adv. No. 2

IL RISVEGLIO
llHE

AKF.NINGl

•a ·

BEER LICENSE FOR CLU.B

A ttraverso Alla Colonl

Notice is hereby given that license No. CB-98 I has been issued
to tbe un5fersigned to sell beer at
retail in a club under the Alcohol
Beverage Contro! La w a t l 06
Cushing Street , village of Fredonia, Chautauqua County, i n
wbich licensed_ premises are located
for o n premises consumption.
FREDONIA BEAVER
CLUB INCORPORATED
1 06 Cusbing Street.
- Adv. Aug. 8 f1 15.

l

l

l

VAN BUREN BAY INN.
. 4 Miglia al West di
Dunkirk, N . Y.
Route 5
Birra Fresca, Vino e Liquori
in tutte le ore del giorno
La Casa dei Buoni Cibi Approvata
dal Publicity Travel Bureau

p••h•••
. •9•8•••••2•4•H••••••s••!•
one .22
ours erv1ce
WHEELER MOTOR EXPRESS
Incorporated
M 0 V l 'N G
Saf e an d M ac h'tn_ery. .
H01stmg and R1gg1ng
279 Lake Shore Dr. W. Dunkirk
•••••••••••••••••••••••••• ·
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It "'" s11~r !rom backaclleo
resultln1 trol'l !atilrUe or apoeure .• . if sore muaclea or a st!ff neck ha
Jr0t )'OU laid up . . . SORETONE fs what you
aee«. It is n medicina!, anal~reele oolutk>n
'-'•eloped in' the tamous Iaborat.oi4u of 1\lclte,sO'Il & Robblns in Brldtwport. Conn.
. SORETON!l: ac_ts fast- glves eoòthin~r rellel
r11rht .where reh et !s need.,J- 1peeda the IIU·
,erf!c>al blood ftow. to tJ. atr-.cl area. A!so
loelps ilo .prevent >n!ect iun. Not an animai
p:repar abon......~nade tor kuaan bein&"s. Wou-~. a lso, for oore, tl•ood teet, and for r •:llev mg i tch of Athl ete'o Foot. MONEY
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who hate these trying years !
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thousands upon thousands of
women to go "s1nllingthru" annoying middle age symptoms. ALSO
very beneficial !or younger women
to help relieve distress of monthly
functiona.I disturbances. Follow
label directions. Lydia Plnkham's
Compound is well worth trying!
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PER

UNITE D
STATES
~

PBOVA~B

LA

KOCH'S

DEFENSE

Golden Anniversary

ONDS
STAMPS

BEER

la·· Vendlfa da Tutti l Rivenditori MulU di Lleeaza

LAVOR.I

TIPOGRAFICI

DI QUALSIASI GENERE
RIVOLGETEV

FRED KOCH BREWERY
_Dunldrk. N. Y.

"IL RISVEGLIO"

l"' W. ()oortn.ey 8t.

47 East Second Street

''IIURNS COAL BURNI''
I Nostri Prezzi Primaverili on Pantber Valley Hard Coal
Egg, Stove e Chestnut sizes .... .. ........ $12.80 per Ton Netto
Pea Coal
........ ..... ............ ..... $10.80 per Ton Netto
NevilleNut ~ Stove Coke ........ .. ..... $11.80 per Ton Netto
Castle Shannon Soft Coal .... .. ... ...... . $ 8.00 per Ton Netto
Crozer Guaranteed Pocahontas .
$10.00 per Ton Netto
Comperate questo fresco -minato Premium Quality Anthcaci~
te proprio ·ora. I prezzi aumenteranno. - Il Carbone possibilmente scarseggera' in avvenire per ragioni che mancheranno
i Carri Ferroviarii ed i minatori che lo dovranno scavare.
/)eer: Creek Stokec Coal - Rice Size Hard Stokec Coal
Delivered C lean - Oi"l T reated - Dustless
Questa conveniente "Down-Town" Yard possiede tutto cio' che occorre in Materiali da Fabbricare - Legname Cemento - Roofing- Wallboards - Plaster - Finestre
~ Porte - Shingles.
" Arista" Stone Insulated Siding - $12.00 per Square
Abbelite ed Insulate la vostra casa con un solo materiale

Burns Coal & Building Supplg Co.
215 Park Ave.

Phone: 2258
"8URNI COAL BURN8"

Dunkirk, N. Y.

A

-

-

-----------WHAT'S NIW IN

Dunkirk, N. Y.

STATUTI

CIRCOLARI

PR(r)GRAMMI

CARTE INTESTATil

INVm

BUS'IIB

-

P ARTE CIPAZIQNI

FURNISHINGS 7~

DI MATRIMONIO

BIGLIB'l'TI
E'fiGHBTTE BILLS

CARTE DI LUTTO

Yeu•n fiBd the a.nswer
here. . . . in these dia·
plqs
o t seasonable
fuhiona for men aad
young men.

A. M. BOORADY-&
CO.
D1Dt1iiiiK. X. Y.

Phene 4828

S'l'ATBMBNTS

Puntualità - Bsattezza - Bleganza

·-·-a:
•

l

Pr,zzi Il oderati
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lL Rl8_VEGLIO

Anche le Macchine n water ns~!~!à~htLRegoi~~f fR!GHr-OUT-OF.THE'"AiRi
.
. - ..
Fanno Sciop~ro

~

Il Board Paga dei Bills e Discute C ose DeUa Masstma Importanza r
·
· D
Il ìVater Board Acquista un· Secondo Bond per 5 M !la o/fan

+··-"_"_"_"_"_ "~

By EAR!.f. IFE.~R !S . .. _ .. - .. - ..- ... _ .. _"_"_"~"'

SHARON DOUGLA.S, pictured here,
Ezra Stone recently celebrat;ed hls
plays Betty, the romantic inter- most important anniversary. July
~t of Edn!l Mc.y Oliv0r's scr!ptnal 23 marked the end of his fìrst year
in the Army. Starting as a private,
his work in the special services
division of the U. S . forces won him
the rating of Staff SC':· r;'ò~l'lt..
,. * .,
Dorothy Kilgaìlen, pictured here,
is raclio's "Voice of Broadway" on

Siccome sono stanco, questa settimana non ho voglia di prendere 1
neppure una notizia. Ma, per non
Circa un anno fa la "Frank- sa veniva fatta per le riparaz ioni.
(Rappo rti Ufficiali)
autorizzato ad acquistare $5 ..000. farmi portare il broncw d,a. quel fu rter Zeitung" pubblico' un ar- Nel Marzo dell'anno scorso · la
Meeting regolare: Board o f W a_ 00 di Bonds, Series F e che detti
brontolone del mio boss, chf! e' as- ticolo in cui si affermava che con- "Frankfurter Zeitung" aveva par- ter Commissioners , Martedi', 11 Bonds siano in testati al nome del
sai piccioso il quale, a iin di setti- siderando "Le Macchine come lato di " riparazioni rinviate" a Agosto, 1942 , ore 7 : 3 0 P . M.
Board of Water Com.misioners. l
Tutti
approvan o tale propost a.
mana' Pe!." non pag1·a:rmi_, .va .Pi.- strumen.to di guerra" la Germania causa della scarsita' del materiale
P resenti : II Presid ente Rosing e
CBS every '".ru-:<· ·~ "(· :-~~ ~, c-·''e's also
l i C
glìando sempre dei grandtost ptcc1, ave':a, .111 q_uesto.~ampo , battut_o e del personale e aveva spiegato c1c
ommissarii P fi.ste rer e SchuII Sopraintendente Peck po rta
ed io poi, per non darglt /'occa- t~ttl gh altn I?aes1 . . Questa anal 1- gli impianti di molte fabbriche abdavanti al Board la discussione sulsione, mi accingo a mett ere su' alla s1 del P. otenz1al~ d1. guerra . della bisognavano di riparazioni. Biso- barga .
II Commissario Schubarga pro- le guardie al polling piace alla WaG. ermama. e d eg l1 a I tn A l] eat1 c<;m-. gna tenere presen t e ch e l arga par te
meglio quattro ba-rzellet te.
·
· t·1' t ed esc h.1 n o n son 0 pon2 che le minute dell'ultimo ter Works Plan t. Il Commissario
San passate due settim.cme che tmuava. d 1ce~ d o .ch e . ne 11 ~ cap~Cl t a d eg l 1. 1mp1an
Schubarga propone che la faccenda
non vedo Franh Carbone, e, par- prod.ut.ttva d1_ n:acchme } Ir:ghtlte~- di data di recente, e q11esto dicasi meeting regolare siano approvate e sia riferita al Sopraintendente con
landa fra di noi. mi sembrano non ra e nmasta d 1 m? l t o 111 d 1etro n - a l trest·' d eg ]'1 st·ab 1·r·unen t.1 ,nel B eI- la lettura di esse dispensata, ma che autori ta ' di agire. T utti approva · , P o Ionta
· ed E u- pero' oQ'ni
singolo membro del
· n e11a F ranCLa
due mesi 0 due anni, m.a pare pro- sp. et,to a Il a G erm~n1a, e c.h e la qua- gw.
~
I
Q
·
t
tt.
11·
Board
ne
riceve
una copia delle no tale p roposta .
·d·
prio che siano trascors 1 DUE SE- l1ta d eIl e macc h me amencane non ropa men tona e.
uas1 u 1 g
nephew, Bobby, in Miss Oliver's unIl Commissa rio Pfisterer prousual new comedy series, "The ReC OLI tondi ton di !
puo' essere compar~t~ con quella stab ilimenti sono vecchi e debbono stesse. Tutti approvano.
pone che il meeting sia aggiornato,
markable Miss Tuttle," heard on
E che dire di Franh T homa's, il tedesca. ?ra. la preos1<?n~- con- adesso far fronte a una produziòne BILLS :
NBC Sunday nights.
Tutti approvano tale p roposta e la
quale, pur abitando in cit ta', si ve- eludeva l ar~lco~~- Cl~ che rap- sempre crescente.
L 'Assistente Segretario da' lettu- seduta viene tolta.
William L. Shirer, like almost
de e non si uede'
pr~sentava 1 effiCienza d t una ma cDopo la campagn a cfi F rancia ra dei diversi biils , i quali amman MARK K. FLANAGAN
every other reporter, has been
In somma, per uederlo, se ne de- chma.
g_l i .industriali tedeschi ~vev~no in- tano al la somma di $12 090.22.
"scooped" on a piece of news. In
Assistente Segretarc o
ve parlire qt.wlche giovanotto ami Frattanto la situazione n e 1 ststlto che era n ecessano npassare l II C
.
. Pf' t this insta.nce it was on the arrivai an active Colonel attached to the
·r
h.
·
·
d
·
1
omm1ssano
ts
erer
propoof the commentator's own new baby.
co per soldat·o. . A_llom. si' che l o Reich e' deteriorata a tal punto che l macc mano 1n ustna e e aveva h d · b'll
1 tt' ·
Duffy Mobile Canteen. Ser·
·
d
f
h
h
ne c e ett1 t'1 s per come. e l 1,C't
sta Bill learned this headline news from Father
vice men bave voted her one of thei.J.·
vedete in onma lznea m t utte le la fabbricazione di nuove macch1- no etto con rane ezza c e se non
"BAMBI"
GETS
tl1e corner grocer en route home favorite
·
d
· f
bb
no
approva
1 e passati a
1
y
feminine omcers.
limitata Nuo- s1 aceva una pausa sa re e stata T
f
.
t'
after a day out of touch with the
CANDY BARS, TOO
Pose. I n uniforme da. lauoro. , a ne ha dovuto essere
~
·
· 1nev1ta
·
· b 1'I e una d etenorazwne
·
·
per t .arne 11 re1a 1vo pa• * *
telephone.
festa 0 alla wap.oo! Rtpeto. zn oc_- ve macchine possono
essere costru1ne 1- reasurer T
A birthday present of a B -B shot
·
1
·
d ·
gamento.
u t1 approvano.
.. * *
casioni simili, si', ma per a ltro poz, te soltan to piu' per la guerra_ e a pross1ma pro uzw ne.
Funster Walter O'Keefe ha.s taken air rifte made the suave baritone
lui dorme sempre come il "tascio" ferro e acciaio possono esse~e usa t~ J Poicb e' le speran ze di Hitler eh~ COMUNICAZIONI :
over the role of host and quizmaster Nelson Eddy a "g·unman" for the
of "The Battle of the Sexes," heard first time in his !ife. He used the
nostrano.
solta nto piu' p er la costruzwne d1 la guerra sarebbe stata corta non SI
U na comunicazione e perven u Tuesdays over NBO. Teams now are weapon to liquidate a gopher which
Se volete vedere J.oe Crisci tutte macchine necessarie alla guerra. I n erano veri ficate, non c'era altro da ta dalla D unkirk Volu nteer Firehad been wreaking havoc in bis
garden. Eddy's program of songs
le mattine presto, egli si· traVIa a_ Inghilterra e in America per con - f are che continuare a far lavorare men's Assoéiation con tenente una
is heard Wednesdays at 8: 00 p. m.,
fare la posta d!lVanti -alla casa d t tro la produz~one e' aumentata a le vecchie macchine .fino alla fine. l invitazione p er at tendere alla Ispee. w. t ., over CBS.
Don T~tmmasino . Credo ch e lo tal grado che .an~h~ _la stampa te- ~.a porta.ta del .detenoramento del-l zione Annuale d el Dunkirk Fi~e
vorra' prendere dì sorpresa per le- desca .non puo pm. 1gn~rarlo.. A I l mdustna pu? essere valutato d~ Department la sera d1 Mercoled1 ' l
Old-time movie fans will remem~
vargli quel .... " pistolone" !
suo. ntorno a Berhno I Incancato questo esemp10: secondo calcoh . 12 Agost o, 1942, alle ore 7:30
ber Francis_X. Bushman, now playing a leading rr,l ·' i•1 "Th0se We ·
L 1a seuiman,a scorsa senza V'o- d'Affari tedesco a Washington modesti sarebbe n ecessario far delle P. M. I l Commissario Pfisterer
ledo. dissi una bugia. N ien temeno ammoni' il pubbli~o d i n~)J1 svalu- riparazioni per. una .sol? ma to_tale j propone ch e detta i nvitazione sia
dissi che le Autoriw' cittald ine v o- tare il potenziale mdustnale ed e- d1 almeno 5 md1atd1 d t march1 ·In 1accettata e che tutti i Membri del
levano cambi.are il no m -e a T h ird conomico americano , ed egli fece ciascuno degl i anni di guerra per Board prendano parre a detta ispe Street , e •;,he in ~ece lo uol~~ano notare che que~to si riferi:ra, alla mai?- ten ere _in efficien za .la macchi - zione. Tutti approvano la stta ·
chi"amare M oon s Boulevard , ed qualita' o ltreèbe alla quant1ta .
n a mdustna le. Nc:lla e stato fa t - proposta.
··
ora ho scovato che non sono le
Fatti concreti sono an co~ piu: t o. Non. solo, ma 1.1 danno do-:uto
Il rapporto per le interru zioni • ·
Autori t a' cittadine che vogliono eloq uen ti che queste ammissLOnl a l logo~w cresce 111 p:ogressLone del Servizio el~tt rico e' stato pre commeltere que( delitto. ma ben - tedesche sulla crescente.. superiorita' geometn~a , e· le maccht~e hanno sen tato. Ricevu to e messo in f ila.
çornposed of boys in unifonn versu~ '
girls. Winners take lose1·s out on ;
S I.,. a ltrt· '·
d e1 poten zia
· 1e d'1 gue~r a alleato. · Il adesso btsogno urgente d1 una va -~ Il seguente rapporto fmanz1ano
.
. . Ch 1'cago · Il l · "Barn b 1'" · fou•·
.
'
· ~ year
dates afterwar<,is, with Waltet• pay- 1
Andy C osteUo sta per dar;e u~a Ministro tedesco dell Economra ha canza . . . .
,
.
pel mese di Luglio, l942, e' stato old orang-u-tan of the Ltncol n
h1g tne check.
qrande sorpresa alla Ctltadmanz a diran1ato un decreto urgente con
Il Mmlstro del! Economia ha
d l T
.
d II c-· Park Zoo crot ber share o r qndk
·]ta fo-Am encana
·
· D un h tn.
1 M
.
. .
f'
d'
!presentato .a
esonere g a ~t -~
• ,,·
,
. · - dt
a cui chiede che "tutte le nparaz 1on 1 al1a me ~uonata.una nota 1 .a 1- ta' , Fra nk Jan ice:
bar& too, w~en WltQ S<JllQr P r<m
"We,thePeople's"travellingplans
quale sw questa sorpresa, . non m e vengano adesso completate con l~rme. Gh A lleati a':evano _co mm- .
. .
Slqwe qf Chlcélgo and soldter Jack
~~~~is~u~o ;;e&!J~o::rase;;~~~ ~~j
l'ho hl'tto dcre dal mw mforma- p receden za" .
nato . Ia .loro produZL~:me d.t arm a- Bllan~JO m Banca
W9odward o.f Forr L auderdale,
ofthe time!ncomtng months. Texas Love." Bushnan was one of tftt.
tore. Vuol dtre, eh~ appena lo sad
dt
men
t1
p_
mttosto
tard:
e
~h
~on~e:
G
mgno,
1942
$20
872
.03
Florida,
she
attended
the
"Money
and
California at·e ooth listed on its most romantic figures of the olcl
pr.o' io. ve lo (aro noto anche a
Per co~pre~. ere 1a portata
guenza Il loro macchl!1~no e plU Ricevuto:
Bags Quiz" radio show and con- l prolJable itinerary.
silent silver screen.
voi! Che ne d1 te·0
ques~o or~me tsog~a gettar.~ una recente e meno logoro d1 quello te - Ass. Seg. $36,362.25
test
·
- - - - ---------------------~Atlorche' qualcuno decide di vo - ~occ.hLata dtetro le qumre ?eli mdu- desco. E adesso non e' p iu' possi- R ic. di T asse
11 . 13
'
ler fa re u n pranzo coi f iocchi, deve stna tedesca. Anc?e. pru~a dell.~ b ile sperare in una rapida fine del36,3 7) 38
recarsi a fare le sue compere nel j g_ue ~ra essa aveva gta. ra.ggmnto l la guerra.
grandioso negozio del Sig . Fl01·in- lumte della 8 ':la capJcNa
seco~Le r iparazioni del macchinario
$57.245 .4 1
do M,a;nnareUi, a ll'angolo dt. Peach do . una re~azwne e a ., eu t~\~ debbono essere fat te a. g.u alunque Warrants Paid
27.1 O1. 67
LUTTO LONTANO
e West Sixteen Streets, E n e. Pa. ReLchskred~t
gese~lsc~a~t
. l' costo. Il decreto del Mm1stro tedeIl Signor Silvestro Pace, del No.
1
E quando noi diciamo che egli ha l 9 3 9 • le . 1 ~stall~z 10f- 1 . m~ustnjt sco dice fra l'alt ro: " Tutto dipen- Bilancio in Banca,
448 Imperia l Street a mezzo della
tutto , non esa geriamo affatto·, m.ala;revano gta tanti or. 1,n\ c e mo e de dal non sospendere la produzio-1 3 1 Luglio , 1942
$30 143. 7 4 \Croce Rossa, ba ricevuto la fera le [
diciamo la pura e chiara ueri w ' !
dt e.sse do:ev~~i~o gtNes:~~~ar:u~ n~ per man~anza .di pa~ti_ di ricamIl Commissario Schubarga p ro- l n?ti~ia .da Pr.atola Peligna:. Pro IL G IRONzOLATORE
arano contmu
·
P
b to .. _Per n parazwm_ s1 mtendono pone che il su nportato rapporto vmcta d1 Aqmla ( Abbruzz1) I tatuttl 1 lav?r.1 necessan per r:1antene- rapporto sia r icevu to e messo in fi -~ ha . della morte del suo cognato,
re m eff1C1enza le fabbnche .che la ed incorporato alle m i nute del Fra nco L ucente, fratell o della sua
producono per la guerra . Le npa - Board Tutti approvano la sud - moglie Signora Emilia.
·
razi<;>ni debbo_no adesso essere e- detta proposta,
L' estinto s~ e' s~en.to ad una eta:
seguite senza ntardo e avere la preE'
.
.
d
pmttosto gtovamsstmo
perche
cedenza su qua lsiasi al tro lavoro". l f _statdo. rEtcdevutod 11SrapCporto e1d-~ contava appena 3 3 anni , lasciando
. l;lazwne
.
war
· , pro f on d o d o 1ore
' la ma F ratt~ n to l a stt
sem b ra e ente 1
. fl . ooper ' e nel pm
111 1
essere
diventata
cost'.
acuta
che
un
e
st~to
mes~o
.
a.
glie.
i
figli
e
suo
padre
Francesco
Gioia l\facaroni ed Altre Brands Diverse·
ammonime~to spec1al~ e' . stato
E ?tato .ncevuto Il rappor to _del-~ Lucente, conosciutissimo Sarto di
Tutte di Ottin1a Qualita'
mandato a1 caprfabb nca d1 non l~ fente dt JC?sep? Tuszynskt ed Pratola; sua sorella Lucia, il fra-.
abusar.e del permesso . di ripara re le e stato mes~o ~~ fd.a. .
.
1 tello E duardo . sma~rito in Afric_a.
Prosciutti, Salarni, Provnloni, Forn1aggio
I rapportt de1 D1parttment1 del-le il fratello Domemco-A n tomo 1n
macchme. Secondo 1l decreto del
F uh rer qualunque reato di tal ge - l' Acqua e dell'Elettricita' per il Hartford , Conn., la sorella Giuhnportato e Dornestico
nere sarebbe punibile colla morte. mese di Luglio, 1942 sono stati sappella maritata a Giuseppe Di ======================'==========s::::::l
Nel tempo stesso S.peer, il Mini- p resentati. Ricevuti e m essi in fila. Cioccio di Ossining, N. Y. e la
Pmnidori e Salsine delle Migliori Marche
stro degli Armamenti, ha em anato
Il Commissario Pfisterer propo- sorella E milia, consorte di Silvenorme per le riparazioni rese neces- ne che il T esoriere della C itta' sia stro Pace di questa citta ' .
sarie da esplosioni 0 incendi nelle
A t utti i superstiti, addolorati
·sPECIALE
fabbriche di guerra. U na commisper t anta perdita , vadino le nostre
sione speciale dovra ' decidere in mostrano che lo soopero de lle sincere condoglianze.
Olio Man~arelli's Brand il 20 per cento
V ICE-CORRISPONDENTE
ciascun caso indiv iduale se le fab - m acchine sta avvenendo.
Olio Miracoloso
K. C. T . TAYLOR
briche bombardate debbano essere
Clinkol Tests Demonstrote Sterile Women
~~~-.,
riparate e fino a qua l punto ricoOttirno Trattamento e Prezzi Ridotti
Moy Be Aided-Hoppy Homes Are
strui te , e soltanto se la decisione 1
~
l
sara' favorevole verra ' fornito il 1
Dependent on Bobies
SUPKOWSKI FUNERAL l
materiale necessario . D ato che tu t PINOZZE
SERVICE
to il sistema del raz ionamento delROASTED lo SALTED DAILY
le materie prime e' stato riorganiz Nothing equals a bJLy to Lr ing com· new vita min of the B CompTex· group
zato in Aprile scorso, tutti gli
plele unit y a ncl happiness into t he home has a st r iking eticct 011 sterili!~'· 'lwemy·
20 I Zebra ·Street And
a nel 1ie hushand an d wife in t o a stronger two women , wi1h k now n sleri lity record&
Candie~Cfgar-ci,.arettea
stock di ferro e acciaio nelle fabbri WHOLESALE
hone! o f enduring lo ve and mu tua[ i n· for as much as fì ve years w ~re ~elec te d
67
W
.
Doughty
Street
che sono stati requisiti, il che la for 1h e !est. Afler wceks of hcavy dosage
and Tollaeeos
:er est.
with Par aami nobenl.llic acid ta 'itamin
scia credere che esistano delle diffihnported and Domestic Products
Dunkirk, Ne w Y ork
of the B Compiex group ) more t han
colta' anche in questo campo. Il
ha lf of these women becamc 11101hers.
fatto che persino le macchine pos~ ! an y of these wom en had LP-en told.
Phone
:
2242
t heir condi llon V!;as l topeless. The v it ason o fare sciopero non e' mai stato
1601 Peach Street
Erie, Penna.
lOl E. Tlùt'd 8~
· ~k
min is absol ulely hannless a nd t!ecide dtenuto di conto dai capi n azisti: e
ly bene f•c i':llo generai health as welL.
adesso gli eventi nel T erzo Reich 5!!!5!:5EEEEB!i!!!!i!i!ii!BSI!!I!~ I ~~
Thus it is a pparent that lu ghl y fon •-
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Florindo Mannarelli's
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Many h omes ùreak up from l ack of
chil dren a11d co ntribu le to 1h e a ma, ing
1\me rica n record o f one d ivorce fo r
every fìve marriages. ll nh a ppy w i v e~ ..
('h ildlcss du e to a \Ì i amin -dcl1cient fin e.
t ional weakness. may now enjoy lhe d c·

fl ecl vil alll in combinat ion may Le Just
the thing necded by th~ chil.dìeos ••i fe
and qui ckly bri ng 1he l1appwe's of A
baby in t o t Ile home.
.
H )'() li are chi\dle:;s and have even g•v·
en np hope, if you w1sh to el11mnate one
of the • realest causes o{ nnhappy mar·
r iages,
a li mca 11s give the Perle>:
C:omh ina tion Vit am in System a short
tr ial i n tl 1e privar y of yom home. To
in lrn duce 1his new vi lam111 combination
q u ickh · to a m illion wumcn, the Pt•d ex
C:nmp,;ny. 314 Norlh Miehiga n A ve.,
Chica•o I ll inois , wi ll "'nd ,t rfgu lar
$2.00 ~t:pp1y fo r only Sl.OO a nd a {e,~

wonderful c realiun-a nollnal, f nll y·d e·
\ e loped, vigorous woman.
Sensational clinica! 1ests d enwnstrare
tha t, i n vitamin·d cfì cient instances, a

ccnte- postnge. You necd send n o money
·- j u sl you·r namc and addrcss: Pell e:<:
cumes in a pla in wrappcr- <hrect•on,.
are q ui1e sim plc, aml no spccial oie~ çr
r xcrci:;c is r ~'l" i1 nl.

\y

~jrcs a nc..l act ivìt ics of Na t ure\; most

THE

ONLY •TALIAN NEWSPAPER PUBLISHEO IN CHAUTAUQUA COUNTY

lf you suffer distress from

.Jt&H. . WMldy Newspaper,
GIOR·N ALE ITA-L IAN·O INDIPENDENTE

~FEMALE

WEAKNESS

Which Makes You Blue, Cranky

.NERVOUSsuch times if you're troubled
b y cramps, heada«he, backache, a
bloated feeling, nervousness - distress of "irregularities" - due to
functlonal monthly disturbanccstry Lydia E. Plnkham's Vegetable
Compound! It's helped thousands
u:pon tllousands of women and girls
to go "smlllng thru" such "ditncult.
At

days."

•

Lydla Pinkllam's Compound i:s
one medicine you can buy todaymade esp cc ially tar womr-m-t.o re·
lieve monthly pain and its -tired
nervous f eclinf,'S due to t his cause .
And in sueh a senszb?e way ! vV.ilh
n ature's own beneficia l roots an d
hcrbs. No hannful opiates.
Taken rcg-ula!·ly - t"ruouL tlle
month -- Pinkham's Contpound
helps build u p re3istancc ap;::ùilst
such symptoms. Follow label directions. worth Ùy{ng!
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When There·s a Boy in the Famlly.

''La Maledetta''
DI CAROLINA INVERNIZIO
Puntata No. 39

•••••••••••••

*

l"emon Juièe

Proves Wonderful
For ltching Skin

-Ma come e' avvenuto? Spie- colpire.
gati.
E con un riso spaventevole:
Franz le disse tutto, senza che
- Non sai che abitano di faccia
mai Antonia' l'interrompesse.
a noi?
·
·
·
Il volto. di lei era tant.o livido:
_ E' possibile?
c~e senza tl fulgore degh sg~ardt
Si', vieni alla finestra: esse
S1 sarebbe preso per quello dt un non possono essere ancora tornate
cadavere.
.
.
.
. a casa, perche' io sono venuto di
- La mtserabtle .... la mtserabt- corsa, le vedrai.
·
\
Fra~z e An tonia si p osero dietro
le -- balbetto'. con ar.ia_ di ribrez1
zo, quando egh ebb~ ftmto- n?n alle persiane socchiuse e rimasero
ha avuto te~rore dt quel te~chlO, entrambi silenziosi, palpitanti:
che doveva ncordarle quello dt Lo-· l'uno passandosi di quando in
renzo?
quando la mano sulla fronte, qua. Su.ssulto: ~ppena, !orse p~r si volesse scacciare un orribile pentlmore dt tradust tnnanzt alla ft- siero, l'altra sforzandosi a nascon-1
glia, che deve tutto ignorare. Ah! dere la sua potente emozione.
ql~ell a dc;m.na deve essere _un~ ne_ Tardano _
mormoro' la
mtca ternbtle .a comba~terst: dt u~a zia.
~empr~ .eccezwnale, dt un audaCia
In quel preciso istante, Franz le
1
mcredibtle.
.
afferrava il braccio, stringendolo
Antonia ascoltava avtdamente. con forza convulsa, balbettando:
- Conservà ancora la sua bel_ Eccole .... guardale, guardale
ta'?
bene.
-_No, no!'- sarebbe piu' in gra:
La signora Toasca e sua figlia
do dt affascmare alcuno, perche se ne venivano len tamente, sul
una lu_n~a. malattia. le ha guastati, marciapiede di faccia.
alt,e ratt 1 hnea.m:ntt.
\ La vedova si appoggiava al
.
braccio di Gemma, che appariva
- E sua frgha? . .
- Ha due occbt crlestn, mera- piu' alta e svelta della madre, col
vigliosi.
paltoncino stretto alla vita, la picAnto~ia sus.su~to' ·
cola cappotta di panno semplicis- Gh occht dt tu~ padr~. .
simo.
Franz fece un gesto dt npu- • L'apparenza di quelle due signanza.
.
, . gnore aveva un non so che di no- f.\h! non P.uo_t cr~dere l odlO bile, di dignitoso, che fece sussulche m tsprra la frgha dt .quel mo- tare Antonia.
stro, che ha p~re del mto san~ue
Sei proprÌo certo che siano
nelle vene. E' tgnota a quella g10- loro? - . disse con vivacita'. - Io
vane .la storia di sua madre? Di ricordo ancora perfettamente quel.
,
.
che, v~vono quel~e due donne? . Per- la Laura Bornai: era piu' complesSt recava a fare spesa a Porta di tutt altro d t quello che e .co- derasse.
eh~ tl nome dt. Toasca ag_gmnto sa di forme, aveva un aspetto pro- Palazzo.
stretta a fare, tanto le sue mant eAntonia si mise a sedere, fece la
a~l altro? A~.1 btso,&'na .e h; te;> sap- vacante.
Al tempo stesso usciva pure An- rano lente, lo sguar~o err_ante, la sua dom_a nda.
pta tutto pnma d mcomme1are a
Z ia, tu non pensi che sono ltonia, abbigliata severamente di voce pacata, senza mflesslOne al- Non vi sono lettere per lei,
passati quindici anni e che le don- nero e si mise a seguire la stessa cuna.
signora -rispose la portinaia ne di quello stampo invecchiano strada della vecchietta.
Ella stava discorrendo con una ·ma non dubiti, appena ne giungepiu' facilmente. Poi colei e' da
Se un fitto velo non avesse co- vecchia, che prese subito congedo ranno, mi faro' premura di recapiTbe Quickest, Surest
due . anni amm.alata. d'intes.tini, e :perto il volto della zia di Franz, all'entrare di Antonia.
t arle disopra.
YOU Can Help Win This da questo provtene !l depe~rmento ' si sarebbe veduto come ella fosse La portinaia fece finta di non Antonia guardava all'intorno.
d e Il a person~, ., l a.tte~gt~m~~to straordi~ariame~te pallida, . coi li- accorgersi ~ella nuova venuta.
.
_ Si sta bene qui' - . disse con
War
neamentr stancht e. abbattuti.
- Andramo, Lena , fennatevt vago sorriso - fa caldo.
stanco, spossato· st •. e l et, e le~.
E men~re le ~bue tgdn7fe ipanvaForse la povera donna non ave- ancora un poco - disse alla vec_ Perche' e' accesa la stufa 1
no sFotto
':'et~tt 0 ? d eli a f?ro tca- va· dormito in tutta la notte: i suoi chia.
rispose pronta Teresa - del resto
sa, ranz, n uatost a a rnes ra,
h' b 'Il
d'
·f bb
·
·
·
·. · ·
una e re m - Non posso - dnspose
questa· sarebbe una gh 1acCia 1a.
. dd e su Il a po1trona, s1· nascose 1.1 occ t n avano
nca
f
1
viso fra le mani ed Antonia lo tensa.
.
. ho .troppe '?se a ar.e, e POl
E' pero' graziosa questa
d
Poche ore dopo la scoperta dr domattma vogho alzarmt presto stanzetta
sentt npetere con voce o 1orosa e
A
·
11
d' h'
·
d.
· · ·
.
.
Franz. ntoma. co. a scusa 1 _c te- per reèarmt a Porta Palazzo: a _ U b i attolo sio-nora, si
strazrant~ ·
. der e alla portmara se era gmnta dio T esa.
.
n ug g
: "'
Mra povera mamma 1 Mia una lettera che le premeva, scese
, er d
fino laggiu' a far resptra appena, e la mta . 'al?~ra ~a
povera mamma!
bb
- An ate
letto, sul palco morto, e pm buta
a Lasso. . .
d
spesa ?
di una cantina. Che vuole, il paII .
11
·
·1 ·
r·
a portmata
·
l
· . era
. una anna ec- . s··
1 , una v o 1t a a a settimana, d ro ne e' uno spt orcio; g 1 avevo
L a mattma
seg~ente, verso e cel1ente, ma ctarh~ra.
,
c'e'' il tornaconto· buona notte, h' t 0
' ltra stanza, non c'e'
Buy
otto, Lena, la vecchietta che faceva
Quando Antoma entro , era oc- T
'
c ICS
un a F t ·
non
110
·
·
·
11
·
T oasca, uscr· cupata _a d ammanmre
·
' l desmare
·
eresa.
' stato
verso.
or una
c11e
t
serviZI
a
a
srgnora
1
L
f'
·t
1
'era va
Defense BONDS - STAMPS
1
va di casa tutta imbacuccata in uno del marito che lavorava fuori; ma J Buona notte, ena.
,
tg t~o l e m w m an °• a ~; '
scialle scuro e con un paniere infi- si vedeva in lei l'indolenza di una. E la portina~a si rivolse alla s~- fuon.
(Continua)
lato nel braccio.
.person;1, che si occupa col pensiero Ignora Ruen, chtedendole cosa dest-

Tosootheitching, burning skin, apply
medicated liquid ZEMO-a Doctor's
formula backed by 3() years continuoussuccess! For ringworm symptoms,
eczema, athlete's · foot or blemishes
due to external cause, apply ZEMO
freely. Soon the discomfort should
disappear. Over 25,000,000 packages
sold. One trial convinces. Only 35t.
Also 60~ and $1.00.

ZEM O

AT~HOME

TO RELIEVÈ

II.UitlnJIC PAINS

Money~ Back- If Tliii'R~ipe Fails

Ooocf news travels !ast-many or the thOU•·
aands or folks ·. who now take lemon Julee
tor rheumatlc "paln- have tound that bll
addlng two tablespoonfuls ol Allenru to ons
tablespoonful of Lemon Julce in a glass ol
water, they get faster ·rellef for the achee
llnd palns caused by rheumatlsm Iumbago.
lt's no surprlse elther, for Al1enra ls a
15 year Old formula to relleve rheumatlo

~~~~r8~~E::nga~~. t~K;{tc1Ju1~·~.n~~~~:~'

Oet

Allenru today
at any Uve drllllfl'l~t. ODI)
lt Now.'

~5 cent~Do

l

MA TINEES ADUL TS 25c
DOPOPRANZO - 2 P. M. SERA

EVENINGS 35c

7

~

9 P. M.

V enerdi' e Sabato
DOPPIE FEA TURE
IR~NE HARVEY
JOHNNY MCK BROWN
WILLIAM GARGAN
-m- in-

"STAGECOACH
BUCKAROO"

"BOMBAY
CLIPPER"

PLUS- GANG BUSTENS SERIALS- NEWS
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Cominciera' Sabato a Mezzanotte, 12:15
5 GIORNI - Domenica Sino a Giovedi'
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A.dults - Sunday A ll Day, 5 5c T '(.lX Includeed; Monday
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OUR NEW PRICES
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Childnm l lc Anytime

40c- iiOe
. . . . ... ................ 75c - $1.00
40c-50c
.!VJ.ENS' HEEJ,.S ....... ... .. ........ ... ...
50c-75c
LADIES' SOLES .... ....... ......... ,.. .
20c
RUBBER HEELS .................... ..
· 35c-50c

· RUBB,ER HEEJ1.S .... ........ ...... .. . ..
MENS' SOLES

LADIES' HEELS

FISHER
lr "- BOtli k iSS
"" Bot>'( ~&;(ii; t> "'
~'1 e~.... - .P..P.r

Ladies Shoes Dyed All
Colors

Like-lnu Shoe Repair
137 tentral An.,

Duuldrk, N. )'.
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