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~ 
-~ NEW HAVEN, CONN. j ShacklesAre Waiting 

'A. ttraverso Alla Coloni· a LA sHoE REBUILDERs Ass . ~ - (Continued From Page one) 
D I N. HAVEN INAUGURA f · · 

LA SUA SALA SOCIALE ree compe~1tlve system, there ca_n 

l 
be no rea! mdependence. econom1c 
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d l , i or politica! for the ordinary ci ti-
omemca scorsa, e teste zen 

IL "FOURTH of J ULY"Ine che vi pres~ro p~rte. o spirato n'lese d i Giugno, la fiorente l' ' o o o o 

. . La messa dJ reqUiem nella Cbtesa e b ene organizzata Shoe Rebuilders . I_r ts to the Jn~etest of every tn-
. . . . I tal ' d' ·· d 'l pellin t A · · d . N H I / dtvtdual to do bts part to see that Domam, Domemca, ncorre 11 1 lan~ .l qUI .e ' sep len. o ssoCJatwn l ew aven, ne. , d . -

"Fourth of July;" la giornata in 1nel CJmttero dt St. Anthony m con una solenne cerimonia, inaugu- tn ust ry not only re:nams free of 
. . · . jFred · N y l . d . I . 1-governmen t dommatton, but that cm fu ftrmato la famosa Indtpen- oma, · · va a propna se e soc1a e, s1tuata a 

1denza del Popolo d 'America J Alla famiglia addolorata, le no- piano superiore del Teatro Apollo, governmen~ pursues·.tax and regu-

1 
. · . t · nt't dogl'anze l N 855 G d A Iatory poliCles whtcb cncourage Questo trattato fu fumato 11 4 1s re Vtve e se 1 e con ' 1. · a o. ran ve. . 

' L · 1776 11 · • d' Ph'l ' -- A 3 pnvate employment. 
1 uglto ne a c1tta 1 1 a-1 FIDANZAME'l'ò..TTO lle p. m . , come era stato an- Th . . f h 
1delphia, Pa. n . .nu nciato, la sala era gia' gremita di e extgenCies 0 war ave 

l 
Da quel giorno ad oggi , questa Pusateri-Vacanti membri del l'organizzazione e di i shackled o~r pocketbooks. Bu\gb-

data e' stata ricordata da un punto moltissimi amici, ed i discorsi si 'J vtelrnmedntt ulreakulcracy mf usdt no de r 

, I . . . . . . 1 d Il b es roy t e repu 1c. l
l ll'l d ii N· J . d .d. · . . aowe os1ac e our reeoman 
i a a tro e a aziOne, con un. a so- Mr. ~ Mrs. Will iam Vacanti d1 succe et:tero a1 1scors1 e tutti tn-

1
d t h bl' 

l enne cenmoma. , , 1East F1ftb St., hanno annunoato ~egg1ant1 ~ ~uccesso c a cneme~ 1 

E~ anc~~ quest anno, bencbe la /il fidanzamento della ]oro Jmata nta _AssoCl~ZlOt~e,. della g_uale ne e 1 =-=============== 
_..,.,..,...,""'""'""""""',...,.......,,_,...,._""'..,..,.. Na~tone ~ ~n guerra _per co~servare [ figliuola M iss Ann Ma rie, col caro Pre~1dente d canss1m_o amtco nost~o ~ LEGGETE E FATE LEGGERE 

"Entered as second-elass matter A.pril l~ hberta , 1l ~ Lugho sara festeg- amico nostro Mr. C 1rl Pusater i. ed mtrapr_endentc Stgnor Paquah- IL RISVEGLIO AGLI AMICI ! 
BO 1921 at tbe postoffice at Duukirk, g1ato e solenmzzato dal popolo A- 1 La data del matrimonio non e' no Taddet. 1 · 

-----~---

N: Y ., un der .the a et of Mareh 3, 1879·" mericano. 1 stata ancora f issata, ma si vuoi~ Dopo la cerimonia, a tutti i p re - ============-=-= 
• .., ... _,.,..._.,.. ...................... _....,....._., .. ~ che si ':'l vra ' tra non n1olto ent' venne o o fferti rinf resch i e~W:~ 

Saturday, J uly 3rd, 1943 n Sgt. Orlando Thomas . Con~ratula~ion i cd augurii di ~orci' in gra~de quantita '. 'QJ:t ''ii\~~ mn~t'ti ~'tfil''tli;§XIDJsi++ 
e, Tornato a Licenza buona fortuna. n Sig. Taddei, o ltre essere stato AMERICA CAN BE PROUD OF ITS ..----- il fondatore e che ne e' anche il Pre- fi)J, __ ~ (j).J/ 

Martedi ' mattino, faceva ritorno Piccola Posta sidente di questa Associazione, che ';tr·l/~ eu "l'f'at PILLISB U R Y' S BEST 

e' la Migliore Qualita' 

òi FAR I N A 
Ordinatene un Sacco per 
Prova, non .la Lascierete 

mai piu'. 

W. RUECKEBT & SON 
19 Rugglea St., Dunklrk, N. V. 

Phone: 2040 

·-·-··- . I_W_D_ -·-·-·-· 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto ciO che pu~ abbtsognare 

per JU&rnire una caaa 

Furnlture d1 prima cla.ua 
a prezzi baUI 

Direttore d1 PomJ>' Funebri 

JOBN A. MACKO\VIAK 
268 Lake &hore Drive, &. 

DUNKIRK, N. V. 

Telefono: 2'751 

l 
l 

l 

l 

in citta ' il Sergente Orlando Tbo- m ira a tenere in stretta armonia 
mas, assieme a sua moglie Marian- . tutti i mastri di calzature, e' anche 
na e la loro bella bambina . New Hauen , Conr1. -- Pasquahno Presidente della LEGA ABRUZ-

Egli si tratterra' con noi sino a Taddei --:-- I~ vostro. M .. C?· con ZESE, ed ba capitanato mol te ma-
Domenica, l l corr . m ese, e poi fa- $3.00 dt Ml~hele Fabn~l e dJ nifestazioni di cara t tere pat riot tico 
ra' ritorno a Camp Chaffee, Ark., altr_l $3. 00 del due ?uovt abbo- ed umanitario, in modo che egli e' 
per .riprendere parte al suo attivo nat\ _Rocc~ Bella':110 e Rocco conosciutissimo ed apprezzato at-
serv1z1o. Spo. nn'?, e stato ncevuto .. Gr a- t raverso questa nostra com unita ·. 

Per ora, gli diamo il nost ro ben Zle ~ vol e.d a Ic:ro .. I 1~uovi so n~ Alla sede propria di questa nuo-
tornato e buon divertimento. statl :nessl sub~to m hsta . !\ltn va Associazione, e' annessa anche 

nuovr a_bbonatl, sono da not be_n una sala di lettura , dove, ol tre il 
accett.att e :on tu_tto ~uore . . Rl - poter leggere molt i giornali e rivi 
c~mbtamo l _vo?tn can sal';lt~ , as- ste, si potra' anche godere la lettura 

Un a Lieta N o tizia 
Apprendiamo con immenso pia- Sle:ne a. ~arr;lgha.__ ed a tuttl 1 no: de "IL R ISVEGLIO" 

stn am!Cl dt N ew .Haven e quelh . . 
cere, che il nostro ottimo amico e delle cit ta ' e villaggi vicini. . Chamna,n del . Co~mtato or~a-
apprezzato collaboratore de IL RI- mzzatore e stato 11 S1g. D omemco 
SVEGLIO, Osvaldo Forlani, che GROCERY STORE BEER V ellaccio, il quale ebbe quale Assi-
circa un paio di anni fa, s'era recato LICENSE FOR OFF -PREMISES stente il non meno zelante Sig. 
all'estero in missione per conto del- Frank Marchese e di molti altri so-
la Mazzin i Society, ha fatto ritor- Noti ce is b ere by given that li- ci attivi ed instancabili, ed e' per 
no in Ne w York. ~ense Num ber GB 15 ?92 ·has beef! questo che il tutto riuscì' a meravi-

Noi gli diamo il nostro b en t or- 1ssued t o t~Je. U nderstgned t o sell glia e soddisfazione di t utti. 
nato, e lo ringraziamo della b ella beer at ret atl m. Grocery Store un- L e nostre congratulazioni ai di
poesia inviata per i lettori di que- der the Alcoho~rc Beverage Contro! rigenti del novello Sodalizio unita
sto giornale , in occasione del 4th of La'Y' at V alvo s 9rocery, 65 ~ast mente agli augurii di sempre cre-
July. Thtrd Street, C1ty of punkt~k, scenti progressi . 

t 

La Morte del Signor 

Luigi Di Palma 

County of Chautauqua, m wh1ch 
licensed premises are located for IL CORRISPONDENTE 
off-premises consuption. 

Sabato sc~mo la sera, m~ntre _s! - Adv. 
rovava a d1scorrere con gh am1c1 

DOMENICK V ALVO 
65 E. Third Street 

Dunkirk, N. Y 

Dovunque vi recate a passare le 
feste del "Fourth of July", ricor-1 
datevi sempre de IL RISVEGLIO. 

A. A.. Burke, Mgr. - Ratea U a Day up 

PRONE 2148 l nei loçali dell' American Legion a ••••••••••••••• • t •••••••••••••••••••••••••••••••••••• FATE DI QUESTO IL VOSTRO Central Ave., colpito da un forte 
QUARTIERE l attacco di cuore , cessava di vivere il 

PARK AVENUE HOTEL . connaz ionale Sig. Luigi Di Palma, 
DUNKIRK, N. Y. del No. 35 Ruggles Street. 

Bar, Sala da Pranzo, Coektail Lounge. Era nato a Marietta, Obio, ma 
Cor. Park A.venue & Third Stre:et r isiedeva in questa citta' da circa 2 0 

~~~;;~~~;;::;;::;;:::;:;:::;;:~ anni. amato e rispettato da questa 
~ cittadinanza, per le sue buone qua-

lita' di uomo buono , sincero, ri
spettoso ed amante del lavoro, del-

.......................... 
Phone 2298 24 Hours Service 
WHEELER MOTOR EXPRESS 
' Incorporated 

' MOVING 
Safe and Machinery -

Hoisting and Rigging 
279 Lake Shore Dr. W . . Dunkirk 

•••••••••••••••••••••••••• 
================ 

AVVISO! 

NOI abbiamo acquistato il busi
ness della Schultz Dairy e da oggi 
in poi, noi continueremo a· servire 
la clientela coi migliori prodotti di 
latticinii, con prontezza, cortesia ed 
onesta' che e' ii nostro motto. 

BOOTH'S DAIRY, INC. 
327 Dove Street Dunkirk, N. Y. 

Phone: 2058 

ABBONATEVI E FA~E ABBONA
RE l VOSTRI AMICI A 

"IL RISVEGLIO" 

la famiglia e degli amici. . 
Gli sopravvive la consorte SI

gnora J ennie , tre figlie femmine ~ 
cinque figli m aschi, quattro de1 
quali, trovansi sotto le armi., . , 

I funerali ebbero luogo G tovedr 
mattino e riuscirono imponentissi 
mi pel grandioso numero di p erso-

PINOZZE 
ROASTED & SALTED DAILY 

Candles--Cigars--Cifaret~s 

ancl Tebaoeoe 

A.D. COSTELLO 
lOl E . TbiM ~.t_.. 

THUMBS DOWN ON TOKYO 

131,669 ,275 Americans - You and Me - Every man, 
w oman and child has a job to do. Build a new Auplane 
Carrier-a Mystery Ship - T h e "SHANGRI-LA " ·- to 
re-bomb Tokyo. Build it with War Stamps - at least 
$1.00 in Stamps from each o f us. 

TURN THUMBS DOWN ON TOKYO - and !et the 
slant'":eyed Superman feel the full wratb of a Free People. 

Buy Stamps - Fi[{ Your S tamp Album N 01w. 

l AMERICAN HEROES l 
BY LEFF 

. ./ 

.•.......... ; .. ;; ................................... . 

IN THE FACTORIES 

HERE'S THE WATCH FOR HER 

BENRUS 
SHOC-PRUF* 

~~· 

Federai T ox lnclud&d 

Two watches of a ristocratic 
charm. Distinctive, depend· 
oble. In the color of rich, red 
gold. Link bracelets to mafch. 

EASY TERMS 

Owcllv ?•~" 
ronsons~ 

/T JEWlLERS SINCE IIHJJ 

328 Main St. , - D unkirk, N. Y. 

Opérated by Dar!ing J ewelry Co. 

Abbonatevi e Fate 

Abbonare i vostri amici 

a "IL RISVEGLIO,, 

$1.50 all'Anno 

aa&Q- •-

NEW! "BACTERIOSTATIC" 

FEMININE HYGifNE 
Caining Creat Favor With Women! 

Many doctors urge the regular use 
of douches for women who want to 
be rejreshingly clean - for women 
troubled by offending odor, itching 
or discharge. 

Some products may be harmful 
germicides which burn, harden and 
damage sensitive tissues. But NOT 
Lydia E . Pinkham's Sanati ve Wash! 
Instead-Pinkham's Sanative Wash 
is an effective "bacteriostatic" Cthe 
11wdern trend) . 

It not only discourages bacterial 
growth and infection but cleanses, 
deodorizes, relieves minor irrit_a
tions and discharge. Has benefìctal 
effect on delicate membranes 
Inexpensive! 

'/ Ora e' il tempo di preparare il 
vostro giardino. Se vi occorrono 

'

piante e semenze di ogni qualita', e 
concimi diversi, recatevi al negozio 
'LIGHT SEED COMPANY, 2 12 
!Centrai Ave., Dunkirk, N . Y. 

'======= -
IMPORTANTE! 

Il nostro ANDREA ZA V A
RELLA del No. 23 7 So. Division 
St reet, Buffalo, e' a disposizione 
di tutti quegli abbonati di Buffalo 
e dintorni, che intendono pagare 
l'abbonamento, ma che non ritro 
vano la via per recarsi alla Posta 
per fare il M oney Order. 

Un a visita a lui, accontentera' 
tutti. 

Noi de "Il Risveglio" 

.. ~- - ...... 
-==?=================== 

MOTHERS! 
TRY THIS FOR YOUR CHILD'S 

·URINARY 
INCONTINENCE 
Mothers! For your child's bedwet
ting, give Humphreys "30;' a medi
cine long advised by Dr. Humphreys 
for relieving minor urinary disor
ders. Easy, pleasant to take, even for 
small children. 304. " . " 

HUMPHREYS 30 
HOIHEO PIJTH I ( 

. FAMli:Y MEDIÙNES. SINCE 1854 

YOU CAN BUY 
T o Help Build Up Red Blood T o Give More·· 
Strength For Women Who Lack Precious lron! 
You women and girls who suffer from 
simple anemia or who Iose so nmch 
during monthly periods that you feel 
t ired, weak, Hdragged out"-due to low 
blood-iron-
Start at once-try Lydia Pinkham's 

TABLETS. They're one of the 
greatest blood-iron tonics you 
can buy to help build up red 

G blood to give more strength 
g and energy and to promote 
• a more refreshed and robust 
11 bloodstrelim for women who 

Iack precious blood iran. 
Ta.ken as directed-Pinkham's Tab

lets are one of the very best and quick
est home ways to get iron into the 
blood. Many medicai authorities state 
the form of iran used in Pj.nkham's 
Tablets is far more readily absorbed 
into the blood- so is bettcr j or you. 
than some other iron-forms. 

Just try Pinkham's Tablets faitoh
fuliy for at least 30 days. Then see if 
you, too, don't remarlmbly benefit. 
F'ollow label directions. 

ONLY $1 fOR ALL NO MEDICAL You may include cach a nd every member o( 
EXAMINATION your famify in onc opp!icntion-mother, father, 

children a n d e ven g randparcnts for $1.00 a mon t h per family. W e take your word that your 
family js in good hcalth. Don't dclay- ACT NOW! 

$7 500 00 ACCUMULAl'ED CASH FOR 
' • STATED ACCIDENTAL D~TH 

Po.ys for sickness u.s wc li as accidcnt. N o one needs d te to co1lect. Puys applicant $25.00 weckly 
for S lCKNESS or ACCIDENT- $25.00 weekly for HOSP!TAL-and $100.00 EMER
GENCY allowance. Many othe r liberai fea- ----"fAII. COU .. ON TODAY-----
turcs an as provtded for JO Pohcy . r ,. r-

SEND NO MONEY 
Oet a policy on ou r Frc_e Inspect ion Offcr-see 
for yourself. Thou sands and thousands Òf dol· 
larlalreadypaid in claims to-poliC)•h oldcrs. Act 
now, tomorrow may be too la t e. No obligation. 

FREE INSFECTION OFFER 

PER 

1 Combl..,cd Mutua i Casualty NO AGENT 
1 Efgin Tower, Su lte C-138 WILL CALL 
1 Elg in. Urinois 
1 1--'h: nsc !a~nd Free l nspcc t ion Offt.o r " C ombined" 

1 ~ Family Sicknc~s Acci dcnt Pohcy _ 

l l l.fo tnr __ . .......... .. ............... _ . _ ..... ... .. .. ---- ... .. 

! ~~~:,::: :: ::::::::::::: :;;;,~: ::::::.:::,:::: 

... 

PROVATE LA 

KOCH'S LAVORI TIPOGRAFICI 
Golden Anniversary 

BEER 
la Vendita da Tutti l Rivenditori Multi al L1ceaD 

FRED KOCH BREWERY 
(8bt dall888) Dunldrk, N. Y. 17 W. Oourtney St. 

Phone: 1194 .......................................... ~.······••!!: 
:::::=r:-- . . . ,...a; ................. -.~ ....................... ~.:.;,.') 

-··•-:•x:•·•-:•::..-:.r•"::<•~•·····•--:•-•-:.r4l•"•OOO:•"'•-,.-:~-:·~~:it.-:.:•:..,lt', ... ~ ........ ,;,; ... _. ... ,. ................ "" ,._"" -

r~,suaNs ·coAL suRNs" 1 
i I Nostri P~zzi Primaverili on Panther Valley _ Hard Coal ~: 
~ Egg, Stove e Chestnut sizes . .. ...... ... .. $13.39 per Ton N etto i! 
·~ Pea Coal ... ... .. .. ... . .. .. ... .. ..... ...... .. $11.34 per Ton N etto . ~: 
~ Castle Shannon Soft Coal .. ... . .... .... $ 8.04 per Ton N etto ~ 

1
: Croz~:r Guaranteed Pocahontas . .. . .. $10.5_4 per Ton N etto ~: 
• Tax is Included in These Pnces ·~ . ' .-.~ 
• Comperate questo fresco-minato Premium Q uality Anthrac~- ~· 
;.. te proprio ora. I prezzi aumenteranno .. - . Il Carbone posst- ~ 
:~ bilmente scarseggera' in avvenire per ragtom che mancheranno ~ 
~ i Carri Ferroviarii ed i minatori che lo dovranno scavare. :+: 
·~ Deer Creek Stoker Coal - Rice Size Hard Stoker Coal ...,. S Delivered C lean - Oil Treated - Dustless ~ 
~ Q uesta convenien te "Down-Town" Yard possiede tut- ~· 
~ F . L ~ -. ~ to cio' che occorre in Materiali da abbncare - egna.me - :•! 
~ Cemento - Roofing - Wallboards - P laster - Fmestre ~. , 
.~ ~ 
; ~ Porte - Shingles. ~· 1 
•l " Aristo" Stone Insulated Siding - $12.00 per Square &:•! 
~ . l ... 
~ Abbelite ed Insulate la vostra casa con un solo matena e ~! 

~ Burns Coal & Building Supply Co. l 
a 2 15 Park Ave. Phone: 2258 Dunkirk, N. Y . ~ 

Although wounded by a Jap' > vi •·iou> hooked bayonet in hand-to· 
han d combat o n Guadalcanal, .M urine Pfc. H aro l d Pazofsky of Brook· 
lyn, N. Y., finally succeeded in eulting his opponent down with his 
machete. Our boys are willing to spl'nd their lives. How much more 
can you afford to lend by increasing your Puyroll Savings allotment? 
Tnke a pencil and figure it out. 

KROLL'S SHOE STORE 
317 Ha.in. Street ----o:O:o--

WHA T'S NEW IN 

FURNISHINGS 7 

Y ou'll filld the answer 
here. . . . in these dis
plays o f seasonable 
fasbions for men and 
yo\!Dg men. 

Dunkirk, N. Y. 

A. M. BOORADY & CO. 
. DUNKIBK, N. Y. 

•• 

DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
47 East Second Street 

STATUTI 

PROGRAMMI 

INVITI 

P ARTE CIP AZIONI 

DI MATRIMONIO 

CARTE DI LUTI'O 

Phone 4828 Dunkirk, N. Y . 

CIRCOLARI 

CARTE INTESTATE 

BUSTE 

BIGLIETI'I 

ETICHETI'E BILLS 

S'i' ATEMENTS 

Jo.-o-1:1-II ... C_II_C_II_D_n_a ··-. 

Puntualità - Esattezza - Eleganza 

Prezzi H oderati 
~-a-a_a_a_a_a_.a_a_a••a~•-a-u_c_a_C!_a_;_,_,_n_ c:; •• 

~ "BURN8 COAL 8URNI" f!1 
~~~~~~~~~~·~~~·~~~~~·:~~~~~~~·~ =· iiiiiiiiii .. iiiiiiiiii&;iiiiiiiiiiiiii;iiiiiiiiiiiiiiiiii -. .. -. ...... ,. .... _. .... ~ ...... ._ ............ __ .................................... ~ 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



IL RISVEGLIO Page 3' 
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INVASIONE A Chi Puo' Interessare ... .,..... ................ ~ ........................ . 
r

scirci e' un non piccolo problema 
sopratutto di fronte all' evidenza di ··--------

\

Stalingrado e del Nord-Africa, pre- A cominciare da oggi, l .mo Lu- 1 
s~nti allo spirito d i tutti i popoli glio, 1943 in poi. io sottoscri tto ,· 

Il nemico tenta ora un nuovo di giorno in giorno. Tutto cio' ha f~.uropa . Essi it:ra~ti sann? che non riconoscero' nessun debito fat
E cosi' dom!ani e' il "Fourth of gioco, con le popolazioni delle Na- posto dei tremendi problemi al D r . a razza supenore e stata plegata to da chicchessia e per qualsiasi ra

July", la giornata che tutti gli a- zioni Unite per mezzo della pro- ,Goe?be_ls, a. Virginio Gay.da. ed a ~o~~;tuta malamente almeno due gione . eccetto quelli fatti da mc 

Coòl Wear • • • 

manti della L/BERTA' dovrebbe- paganda. Ques,ta volta il nemico tutti gll altn portavoce fasC!stL Es- H: 1 M 1. . stesso. · ·1 1 · · · d · 1t er e usso 1111 tentano ora ro rispettare come una delle feste mette m opera. contro 1 popo o s1 s1 sono trovati a over spiegare d' d' · ·1 l' 1 r JOSEPH PELLITTIERI 

· · z · h /)h ·l d l 1 d 11 d' · d · " · 1. <.>a ·1 sono ora 1ncert1 su a ars1 Fredonia . N. Y ., Junì' 30. 194 3. 
piu' significative, perche' fu p co- americano, una. potente arma: quel - .

1 

ai loro popoli questo "notevole fe- A1ll 111t:ostrare al _oro P.0 P0

1
1dc 1 ef g 

1 

prco tn que gromo c e a r a. e - a e a guerra 1 nerv1. serven os1. nomeno , come pure a1 popo 1 con- 11 1 . T 
phi:a, la citta' dei Quaqqueri, che fu come armi tattiche, del terrore e quistati ed ai governi satelliti. ~su ~ - fro pr~ssimahm~'Ea. en: -Adv. - July 3-10-17. 
firmato il patto dell'Indipendenza, della debolezza. l le dichiarazioni delle radio del - ano 1. ar c red'be~el c el u1.roplla e. 
che significa Li berte( oer tutti gli Per quasi un mese le radio del- l'asse durante gli ultimi quindici ~ncora Impre~.1 1 et e c Je ~. 1 a e.atl 
abitanti di questa grande Nazione. l'Asse hanno dato l'allanne contro l giorni sono la conferma dell ' ansie- annpo pa~ra. 1 tenl are u_n Invast~ -1 

L " ·" E h . F · · ·· · d 1 · 1 1 · 1. d li 'E ne. er nusC!re ne suo mtento. 1 o t.aranno tuttr: c r sa' or- una 1mmmente mvas10ne e con- ta con a qua e 1 popo 1 e u ro- . d ' 1 d . r . . 
se che si', e fo rse che no ! tinente europeo. Questo allarme e' pa oppressa attendono la salvezza, nemico sta 1

1

1~u gar: 0 a mHl~ 1
1a1a 1 

G . · · r l [ · 1 · d ' · i I h • l · rapport1 su mvas1one 1ter e rornt ·a, vec.emmo su g10rnale stato anelato per mezzo 1 ogn1 1sa vezza c e puo so amen te vemr M . l' · . . .· · . 1 . 
americano un yruooo del rit ratto d.il.stazione radio di cui il nemico di - ,Ioro da un'invasione del conti- ,d u;so ~'0 1 

s::mo gifn t ~ a t a p~u~to 
tutti i poliziotti del!1a locale Broo!~s lspone o che controlla. Un giorno nente. ad ar ue 1

1,nEq ua e gw
0
rno no1.

1h111,
p[ant. Tutti in uniforme! Biso- puo' essere la radio di Belgrado, ii J Pierre Lavai, il Quisling france- va eremo! . uropa. opoc !C e · 
gnava veder/i quand'erano belli! !giorno dopo la rad io di Parigi, o se, ammise cio ' francamente nel suo alppena_ 1 gwrno l annunoatol er 

D l S S 
· · 11 d' A 1 l · · d' F mvaswne non 1a avuto uogo e ergente ctarnllo ce n'era que a 1 nversa, senza par are, ultimo d1scorso al popolo 1 ran- h . I' 11 . 1 mezzo, mentre Joe Crisci brillava naturalmente -dei bombardamenti l eia . Lavai si scaglio' contro il va- perde et g 1 a, eati·1

1 
1a1 nn~ afvuto pallll-

l r • l' · d 11 d' d ' B l ' · h Il ra 1 entar.a. c 1e e ·atto ne o per a sua assenza. gwrna 1en e e ra 10 1 er m o e i sto entusiasmo c e era stato so e- d . 1 l' . . d . 
E dire che a tutti e due piace di di Roma diretti visibi lmente contro ~· vato in Francia in favore della cau - scopo

1
. 1 hc~ m_areE? 1 schossfl n ervl 11e

1 
·z "P· · l " · 1 l' s · U · · · 1 Il h ' · l popo 1 se 1aV1. anc e atto ne o avere .t tsto one tn m1a'no. g 1 tat1 mt1. sa a ta a ore e s1 sparse a voce . d' · . . . l' 

Veramente per accontentare Joe Non vi e' persona in Washing- della felice e rapida invasione ame- sdcollpo N 1 1.mmerUger~ noi , 1
1
1 pofpol 1 

C · · · · h · h ff bb h · d 1 N d Af · · e e az10n1 mte n e a a sa nsct ro non so proorto c e cosa. et ton c e ora a ermere e c e non ncana e or - nca . d' - ' . . 
vuole! E' inconteniabilr'ssimof invaderemo il continente europeo II nemico sta ora tentando di ~lperlanza : ubnba prenflat';lra '1'11ttona 

P . ' l h '{. · ' C' ff l ['' l C Je SetVlre e a are! ra entare nma s1 amentava c e 1 ptsto- quest estate. wnonostante nessu- ra orzare a sua gente contro m- .1 . f , _ . 
lane che gli presto' il Sgt. Sciarrillo no, eccetto i pochi e piu' alti capi ~· vasione. Per settimane e settimane 1 ~ost.ro s ~r~o sul irfnte de_lla 
che era troppo lungo ed un po' militari del governo, sanno esatta- ,ha d.etto e ripetuto cosa vorrebbe pro uzw~ef e lC~ - ~u rf_nte r:t: 
troppo pe:vante' Ora dice che l'uni- ·m ente quando e dove verra' inizia- l significare per i nazisti e per i fasci- ternode ~~· ronte 1 attag ~a. 01 

form'e che gli hanno dato che ha u- ta l'invasione. E queste persone Jsti una invasione alleata. In altre nton lt~ 1a.mo pe~mett~r11 c Je que
na gamba del calzone lunga, ed un. a !natura lmente non ne parlano. Poi- i parole il nemico si serve della pro- i.s a du una 1~venzwne e a p1ropa-

. l · bb 1 · h • 1 f 1 ' t ' d b Il h 'gana nemica raggi'mga 1 suo ' c~rt.a; aglU a,cJeltene una_ma_- c.e seye_rcaso o acessero, a_vla jpagan a asata su a paura, e c ~Ìsco 
0 

• 

mca stretta e l altra largwxw; tl id1 ogm s1ngolo ragazzo m umfor- !nel passato aveva usato contro gl!r ~ · d . . 
ben·erto, che ce se ne. oossono met-,me, che si t rova ora oltremat'e, ver-

1
1 alleati, per rafforzare il vacillante l'E e e q~an ° noi 1~vaderemo 

tl?re una dozzina dent;·o; dice che e' rebbe messa in pericolo. morale delle popolazioni che op- u~opa.. p· sapl~~mo fai . no~tn 
fatto a forma d'ombrello; le scarpe E nel tempo stesso, I' Asse ha :prime. stessi cap1. mo a. ora._. ~rem.o e-
poi, oltre che sono una yarda e 'mezzi ben definiti ed abbastanza 1· Ogni sorta di misteriose bugie ~~ a prendere ogm n~~lZla d! _ una 

[ h 
· h · · · · · · · , · . 1mn11nen te m vaswne con cuco-

mez za ung e, vr . .ann? schwffa,te eff1ctent1 pe,r sape.re ap~ross1mat1: l' sono ~tate mventa~e ~ messe m ope- ' 
tre sole, mentre glt dtrr le portano vamente cw che 1 nostn strategh1 ra da1 propagand1st1, come per e- spezlOne. 
con doppie suole. Come le puo' tra- stanno progettando. Le sue squa-! se m pio allorche ' lanciarono avv-er- PIETRO PINI 
sci.nare quel povero J oe. Oh! che dr e di ricognizione. che giornal- timenti di terribili atrocita' contro c o 
disgrazia! Si potrebbe• dire che la .... mente volano sopra le nostre linee le popolazioni tedesca ed italiana N S J l PAT E ~' 
sfortuna lo perseguita! nel Nord-Africa, prendono foto- dopo l'invasione. 

Basta, vedremo la prossima setti- grafie dei concentramenti delle no- Tuttavia Hitler ed il suo vassai-
mana: com_e se la ~iuscira' con tutti stre .trupe, delle ~ostre l.inee di .r~- lo, il Duce, sanno f in troppo bene 
questt gwat che _gl~ corrono appres-i formmento .e del no~t.n depos1t1. c?e questo. non ~uo' essere suff~
so a tutta veiocrta . Esse posson mformars1 ll1 tal modo Clente per ndare a1 loro ex-sostem-

Don't Force! Don't Strai;;, 
Thus Risl<ing Mcmon-:: .. · 

TRY THIS FOR 5 DA YS 

Franh Carbone il "Fourth of delle forze di invasione che vengo- tori la volonta' ferma e determinata 
July" c;uest' anr:o, lo andra' a pass~-jno .ammassa~e nei porti del nord- di resistenza che sa~~bbe _necessaria 
re m erma .al pw allo monte, pez- Afnca, se ma1 esse :vengono _ammas: per far fronte ad un mvaswne. 
c~e' vuol ved_ere dq lor:trano, come Jsate cola' . Il nem1co n:an~tene P?i 1 Il nemico si trova ora a dover di
st b~'ttono sw .. .. drue:r:sr frontr! an~he u!la vasta. rete ~l. spwnaggw struggere l'enorme prestigio che la 

Here's one rig-ht and pro per way to moist 
en bard dry passages and obtain 1nore gen
tle "easy" movements. Every morning for 
5 da~·s, 15 minutes before brea kfast drink 
a glnss of hot Vo"ntet· to which one teclspoon
ful of Kruschen Salts has bcen added . While 
you are eatlng- breakfast the hot wa ter ar.d 
Kruschen will be feeding moisture to those 
hard, dry passages. 'l'hey become soft, 
molst, easier to expel. No need to strain 
and thus risk pa!nful recta! lrr!tat!on. Usu
ally withln 30 minutes wastes are expe1lecl 
smoothly and gently, You feel glorlously 
fresh aga!n. Be sure to follow the simplc 
easy d!rect!ons. Don't delay-you can get 
J{ruschen Salts at any drug store. 

Frank Thomas, znvece, questa ne1 paes1 neutrah qual! 1l Portogal- crescente forza degli alleati e' venu
volta ?on c:ndra' a nessu~Japdrte, lo e la Spagna, per ~on parlare.del: ta sviluppando nella mente dei po
perche ha tn casa tl .s~o frqlw Ser- la S~ez1a : della S;r1zzera, paes1 n~t poli dei pa<.>s i occupati. Come riu 
gente Orlando che glr puo parlare qual! puo raccogliere quelle pertl
di guerra finche' ad egli' Fmnh, gli nenti ed importanti informazioni 
piace d'ascoltarlo! militari che sono riuscite a trape-

IL GIRONzOLATORE !are. 
Ultimamente, Hitler e Mussolini 

••••••••••••••••••••• ..... i quali per tanto tempo hanno pro
clamato che gli alleati non avrebbe
ro mai potuto raccogliere tanta po
tenza da attaccare e distruggere gli 
infernal i guadagni che l'aggressione 
fascista e' venuta ammassando in 

STOP AT 

VVUERITLES 
CAFE 

313 Main Street piu' di ve n t'anni di violenza, han-
Wine - Beer - Liquors no incom!nciato a cambiare di to

no. Stalmgrado e la campagna 
nord-africana hanno cambiato il 

- BEST IN EA TS - t quadro strategico-degli eventi mili-
AND DRINKS tari. Gli alleati sono ora passati 

............................ all'offensiva e la loro forza cresce 

=============================-~==============·~ 

INDIPENDENCE DAY 
E' il quattro luglio, il di' dei gran ricordi 

per un popolo, il giorno in cui fu alzato 
fiammante uno stendardo in faccia ai sordi 
ai ciechi d'oltremare. Al ciel levato 

fu il diritto dell'uomo, noii un nulla , 
uno schiavo o strumento di lavoro, 
una schiena curvata dalla culla 
alla tomba, ma il dritto al suo decoro . 

E lento, a passo a passo alzo' la fronte 
in faccia al mondo e nacque una nazio,ne 
che primeggia qual sole all'orizzonte, 
che per giustizia e liberta' s' impone. 

Gigantesca, fata! lotta oggi lega 
quel popolo in un fascio di volere 
contro la bruta forza- che rinnega 

· all'uomo il suo diritto e 'I suo dovere. 

Diritto alla giust1z1a, all'uguaglianza, 
diritto di lottar per tal diritto, 
dovere di vegliare con costanza 
quel diritto che fu col sangue seri t t o. 

Nella bolgia infernal smossa da bruta 
forza malvagia, il popolo rivive 
un nuovo QUATTRO LUGLIO e lo saluta 
con nuovo sangue e nuova storia scnve. 

Storia che si compendia in una sola 
parola: LIBERT A'; c'ha un solo urgente 
materiale: GIUSTIZIA; e balda vola 
a ridar fede all'appressata gente. 

Non sara' d'armi la brutale gloria, 
il frutto orrendo di cotanto male 
ma, coronando la sanguigna storia, 

1f ,,. 
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lfYou Had MY JOB 
KEEPING HOUSE, helping 

take care of the famil~r-you 
would realize that business girls 
are not the only ones who some
times get Headache and Tired 
A ching Muscles. We home girls 
often work just as hard and have 
just as many Headaches, just as 
many Stomach Upsets and get 
just a s Tired. 

About a year ago, I first used 

ALKA-SEL TZER 
I find that it eases my Aching 
Head, takes the kinks out of Tired, 
Aching Muscles and brings relief 
when I have Acid Indigestion. 

The family says I am a loti 
easier to live with since I bave 
known about Alka-Seltzer. ' 

Have you tried ALKA-SELT· 
ZER? If not, why don't you get 
a package today? Large package 
601\ Small package 30~, also by 
the glass at Soda Fountains. 

sro /tch /asl ~,S l h• . Relieve 
-.? era c l nf.orMoneyBack 
For quicf• relief from itching caused by eczema. 
athlcte's foo ·, !'( <bics, pimples and other annoy
ing skin trout~ . .i, us~ .'\~')ling, medicated, liquid 
D. D. D. PR;; ;CRII"': .~c·~. A doctor's formula. 
Greaseless and stainla>s. Soothes, comforts and 
quickly calms intense it·~hing. 35c lrial botlle 
proves i t, or money back. Don' l su!Ier. Ask your 
ùruggist today for D. D. D. PRESCRIPTlON.. .. 
.......................... 
WINE - BEER - WISKEY 

Spaghetti at Any Time 
The Piace Where Good Fellows 

Me et 

Dailey ·Restaurant 
"SPIKE DAILEY" 

8 7 Yz East 3rd St. Dunkirk, N-. Y. 
Phone: 2503 j 

•••••••••••••••••••••••••• 

__ Q TASTES/3~ 
<>. ;{:, .. -- ·-- --~ 

FOR THE FOURTH! 
LASTEX 

Bathing Suits . . 
Smart One and two piecers in solid 

and combinations. 

• $2.98 
colors, prin ts 

. l 

Others $1.98 to $3.98 

2 Pc. Play Suits . . . $1.69 
Gabardine Slacks . . . . . . . $1.98 
Jersey Polo Shirts . .... ·. . $1.00 
Children's Bathing Suits . . $1.49 
Twill Slack Sets ... · .......... $3.98 
Cotton. Dresses ...... . . . ...... . . . $1.69 

BUY WAR BONDS AND STAMPS! 

/ Paris Fashion Shops 
"The Friendly Stare" · 

306 Centrai Avenue --o:O:o-- Dunkirk. N. Y. 
...................................................... 

Park Shoe Store 
Gratis X:-Ray Fitting 

402 Centrai Ave., Phone: 2692 
SOPRA 4TH ST. ·- A FIANCO DI LOBLA WS 

AN ADVERTISEMENT IN "IL RISVEGLIO" 
BRING YOU GOOD RESULTS 

''make mine RYE'' 

Idea! for Sandwiches! 
Try !t With Meat!f or Cheese! 

Fresh at Your Grocer Every Day! 
un nuovo QUATTRO LUGLIO UIIVERSALE . 

0SVALDO FORLANI 

lA L SCIENTIST HM 
A NEW STEn!05COPE 

SO SEfJSIIIVE: lttATDOCTORG 
VJ\LL BE ABLE TO HE'AR SOUND5 
W~\CH HAVE" HITHE:RTO E"5CAPED 1liEJ,( 

~ valuable booklet that 

~fj helps solve menu problem• 

"CHEESE RECIPES FOR 
WARTIME MEALS" 

(Dal diario New York, Londra, India Bairagarh, 4 luglio 1942) 

a 

ltallau W eekly Newapaper 
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE .. ·.:- · 

• • •• .Il 

-----·- -- ~ 

e Here are 22 excellent recipes t'rom the 
J(,:.raft Kitchen ... recipes for main dishea 
that will be a big help with ration menus. 
The book is illustrated; recipes are printed 
in large, easy-to-read type. For your free 
copy just send order_form below. 

•••••••••••••••••••••••••• 
Kraft Home Economica Kitchen 

, . 
502-V Peshtigo Court, Chicago, Illinois 
Please seQd me a free copy of 

"Cheese Recipes for Wartime Meals" 

NAME·-------------

AODR~S---------------

l CITY. STATE----

••••••••••••--•••••••••••••••• 

Il 
. :- - - '~ -- ' . - - . .._ . ~ ..... ... ., : . :. - . : ~ · ..... 
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' 'La· Maledetta'' 
DI CAROLINA INVERNIZIO 

••••••••••••• Puntata No. 85 ••••••••••••• 
- Signore - ribatte' quasi of- chia infame era perdere la propria 

fesa - io non tradisco le persone dignita'. Si contenne. 
che ripongono in me la loro fidu- -Non si tratta di una sgualdri-
cia, quindi non posso, ne' voglio na - disse freddamente. 
soddisfare la sua curiosita'. -Allora di che persona intende 

When There·s a Boy tn the 

TIM MJE f"IG-IJRtO "JllAT THE 
ONLY WAY TO <&ET RID Of'THAT 
ACHIN!Y TOOTH, WAS1"0 TlE fT WfTH 

A STOUT COIRD TO A WAGON -

ONLY HE CHAHGEID HIS 
MIND WHEBil TH!f WAGOH 

STARTEID. - Non e' curiosita' la mia -~parlare? 
soggiunse in tono serio il dottore. - Di una giovane bruna, alta. 
- Gravi interessi m'inducono ad snella, che fu qui' anche ieri matti- · 
interrogarvi. 

1

. n a alle otto. 
-E' lo stesso, non parle~o· · Un lampo brillo' negli occhi 
Giulio levo' ' dalla tasca. mterna della Tigna. 

del soprabito il portafogh~ e ne - Ieri mattina, alle otto? Si' . 
tolse due biglietti da cento ltre. mi ricordo benissimo: non mi era 

· - N eppur questi vi apriranno mai capitata una simile avventura; 
la bocca? e colei non e' uria cliente solita del-

- Neppur questi vi apriranno la la mia casa. 
bocca? . . , . La malvagia femmina leggeva ' 

. ~a T~gna la so o sfuggue una; sulla fjsonomia di Giulio I' ansia 
tnv1ale nsata. . . ·!che l 'agitava, e pareva divertirsi a 

- quando Ie.i ~~ vtene fuo_n lprolungarla. . 
c~n tal~ argome~tl, e un altro pal~ -. - Su, ditemi tutto - esclamo' 
d.t mamche - nspose, affrettando eglt con voce breve. 
SI ad allungare la mano. --:Ho un~ _ Un po' di pazienza, signore; 
debolezza per ~uest1 . fogh. ~. P01 sono vecchia e stento qualche volta 
penso che faro una buona azw~e a ricordare cio' che avviene in casa 
illuminandola su qualche s.gualdn- ~mia .. e le persone che vi prendono 
na, che. le ha dato forse ad m tende- parte. Ma questa volta ricordo be
re luc~wle per lanterne. ne. Poche sere fa, ero sola in casa, e 

Egl~ ~remeva. Avrebbe ~tretta J stavo per mettermi a Ietto, quando 
volentten quella megera per 11 col- sento bussare all'uscio di casa. Va
lo. do ad aprire, e mi t rovo dinanzi un 

Ma trascendere con quella vec- bel giovinotto, che si capiva subito 
dall'aspetto che era un signore, e 

arlava con accento forestiere. Lo 
faccio passare, e sedere proprio al 
posto dove e' lei. 

· Giulio rimase impassibile. · 
- A vanti - - disse. 

Proves Wonderful 
For ltching Skin 
To soothe itching, buming skin, apply 
medicated liquid ZEMO-a Doct.or'a 
formula backed by 30 years contmu· 
ous success! 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. 

- Quel bel giovine mi chi.ese se , , . . . • 
i acconsentivo, per una mattmata, 

1 
- C?1edete.m1 cw che volet.e, l'avrebbe avuta altrimenti". se un paio d'ore, mi venne ad un 

; cedergli tutto l'appartamento, per- ve lo .da~o -.- d1sse. - N~n facCIO · Giulio aveva le labbra bianche, tratto un'idea, che mi fece ghiaccia-
che' desiderava ricevervi una perso- questwm dt denaro. M1 preme gli occhi scintillanti. re. Che quel giovane avesse attira-
na, che non voleva fosse conosciu- troppo che quanto desidero riesca . - Sapete il nome di colui? ta quella signorina nella mia casa 
ta. Ed ecco quali sarebbero i miei patti. - Non domando mai il nome per assassinarla? Ne succedono tan-

"Risposi che sarei stata pronta, Voi sta~ete in. casa fino ~Ile ott'?. di que~li che ve?gono da me; tanto ti di questi .fattacci. Dimenticando 
se fossimo andati d'accordo sul A quell ora SI presentera una s1- non d1rebbero 1! vero. affatto la promessa, risalii in casa, 
prezzo. gnorina alta, bruna, e senza dirvi· -Era molto giovane? aprii .pian piano l'uscio, Io richiusi. 
j "Il bel giovane m'interruppe. parola. vi consegnera' una lettera. - Venticinque anni al piu', ed in punta di piedi mi avvicinai 

Voi le direte: pallido, bruno, con due occhi cosi' alla porta della camera. E provai 

Also 60t and $1.00. ZEM O 

" - Ah! siete la persona che brillanti. come non ho mai veduti un vero. sollievo, sentendo la voce !!!!!11•••••••••••••••••••••••••••11! l'ammalato aspetta? · . in vita mia. Idei signore che diceva: 
"Vi rispondera' di si', l'in tra- - La giovinetta venne all'ora " - Siete un angelo, Gemma" . 

durrete in una delle camere da let- indicata? · Giulio si morse le labbra a san-
to, quella che avete di meglio. Una - Fu puntualissima, e non mi gue. Fino a quel momento aveva 
volta che la signorina sara' entrata, sembro' che provasse impaccio. sperato di trovarsi di fronte a qual
voi uscirete di casa, e non rientre- Non ho potuto vederla bene in vi- che orribile macchinazione contro 
rete che verso il mezzogiorno. Vi so, perche' l'aveva coperto da un la giovinetta amata. Ma la sua ul 
va? velo, ed era un po' buio in anti:ca - tima illusione, la suprema speranza 

" Mi mostrai un po' esitante, mera, ma il personale mi parve ma- cadeva. 

l 
al solito caffe', e solo un poco pri- ·per quello che mi avete detto? 
ma di mezzogiorno risalii in casa. - Anche troppo. signore, non 

- La Signorina vi era sempre? vada in collera, e se le abbisognera' 
l - No, trovai solo il forestiere ancora di me, · saro' sempre ai suoi 

)
nella camera che mi aspettava. Vi- ordini. 
di di un colpo d'occhio che il Ietto Giulio non si curo' rispondere. 

, era tutto in disordine. Forse non la senti' neppure . . Si la-
- Basta- grido' Giulio con un scio' accompagnare all 'uscio, disce-

accento da fare abbrividire - non se macchinalmente la scala, usci' da 
vi domando questi particolari. Di- quella casa infame, senza neppure 
temi solo se quel giovane ha pro- rendersi conto di cio' che faceva. 
messo di tornare. (Continua) 

- No, signore. Io gli chiesi ============== 
bensì ' se dovevo tenere qualche al
tro giorno l'appartamento a sua di-
sposizione. · 

" -No, oramai e' inutile - ri
spose''. 

Giulio si era alzato. 
-La lettera che vi consegno' la 

Abbonatevi e Fate 
Abbonare i vostri amici 

a "IL RISVEGLIO" 
$1.50 all'Anno 

l 

giovinetta, la tenete voi? M" L ·J • · 
- No. signore, la resi subito al- IX emon DICe 

la signorina, come mi ero accordata AT HOME 
con quel forestiere. ~ 

Cosi' Giulio non avrebbe saputo TQ RELIEVE 
il nome di quell'uomo. Egli non 
voleva dare spettacolo di se', dinan - RHEUMAJIC PAINS 
zi a quella vecchia megera. Money Back-If This Recipe Fails 

- Vi ringrazio delle vostre in- ooocfnews travels fast-many oftlle thou-

formazl'onl' _ dt'sse _ addl.O. l aands of folks who now take lemon Juloo for rheumatle paln- have found that bp 
_ Ma s1· tratta proprio della addlng two tablespoonfuls or Allenru to one 

tablespoonful of Lemon Julee In a glass of 
persona che lei conosce? _ chiese 1 water, they get faster reuer for the ~~oehes 

la Tigna. l an~.f"~~s s~~"~T~. bltt~~~~n;~;'•Aìfe~r~~f:Oa 
. 15 year old Vormula to relleve rheumatlc 

-Che v'importa saperlo? - e- 1 ~~;~."~C:,~:~ng· .. ~~.r~r;:trc';u~~·~.n~~~~!!f 
sciamo' bruscamente il dottore. -

1 
Oet Allenru today at any Uve drugglst. On!J 

Non siete stata abbastanza pagata J 85 cents-Do ltNow. 

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

OUR NEW PRICES 

RUBBER HEELS 

MENS' SOLES 

MENS' HEELS 

LADIES' SOLES 

LADIES' HEELS 

RUBBER HEELS 

. ........ ..... . 40c- 50c 
......... ..... .... .. .. ·:. 75c - $1.00 

40c-50c 
50c-75c 

20c 
35c-50c 

Ladies Shoes Dyed A ll 
Colors 

Where You See The BigPictures 
First - For Less 

ma siccome non vi fu discussione g)nifico. Una furente gelosia gli straziava 
sul prezzo, ci si mise tosto d ' accor- " Mi presento' la lettera, ed io il cuore: si sentiva come un gran l 
do ; ed io giurai che avrei adempi- l'introdùssi nella camera di quel vuoto nel cervello. . Like-Knu Shoe Repair 

MATINEES 2:15P.M. 

EVENINGS 7 :00 and 9 P. M. 

VENERDI' E SABATO 
DOPPIE FEA TURE 

CHARLES ST ARRETT 

"RIDERS OF THE NORTH

WEST MOUNTED" 

-- AND --

"PRISON MUTINY" 

Cominciera' Sabato a Mezzanotte, 12:15 

SUNDAY- MONDAY- TUESDAY 

LON CHANEY 

-- 111 --

''FRANKENSTEIN MEETS . ' 

TUE WOLFMAN'' 
' ·' 

- PLUS --

Jane Frazee - Allan Jones 

-~- IN --

"Rhythm of the lslands" 

·-' 

MERCOLEDI' E GIOVEDI' 
T WO FEATURES 

MARY LEE -- JOHN ARCHER 

"S H A N T Y T O W N" 
PLUS 

"THE MAN TRAP" 

---

to scrupolosamente l'impegno che signore, e chiusi · l'uscio con una Febbrilmente interrogava. 
assumevo. molla della quale avevo indicato il - Non sentistè le parole di lei? 

"Mi sembro' comprendere che segreto al mio nuovo cliente. Poi - No, perche' appena compresi 
quel giovane cercasse attirare con siccome tengo sempre le promesse, che i due colombi si erano messi 
un tranello quella signorina, per- me n'andai a bere un bicchierino al d'accordo, e che nessun tragico av
che' forse faceva la ritrosa e non)caffe' . Ma quando furono trascor- ,venimento sarebbe accaduto, tornai 
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DAN DUNN- SECRET OPERATIVE 48 

-rnAT PIGE.ON TO A SHACK 
0'-J AN ISLAND·- NOW 
WE'RE GOING TO TAKE ,. 
LOOK AT THE 5POi -
FROM 'TllE GROUMD ---

REG'LAR FELLERS 

337 Centrai An., Dunklrk, N. Y. 

Phone 5427 

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

NOT SO FAST, IRWIN --
WHtt\1 WE ~10VE IN W~ 
WAI\IT TO GEl THE 
WMOU GANG· .. NOT 
JUS1 A FEW Of 1T S 
MEMBERS·-AND PROBABLY 

- --<'.r'-'1 Tflt MOST UNIMPORTI\t.JT 
OF lllEM l.f -----? ...--~...,..,~ 

BY GENE BYRNES 

CHAUTAUQUA C
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