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Booth's Milk
·Dairy Products

IS
T

TRY OUR ·
HOMEMADE COTTAGE
ÒHEESE
Serving Dunklrk for 39 Yeara .

327 oove strèet

Phone 2058

26,093.59

DEAN
ELECTRICAL

60,917.89

COMPANY

49,576.07

H

CONTRACTING, FIXTURES
Bilancio attuale in contantè 30 Giugno, Hi47
11,341
ABBONATEVI li: FATE ABBONA-\ Una comunicazione è pervenuta . Outsta~ding Warrants
13 East Th'i rd Street
'
RE 1 VOSTRI AMICI A
['dalla Westinghouse Electric corpoGiugno
30
1947
21,751.55
"fL RJSVEilt..JO"
·
ration riguardant:P. un supplemento al
· '
DUNKIRK N. Y.
WINE - . 'BEER - · WISKEY
Nella vicina Fredonia, Mercoledl 1
$2.00 ALL'ANNO
contratto per switc.h gP-ar. Il Com- Bilancio in Banca
The Piace Where Good Fellow Meet
scorso, si spegneva il Signor Vincen- ;
.
30 Giugno, 1947 ·
33,093.37
Spaghetti and Flsh Fry Evory
zo Casellana, e la morte avvenne alla · •••
Frlday & Saturday
sua abitazione, al No. 89 Eagle St.
:JIIIHIIIIIIItliiiiiiiiiiiiUUIIIIIIIIU!llllllllltiiiDIIIIIUIIIItniiiiiiiiiiiiUIIIIIIIIIIIItllllllllllllllllllllllllllln llnlllllllltllltllllllllltllltllllllllltlllllj
Il Commissario ~ofÙ propone cha ~ :=: ==a
STOP AT
Era nato in Italia, ma rlsledP.va. in i ~
§ questo sù riportato rapporto, venga
America da molto tempo, e la :ma.g-: ii
~ ricevuto ·e messo in fila ed in corpo·
. "SPIKE DAILEY"
g ioranza di .questo tempo to ha speso\~;~
~ ratQ con le minute -del Board. Tutti l
approvano tale proposta.
l
tra
la
comunità
Fredoniese.
!!!
g
87~ East l:r(i St. Dunkirk, N. Y.
Proposizione per il lavoro di coLascia nel più profondo dolore la . !
moglie, Si·g nora Matilda Conti Castel- ~
~ struzione di elettricità in connezione
313 Main Street
~ell'allargamento d i Lake Shor e Drive
lana di Fredonia, due figli maschi e 4 li:
~
sono state ricevute dai seg uenti:
f iglie fP-mmine e molti altri parenti, ~
~
nonchè la madre vivente in Italia.
~
il Bison Electrical Co., Hoening-JudgP- Construction Co. , ~radley & Wil1
liams
Inc., Robt. E . Foley ConstructiTHE HOME OF GOOD FOOD
'
on Corp.
.
r
and ORINKS
Dopo attente considerazioni ai sur- 1- ·
===s
=::
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La Morte del Signor
Vincenzo Castellana
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, DaHey Restaurant

WUERSTLES
CAFE

O

MUTUAL BENEFIT HEALTH

67 W. DouJhty Street
Dunkirk, New Y ork

Importante!

Coloro che sono stati al Pic-Nic del i

••••••••••••••••••••••••• -potranno scrivere direttamente a co·

ii
~

PKOVATE LA

Koca·s

~

- - Tuno In ftadlo Su n day Nlgbt, 10 P. M., Cbbrlel H•tor -

and A L~E
l....._
FRED KOCH BREWERY

B

·

P~:IU&

~COAL

BURJIW•

-·*-

and our experienced representative will be glatl to inspect your
nof a ncl g ive you an HONEST recommendatlon a nd estimate.

BUILDING MATERIALS OF ALL KINDS
'

CEMENT - PLASTER - ROOFING &. SHINGLES
INSULATION '- WALL BOARDS

Genuine "OY ERHEAD" GARAGE DOORS Sold and lnstalled

- *Burns Coal & B·uilding Supply Cll.
2U Park Ave.

Phone: 2258
"BURNI GOAL BURN8"

Dunkirk, N. Y
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LAVORI TIPOGRAFICI

l'

DI QUALSIASI GENERE
l

OLIO SA VOlA!

RIVOLGETEVI A

Dopo · la &carsezza dell'Olio, durante la Guerra, ora po5siamo
assicura rvi che l'Olio buono è tornato.
Domandate al vostro Grossiere per OLIO SAVOIA ed avrete
buonissima qualità per un prezzo giusto.

"IL RISVEGLIO"
47 East Second Street

l
l

SAVOIA FOOD PRODUCTS CO.

- r•ac _o_ o_11••

--------------------------------------------------

! .•

COMING SOON!

• A.PPLIANCECIL\.IJ':I'AUQUA

PROGRAMMI

CARTE INTESTATE

INVITI

BUS'I'E

. PARTECIPAZIONI

l~

••••••••••••••••••••••••••" ......................... !

t
t

ETICHETTE BILLS ·
~'l'ATEMENTS

····-.

Puntualità - Esattezza - Eleganza

l~

-

-D

t

BIGUE'M'I

··-·- -··

CARTE DI LUTTO

t

Prezzi lloderati

11 SERVICE CO.
RALRH J. GE&TWICKI an d E-DWlN J. LI PKA
R~ufio, Reft!i{fel"atioe:'l and Ali Electrical Repair 95 liaat Thkd Street
Phone 2791
Dunklrk, N. Y.

CIRCOLARI

waaaa
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·--- . ···-·-

STATUTI

-· •• -a-a

'

DunJdrk, N. Y.

..-....o~

DI MATRIMONIO

l

. • • Comp•ete line of the New Bondlx Radio& for 1947. Small
Table Models. Radios, Radlos Phonograph Comblnations, Table
Moclol F. M.
Floor . Model Co~soles, Standard liroadcast Short Wave and
Freguenoy Modulatlon (F. M.).

Phone: 5051

l

BUFFALO, NEW YORK

Phone 2258

· u.JMB E A -

--------------- -

~......... .

14

FREE Roof inspection serv<lce and estimate of oost on ReRoofing or Slde-Wall work - no obligation on your part to buy.

- EXPERT SHOE FITTING402 Centrai Ave.
Dunklrk N. Y.

~Il

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

''BUBNS

~.- §lìS!1èP :

L"
IQUOrS

----------------------~---------------------- 1,

.ID Vencllta da !l.'uttll BlW"endltori IIUDIU di

DuDidrk, N. Y.

••• FEEL BETTER .. • WEAR
BETTE R.
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BEER

(Sia dal.1888)
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REPRESENTATIVE

602 Swan Street
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LAGER

11 W. Oourtoey St.·

OMAHA, NEB.
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Largest in the World

MARY L. HAAS

!o!

Pratolani d'America, a l Llberty Park,
in Buffalo, Sabato, 5 c. m. ed avesse·
c
ro trovato un or.olog io da Polso, po· ~
tranno notificare questo Ufficia, o
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201 Zebra Strcet And

An d Accident Association

TA

Supkoski Funeral
Service

C

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

Now •.• when fewer pairs must
do ••. quality·conscious menare
huying shoes with an eye to
wearability ••• and they're out•
fitting with Pet~rs Shoea, the
thoes that LOOK BETTER
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Da Toronto, Canada

lIL. QUINTO

U N GIOV ANE CHE SI FA ONORE

Co mm·e.·.n
·,.t.· Sett.·.mana1.·

r

Il .g iovane Ernest Mast romatt.P-o J r .
figiuolo del nostro amico Ernesto M a stromatteo Sr ., e della Signora Florence Mastromatteo, è stato diplomato Dottore in Me.dicina dalla U n iversità di T oronto.

La nostra a mmir azionP- al g iovane
Mastrom a t t eo, è illimitat a . Oltr e ad
esser~ il p iù g iovane dei d iplomati d i
questo anno scolastico, ha complet ato
il cor so universita rio, v incendo a n n o
per a nno una bor.sa di studi, compiendo cosi , uno sforzo sovruma n, da essere l'idolo d ell.a int era scolaresca della Università di Toronto, ed additato
dal Corpo Insegnante all'eSP-mpio, dei
più ambienti, tipo tena ce e intelligent e di studioso.
La madre del neo Dottore è fig iia
al ben conosciuto P iet ro Di Nino tutt ora residP.nte a N ew Yor k C ity.

CAVALIERE DELL'APOCALISSE[
"PROPAGANDA"
l

l

(Con~inuaz. della Prima Pagina )

l!ng"
degli
opponenti
politici
e si. teme.
in uno
sbocco
di guP-rra
.civile,
maljgrado che Togliatti abbia affermato,
con un discorso al Comitato Centrale

~~;a pv~:~~~z:.o~~n~::ld::: ,~ ~::~~~

VII.
i ropeo col ten erla schiava del su b bu- che la polizia f u costretta ad usare changes of Social structure", frenando
glio politico per s uo us o e cons umo dei gas lacrimogeni, le baJtos te s i i suoi luogot enP-nti pronti "to launch
offellBive
Al cavaliere dell'apocalisse
( come s i d ice ) ved r emo sin d ove ar ri- sparp agliarono per le strade - o cal- a f ull-scale
.,
, against d e Gaverà senza im ·b roccare i n un disastr o le come le chiamamo a Venezia - vi- spen s Government ·
gli trema il cuore ma la faccia ha tosta;
(g uerra) cliP- travolgerà· le sue idee cino alla piazza.
S i scr ive che i comuniSti sono pronalla domanda trova la risposta,
t ota.litarie ed i ciechi e ven duti pupDe Ga&p.<:ln parlò . quind i alla r adio, ti ,a lla lo~t~. Ch~ cosa vogllo~o? La
sempre parole uguali, sempre fisse
pets.
ammetten d o che eo·li non aveva n es- guerra c1V1le per preparare l INV A·
Molotov non a ccetta il piano lv.fJa.r- suna intenzione d: provocare mag- s_IONE da part~ ~ella Jugosla via aiz·
contro il nen1ico. "Il capitale e' l'orco
shall che farebbe abbassar>"! la cortina giormente l'attuale tensione politica. zat~ d~~la Russla · . .
che oscura il levan te d'Europ a . Tale
Egli asserì che voleva pa r lare sulla
.E cw che Toghath P- Nenni voche azzanna il proletario e lo riduce
cort ina è polit ica. Il libero cor so delle sit u azionP- economica, che quest'anno ghono?
una spugna qualunque e lo conduce
r isorse econoniich"l dovr ebbe spalan- il r.a ccolto del grano è stato "poor " e
Sanno, nella maggioranza, i loro seal macello siccon1e capra o porco.
care la porta onde tutti possano - e che sarà necessario l'importazione di guaci dove si potrà sboccare? NON
ne avrebbero d irit to, accettando il do- 1,200,000 tonnellate di grano a prezzo CREmo ! Sono sicuri che il Kremlino
Da noi l'uomo e' sovrano ... " "Incanalato
vere dell'aiuto - di vedere che cosa alto, come r ichiede il mercato inter- è il vero s ole d ell'avvenire? NON
si fa al di là della cortina; se è po·s si- nazionale.
CREDO NEPPURE. Essi sono - uso
sulla colissa dell'eterno "SI'!";
bile lavorarP- d'accordo per l 'intero
Di p iù egli a ss erì che voleva in vita- fascisti - una massa amol'fa che
e senza discussioni egli s1narri'
cont in ente.
(non bas ta!) la classe ricca ' 'to do sbraita perchè s i impone di sbraitare.
il senso del commento". "Tu ingannato
- Molotov non ammette ciò, qu in di è their duty to save Italian economy . Così faranno o il giuoco deireaziona·
chia r o che la condotta politica del The mon.eyed classes must pay to the ri; neo-fascisti, monarchici,' uomo ·
sei dagli scri~i del potere d'oro,
Kremlino è il voler rendere s chiavi upm ust limit of t heir capacity and I qualunqu-e ecc., benedet ti dal Vatlcaquei popoli senza dare ad essi l'oppor- intend to tell them so" .
no e dalla alta finanza o a iuteranno Il
dell' ar1ni fratricida, del veleno
tunità di liberamente acc..,ttare o r i- ' Nessu no può insinuare che è u na.... progetto del Kremlino.
che la radio ti sputa, sempre pieno
gettare tale ·prot ezione che sa dello scusa per colpire il •boj cottaggio coI n ambo i casi. la massa - onesta
s tritolament o d ella p iovra.
munista a l su o dis corso . Non avendo - perderebbe. E la massa onesta
d'attacchi contro noi, senza decoro.
,s i com mena pu re che se tale piano prove si tac.e. Ma si chiede se i comu- prenda l'esempio dai comunisti stessi;
di un if icazione P-conomica europea n ist.i s ono contrari a tale programma) prenda il astone, ma lo usi per bene,
N oi siamo i soli che gettimn la voce
fosse stato pronto alla fine delle os ti- . economico e che cosa vogliono in prima che sia troppo tardi colllP. avamica a tutti, l'unica e sincera
- come si d ovette accettare che cambio.
venne nell'era maramaldesca. E tutti
' lità
voce fraterna, ct>me una preghiera
er a pront o l'u nifi cazion-e politica da
Si s crive che i comunisti hanno l'in -l pagarono.
pa r t e della Russia - ' la division e o- tenzione di prevenire "public meet- :
OSVALDO FORLANI
per ifgrande soffrir per la tua croce!"
dier na sarebbe stata evitata.
"Grazie pel sentin1ento mnico ... 1na
Si comm enta che gli Stati Uniti a vrebbero
pot uto fare "anything th ey
il sentimento stomaco non e1npie;
Public Offidals..Join Publishers
wished.... a nd recovery would h ad
noi sian1 contenti che .le nostre tempie
been v<fell advanced" . Si aggiunge che
On Rouncl-The-World Flight
"For their obSP-ssion with Germany
non sono frastornate da "alala' ".
a n d their neglect and ignorance of
E urope, a s a whole, the U. S. and
"Tu sei perduto, o popolo incosciente;
Russia bear a heavy responsabilit~
tu rifiuti la luce, tu rifiuti
before history" .
la 1nan fraterna ed i fraterni aiuti
Due anni , ed oltre, d i indecisioni, di
al talene da parte del ponente . Due!
che sono i fiori della nostra n1ente.
a n ni, ed oltre, di avanzamen to soviettico e l' E uropa è nel caos.
Guarda i popoli a noi corsi a gettare
Meglio tardi c.he mai - si dice --;
la barriera d'intorno al paradiso
m a la mossa del ponente può favorire '
proletario..." "Hai ragione ... il tuo sorriso la risurrezione europea, a cominciare ·
dalla economica, o forse ha raggiunto
.. non puo' n1entire ... la barriera a dare
.u n fatale " impasse" c he spalancherà
eli p iù il golfo - come si scrive - che
scudo ai poponi, tutti decorati
divide l'IDuropa e quindi il concetto
di nastrini, medaglie, ciondoloni,
politico tra il ponente e levante?
Le nazioni soggette al cont rollo del '
del comando unitario i gran bastoni,
. Kremlino, Polonia, Jugoslavia, Czee verso un punto solo incanalati,
coslovacchia, che accolsero con favore la proposta Marsha ll, che cos2
sopprilnere il pensiero ... " "V il n1enzogna,
faranno e diran no? Si spera che povigliacca ipocrisia, spudorata
tran no obiettare a.l volere del Kremli·
NEW YORKcredo - è tardi.
no, ma
Global short cuts for
bugia gia' ilnbastita e cen1entata
air travel, developed
O s ia m o forse arrivati .:..... spinti daldal capitale che ubbidir bisogna!
during the war, are
la necess ità - al biforca~ento del
now being adapted
sentiero? Per quelle nazioni è t roppo
to commerciai use
Sono tutti fedeli al grande sole
with Pan American
tardi, ripeto: Una ribellione al volere
World Airways lead·
che risplende d,' amore e verita';
del Kremlino costerà sangue.
ing the way. The
Per la Russia pure.
Clipper America with
chi a noi s'aggrappa nella liberta'
public officials, com.
Intanto Francia ed Inghilterra hanche di fatti si nutre e non parole".
pany directors aHd 15 leading U.S. publishers aboard circled the globe,
n o est es o l'invito a 22 nazioni eu rO!IJee
see route on ch;:nt above, in 93 ftying hours while covering 22,17Q
miles of a irwayB'. An elaborate f eries of entertainment s and meetinp
"Hai ragione
compagno
... • assai .cocciuto,
- o tto delle satelliti della Russia, - !
pla nned by government officials of the countries visited rnade the
,
,
,
'. ed anche alla Madre Russia , per tro- !
e lapsed time for t he trip about 336 hours.
ITia diCCI Un po che aVVIene d1 COlOrO
!varsi a Parigi il g iorno undici c. m .
'fhe publishers made the fiight to secure on-the-seene reports
c'hannO pensierO OppOStO e Che il laVOrO
Vedremo quale sarà l a r isposta <1~1from government officials and U.S. Correspondents on eonditions ili
t he countries visited. The g!obe-girdling route, recently certified by
t
~
~
? H.
le satelliti . e se potranno rispondere
t he Civil Aeronautics Board will begin regular round-the-world maU
\ OS ro appl OVai non sanno·
an f 01. ~se a'TU t f)- come,
forse, intimamente, desidex·a:no.
and passenger s ervice the week following the flight. To, dose its ont
'l ,
t
t
'? Q ·' · d ·
"
I·n vitare queste fu bene . Non s i mogap, the San F rancisco t o New York transcontinental hop, Pan Amer•
l passapor O e erno ·
lll Sl ICe....
stra astio contro n-essuno ma riinviican now awaits C.A.B. approva! of its app!ication for domestic routes.
"S'l d.ICe .. . g1a
. ' SI. d ICe
' .... Ch l' lO prova ?"
. il suo u l.
tare la Madre Russia, dopo
"Il silenzio dei n1orti che rinnova
t imo rifiut o, è debolezza politica.
•
Davanti all'arruffamento del pelo
'l accusa b ru t a '' . "E' t u tt a Inen t l't rice
bisogna scoprire le unghie. Forse è
USING MODERN MATERIALS
l'unica maniera per evitare - più
la bocca che ci accusa!" "Oh con1e va
t ardi - un att acco che tutti temono ....
che piu' non vanno a passeggiar tranquilli, ma non è tanto lontano.
WE TRANSFORM
Au guriamo di no.
come fanno da noi color che squilli
ARCH!TECTURAL INSP IRATIONS INTO
ascoltaron di loro ... incastita' '!
De Gasperi fu silenziato dai .comuENDURING BEAUTY!
nisti in piazza San Marco a VP-nezia .
"jOSU~dUIO::> .I~d B~l..l~l !P !lll{Bcl !~S o
Fu costretto ad interrompere il d iBHOJ BlS~l un~ P O!lll~Jd . " UBJ.8 H BZUdS
scorso ad una folla pacif icamente as- ,
LUMBER and
sembrata nella vasta piazza.
uno1 upadu 'op~du OS!A u Blu ..mnoi
COAL CORP.
osuado.Id uos or ·o::>!lUB 'Bru.8!UaJ u.8~!dS 1 R ipetendo il sistema fascista, i cor.<;

Al gioV'ane d tplomato ed a lla sua
famiglia, le nos t re con g ratulazioni.

r\rcl\\1~
~ PITCHER.

IL CORRISPONDENTE

BATS AHDTHROWS l EFT. STANOS 5'10" ~D
TIPS iHE SCAlES Al ISO . WON.3 , LOST 4
FOR. THE BISONS LAST VEAR, AGE 20.

Leggete Il Risveglio

A SNIALL SLENDER SOUTHPAW WIIOSE OH\)'

b.

OAAWI!ACK 15 LACK OF WEIGHT.

EVERV80l1'1 CAllS HIM &ILl~ .!UT MIS lEAL

NAME IS WALlEil.
AFTfR A@D STARTWITH litE!ERO, SICKliEi
P\IT H1M Olll\IE SIO!LINES
roR IIOSTOF Tlll940 SlMON
HA~ NE'l't~ PlA'I'lDPIIO 8ALL

20

13

Wll H AN'f 01\IEP. CLU E>
SAVr OHROIT (, &UFFAlO.

IE
T

Y

1

Try Miles NERViNE

MERCANZIE

111, lnc., Elkhart. Ind.

GARANTITE

PREZZO GIUSTO

A1ALL
DlUG

34 East Fourth Str eet

MILES

DUNKIRK, N . Y.

NERVI NE ••••••••••••••••••••••••••
IIOUSING PROBLEM

~

Y

LEVY'S

ITOaD

IS
TO

Sc rape F lorshe im, ecc.

H

a.oo.Milee Laborator·

~~~~~

Abiti, Soprabiti, Cappelli, Camic ie, Crav atte, Mag lie, Mutande,

N

llfled.CAUTION-uee
cmly u directed. Etfer'leac.e nttablete,35c: and ,
'nic - Liquid, 25c: and

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

TY

are

N

wlnn nervoua tention makoa you
jUDlpy, vuaky, •leepl_, or &!ves
JOU aenoue head.aohe. Your drusgist
lula Mlle~ Nervble - liquid and etferftiCClt tablete. Tl'J them. Your rnoney
back if :rou
not 119.t-

R
IC
AL

SO

C

Jlilu Nerviru~ tand11 to relaxnervous
talsion, to permit refreshing aleep. l t
lw helped thouaands. Why not gtw
lt a chance to help you?
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Osvaldo Forlani

(Continua)
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KOLPIEN

raggiunsero la piazza, rom OFFICE: 17 East Third St.- VARO: 136 Franklin Ave.
pendo i cordoni della polizia, a rmati
Phone 2240 or 2241
di bastoni - alla maramaldesca ma- j
"Dunkirk' s Oldest Name in Bullding!"
n iera - ed il tafferuglio - da re e riCP-vere bastonate - incominc iò. Dopo J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~
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WHAT'S NEW IN

FURNI8HINGS 7
You'U fiBd the aaaww
bere. . . . in ~ dleplaya
o f Ha80Dable

fuhions for men aad

lta.llam Weekly News.p aper
G~IO·fi!I ·N,ALE

ITALIANO INBI.PENDENTE

young men.

..

A. M. BOORADYDUN.KIRK,
& C·O.
N. 1'.

"1"1 E. TBIRD STREE'l

·Subscribe To "Il Risveglio"

•

r.,1: Il. l, ,a. . v..• G. C) O
By PERe\
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La ·Donna Fatale
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te. Se sapeste quante povP-re fanci4lle ha perdute quella sciagurata. Sono
entrate nella sua tana povere ma oneste, e ne sono uscite disonorate.
-Io non ho alcun timore, Marian·
na, quest'abito mi protegg-e e quella
donna ~on può nulla contro di me,
mentre io posso far molto per lei. Ve
ne prego, Marianna, accompagnatemi.
La sua voce si er.a fatta così dolce
e la giovane appariva di un bellezza
così celestiale, che Marianna non resistette più, gli occhi _le si empirono
di lacrime.
-Ebbene, sia fatta la vostra volontà, suor Candida! -'- esclamò. -Ma,
vedete, mi pento di aver parlato, e se
colei vi mancasse di rispetto, quant'è
vero che questa è carne battezzata, e s i toccò un braccio - la strozzo.
- Calma, calma, Marianna, non vi
accendete cosi. Voi volete farvi creder e più cattiva di quello che siete, ed
io sono persua.sa che voi stessa mi
aiuterete a convertire quella peccatrice, a lenire il suo male.
- Questo poi sarebbe un pò troppo:
io non ho la vostra virtù, suor Can-
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"L'autorità si è messa tutta in motojed i medici non avevano più un moper ritrovare la g. iovine, ma ogni ri- ~ento di riposo, nè si trovavano più
cerca finora è stata inutilP-.
mfermlere.
" Noi ci lusinghiamo però ancora
Nel Borgo San Salvario, dove l'epiche verrà ritrovata, e, come noi, lo demia era scoppiata con ma~giore insperano quanti si sorio vivamente in- tensità, le suore vegliatrici dei poveri
teressati ai casi del .c elebre ar.t ista, facevano un oorvizio inappuntabile,
hanno trepidato per la sua feli- erano la provvidenza di tante famicftà" .
glie. Si parlava soprattutto di una
: In quell'articolo Mssuna anche lon- suora a.ssai giovane, che era una vera
tana allusione alla marchesa Franco benedizione per -tutti i poveri amma-~·
ed agli iiltimi drammi svoltisi in cas.a lati.
del conte Ca.stelmagno e del conte La- Ella compiva il suo ufficio con uno
rèsca. La marchesa rimase la donna, zelo ed una pazienza straordinaria, r
onesta e senza macchia da tutti cono- non si mostrava mai stanca e si adat· !
sc!uta .e stimata; di Lena nessuno si tava a qualunque più umile BP-rvizio.
h1teressò, all'infuori della autorità, al- I bambini l'adoravano, erano avidi ;
1~' quale era stata denunziata e non delle se carezze, le madri la benedice- '
riusci a scbprirla. Così con un tessu- vano e si confidavano pienamente in ;
tò di verità e menzogne, abilmente lei, gli uomini anche i più fieri, i p iù
intrecciate da un cronista mondano, increduli in fatto di religione, non
aJ>parve al pubblico la storia di Lan- parlavano dì suor Candida che con
dry.
sommo rispetto ed ammirazione. For- i
Ma il voto fatto dallo stesso croni- se la sua bellezza stessa, la sua estre- 1
sta a nome anche degli ammiratori e ma semplicità .e gioventù, esercitava- ,
conosCP-nti del celebre artista; non do- 'no un fascino speciale su quella classe
veva cosi presto venire esaudito.
rozza, ma facile ;per natura agli enIV.
tusiasmi. .
Erano trascorsi due anni ed aravaSuor Candida non vegliava solo la
mo al principio dell'inverno.
notte, ma passava spesso anche parte
La .stagione a.ssai umida aveva fa- del giorno presso i malati più gravi,.
vorito lo svilup.po dell'influenza, che che richiedevano le sue cure, la sua .,
in principio sèrpeggiava assai leggie- presenza. Ella non si contentava solo
ra, poi aveva cominciato ad assumerf.l di pregare, di porgere all'amm·a lato
un carattere più grave, epidemico. le medicine ordinate; ma ascoltava l
L'umidità, associata al freddo, accre- attentamente le prP-scrizioni del medi- l
sceva le affezioni polmonari, con esito
co, dava ella stessa qualche suggerì-,
spesso letale. In certe case, famiglie mento, era la infermiera più abile che
in~re . erano· costrette a stare a letto,
si potesse desiderare.
1
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Gas o n Stomach
Relieved in 5 minute& or
double your money back
When fxress !ltomach acid cnuscs p ninful, sut'l'ocating gas. sour !'lomach and h ear tburn, doctors usually
p rc·scribe t h::> fniitest.-:lCtlng medlclnes lmowu for
:-ymptomntit' rC'lirf-medidnes 11h:e those in Bcll·ans
'.l'llbl('i;;;. Xo lnxath1e. Bell~ans brlngs comfort in B
jiffy or doublr your money back: an return o! bott1e
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------------------------------------------------cinque figli, che non aveva vo- pegni, laggiù in fondo al cortile; quel- vano di trovare quella Giaunissa ·
· l vano, presso una pov~ra donna, ma- luto la.sciarsi trasportare allo spedale, la sanguisuga, che succhia il sangue morta, ed invece è viva ancora e ci è
1
.1
preferendo consumare tutti i suoi ri- dei poveri, si approfitta della loro mi- voluto del bello e del buono a tra.spor- - - - - - - - - - ·- - - - - · sparmi, piuttosto che abbandonare le seria, e farebbe. andare all'Ospizio di tarla a letto; dava del ladro a tutti,
sue creature, avendo il marito !onta- mendicità persino sua madre. E no11 tanto che l'anno lasciata sola com'1! un
~ema
no, allorchè una vicina, · entrata a b~sta: ella .esercita un mestiere anche cane ed hanno. fatto bene.
~
portarle una scodella di brodo, disse. p1~ losco, che n_o n posso parlarne con
La suora si era alzata.
1
lal1'81Illmalata, che incominciava a mi-, VOl, suor Cand1da, che siete un an- , _ No, Marianna, hanno fatto mol•U '
gliorare:
gelo.
to male - disse con dolcP-zza. - C.he
- Finalmente è stata còlta quella Il volto soave della giovane, candi- merito ci sarebbe a non soccorrere
1
Cets Quick Ease and Comfort
strega della Giaunisa, e meriterebbe do come il suo nome, non mostrò il i che i buoni? Sono i cattivi che hanno
Get a bottle of stainless, power- proprio che se ne andasse al diavolo! più lieve rossore, il minimo turba- maggior bisogno di cure, di attenziofut, penetrating Moone's Emerald
Suor Candièa., seduta su di ·..;no sga- mento.
ni, per cercare di g iungere a commuoOil. Tha .very first application oollo, dava da mangiare al più piccolo - E dite che è stata colta dal ma- vere il loro cuore. Luisa, stasera voi
should give you comforting relief dei ba.mbini, che voleva la. zuppa di le ? - domandò ancora.
sta~ assai meglio, e perciò io posso
and a few short treatments convince
latteh' s?lo daf ledi: ena alzò gli occhi · _ Sì, un'ora fa. Era al suo banco assentarmi qu alche ora, Marianna,
you that yo1:1 bave at last found the t
urc m1, pro on 1 su11a donna.
e urlava con una povP-ra donna, che la conducetemi da quella vecchia.
way to overcome the intense itchini
chi
parlate
_in
tal
mo~o,
Mascongiurava
di aspettar qualche gior- Voi nella tana di quella strega?
and distress. Moone's Emerald Oil
is easy and simple to use-grease- nanna. - chiese m tono dl dolce no la restituzione di poche lire, aven- No, non è possibile, non è quello il vado na creatura a letto èd il marito al- stro posto, no,
less - stainless - economica!- pro- r improvero.
motes healing. Ask for Moone's
- Oh! suor Candida, scusatemi, - lo spedale, quando ad un tratto la vec- Perchè? Il mio posto è presso
Emerald Oil. Satisfaction or money rispose la donna - ma non ho potuto chia ca.scò dalla sedia e ·b attè il ca;po tutti coloro che soffrono e sono abback-good druggists everywhere.
trattenermi. Parlo di quella vecchia in terra. La donna chiese soccorso; e bandonati.
che tiene un banco di prestiti sopra qtwlli che accorsero per i primi spera- No, no, suor, Candida, non anda-
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FEDERAL MAN THERE

HELLO--cJAKE'S PLACE 1
I WANTA TALK TO
~aoTTONMOUTH" HARTZ

OR. "TOADY'' HOPPER !
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STEAMED UP A.BOUT
THE NUMBERS
RACKET HERE!
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SAN FEDRO, CALIF.-(Soundpho~o)-Shown abové~ t'beR~·
sian tanker "Maikop" is one of the ~uss1an fleet ~ere to. load th.ou·
s ands of barrels of oil an d gas.oline _for delivery m Russ1a at a .timo
when t he United States is facmg Vltal shortage of petroleum vrod·
ucts. The vessel is a Iend-lease tanker and being overhauled at the
local yard is almost ready to lo~d. The number of barrel11. al'ld ty»8
e~f car~o ~~~~~ the usual tast-mm~te ~r~!rs from the Russ1ans.. ,
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YOU MAY 5ERVE. ME. • •
MR.KANE. WILL DROP IN

LATER TO H!LP ME. WITH

THE BUSINESS PAPER~· ·
I'M 5URE. HE. WILL!
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ROSE CITY, MICH.-(Soundphoto)-The Rev. Cedl li. Séott,
whose crusade against the "sin" of Rose City has aroused its citizens.
ls under orders t o cease being " known as a crusader." These two
photos show, Jeft, Clyde R. }\archer~ Rose City's only druggist; a}ld
at the right is Harold G. "Tmy" R1ce, lumber dealer and champton
of the crusading minister. While Karcher threatened violence if Scoti
had not left his store as ordered, Rice announced that. he WO\lld 'do
violen·ce to anyone attacldng the minister, Scott's superior, Dr. Frank
Fields, asked the pastor to give up his campaign ; but affitn!ed he
would reject all petitions for removal of the Rev. Scott from hiS pa~
torate. Mayor Norton King said that the majority of 'Rose Cuy•
350 r esidenti want Scott to Iea~e.
- - - ·-
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$top Scrotchtng!-Try ftl•

Dlstreas ot ugJy plmplea, raahesL~~.
bumlng skln dlsordera result!DC rrom • ·
tema! lrrttatlons can ofteo be ·QUickly n • .
lleved by thls s!mple lnexpenslve treat~,J~ent. Get a s mall bottle ot lrloone•a Emeral4 Of1
a t the nearest drul' atore. Use as clll'eoted tor
10 days. Sat l8factlon guaranteed or mo.tlltY
l)ack. Bt sure :vou ..t lloollt'B Emeralcl cm.
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.Unpopular Pastor

d'u~a VP-cchia casa del Borgo San Sal- dre
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t o u s . 25c al al l <lruggists.
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dida. Vedete, per la povera /Luisa,
cosi onesta e sfortunata, venderei fino
la camicia, e PP-r recarle qualche piccolo soccorso, mi leverei il pan di bocca per sfamare i suoi figliuoli, ma per
quella peste di vecchia, che non si sa
di dove ven,ga, che da due anni che
abita quì ha fatto versare più lacrime
di qu~llo che io non abbia dette Avemarie, non ho nessuna compassione,
non mi commuoverò se anche la vedo
pentita, perchè il suo pentimento non
verrebbe che dalla paura di dover finalmente render conto di tutti i suòi
JMCcatacci, e di essere gettata in fon·
do all'inferno a •bruciare per tutta
l'eternità.
Parlàndo cosl le due donne erano
uscite dalla stanza di Luisa e scendevano le scale.

40c - SOc
Mens Soles ...... . . . ... ·75c -$1.00
Mens Heels.
40c-50c
Ladies Soles .
50c-75c
Ladies Heels . . . . . . . . .....
25c
Rubber Heels . .... _.....
3Sc-SOc

Rubber Heel• . . . . . . . . . .

REG~LAR

FEF:LERS

BY GENE BYRNES

Ladies Shoes Dyed All
ColorS'

Like Knu Shoe Repair

337 élentPal An.:

Dunldrk, N. Y.
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