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1 Lettere, Money Ordet"S, etle. 
f indirizzare tatto a 

f ' IL RISVEGLIO PUB. 00. 

!-.-~~~--·-· 
UNA COPIA - 5 SOLDI No. 38 

0~1 ______ R_ec_es_s_ls_O_ve_r ______ ~IDf L 'Italia ha Spezzato 
le Catene dell'Asse 

Costo Della Vita in Italia 
Il giornale ital iano "La . Stampa ad aumenta re" . 

di Torino" in un dispaccio comu - L a scarsezza degli articoli raz w 
nicato giunt? a l,I'OW~ di~e che il nati, dice il dispaccio, spinse prati
costo dell.a vrta , m Ira ha . e almen?, ca men te quelli che hanno i mezzi a 
quadruplicato fra il 1935· ed Il servirsi del mercato nero " dove i 
19 4 3, men tre . i redditi personali prezzi degli aliment i sono venti 
sono aumentati solamente del 3 8 o/o volte superiori a quelli normali" . 
durante lo stesso penodo d1 tempo. I salari stabilizzati e l'aumento del 

"Dopo la dichiarazio ne di guer- costo della vita , hanno crea to una 
ra" dice il giorna le " i prezzi ed i situaz ione penosa per i contadini e 
salari furono stabilizzati, sottopo- per i lavoratori alla quale deve es
nendo cosi' l' economia corporativa ser posto rimedio", dichiara il gior
ad una du ra prova nella quale essa naie Torinese. 
fece fallimento : i salari rimasero Considerate ora , con questo caos 
stabili, ma i prezzi continuarono esisten te in quella povera Italia. 
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1 IL RISVEGLIO 
1THE AWAKENING) 
In4ependent It&llan-Amerie&ll 

· NeW'IPapet ' 

Publlahed by 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
4,7 East Second Street 

DUNKIRK, N · Y · 

Phone: 5051 

SUBSCRU'TION RATES 
O ne Y ear . ... . · · · · · · · · · · · · · $1·60 

Six Montha ... · · · · · · · · · · · · · · · Sl.OO 

Attraverso Alla Colonia~-~ 
Pittsburgh, P{l. -- Rosolino Lucci! 

- Abbiamo ricevuto la vostr.1 
col check per l 'importo del vo
stro abbonamento e quello del 

AVVISO AGLI ABBONA TI 
MOROSI DI CLEVEL AND 

E PAESI VICINI 

Signor Felix Petita di Aliquip- Tutti quegli amici abbonat i di 
pa, Pa. Grazie ad entrambi. Sia- Cleveland e paesi vicini, il di cui 

Da New York. N. Y. 
II Congresso dei Repub.blicani 

._ e' Stato Rinviato 

mo lieti che Luigi vi scrive. Ci e' abbonamento e' scaduto, sono pre- Causa la morte del compianto 
La Grandiosa Parata di venne ·fatto prigioniero _ e gli fa stato impossibile venire questa /g.ati di rammentarsi che il giornale amico N!no Camina ti, Segretario 

Q t S sapere che e' in buona salute . cd ag- volta. Verren:-o qu.alch: altra :81 de;e pagare. : . . della Seztone rcpubbhcana-mazzi--
UeS a era giunge, che qualche giorno, li riab- vol.ta . Rlcam.bi~mo I_ c~n saluti i L editore e l con~pllaron de IL ziniana "Aurelio Saffi" eli Ports· 

braccera' a tutti. ass1eme a tutti d1 famtgha. !RI,SV.EGLIO, .c~cd1amo. che an- mouth, N. H., il Congresso della 
. Questa sera, Sabato, 18 Settem- E noi auguriamo che questo suo Pùtsburgh, Pa. -- Gino Briganti 'ch essi. h~nno di~ltto a VIvere, e se Federazione delle Americhe dd 

i br e, verso le 6:3 O P . M. una giga n- desiderio si realizzera' al piu' pre- - Crediamo che voi avete eli~ l non Cl SI paga l abbonamento, co- Partito Repubblicano Italiano e dei 
\ tesca .P~~ta, ?o ve prenderanno par~ sto di quanto si possa creder.:. menticato una promessa fa t taci me yotranno continuare a prepa- Gruppi Mazziniani che doveva aver 
ite m1gha1a d1 persone, attraversera nello scorso mese di Maggio. Ci ram questo P<;>rt~voce? · . luogo nei giorni 4, 5, 6 Settembre 
ile strade prmcipali della nostra cit- Un Soldato Pratolano piacerebbe se ve ne ricorder~te.: Ora n~n vr e scusa che r;on c! del corrente anno e' stato rinunda-
lta', tanto per svegliarla dall'apatia p • • d • G Abbiatevi i nostri saluti assieme ·sono _soldi per p_agare, per~he tutti to alla fine di Settembre o ai p rimi 
in cui si c' ingolfata. rigiOUiero l uerra a quelli del comune,amico Andv Iavonamo ~tutti guadagmamo una di Ottobre di quest'anno. 

Alla parata, prenderanno parte Ricerca i Suoi Zii Re- Costello. Ciao. · fbuona se~timar:a.: ma IL ~U~VE- Questa decisione e' stata presa in 
JOBEPH B. ZAVARELLA quasi tutte le organizzazioni della sidenti in America . . , iGLIO, di avvtsl commemah non una riunione degli amici del New 

Editor and Bn,sl,nBB& .M&nag>~~r · ' l · • 'tt d ' · !Youngstown, O. -- Lurgc Lucente :ne ha e dipende dagli abbonati che E 1 d · · p t th N 

~ --------PILLISBURY'S BEST 

e' la Migliore Qualita' 

di FARI N A 
Ordinatene un Sacco per 
Prova, non la Lascierete 

mai piu'. 

W. RUECKERT & SON 
19 Rugglea St., Dunklrk, N. Y . 

-------- nostra CI.t~a . e. autonta c1 a me -·· ·Abbiamo ricevuto- la vostra ·!l~ rr{' . _ ·ng an gmn.tl a ? r ·smau . , . 
.__,___ _ .. -- __ u.....,_,...,.., ed un m!lttare 11 quale ha perduto Il Id . o· l _ M. · 

0 
.. 1 , . . i .anno un cuore generoso ,: c. 1 n H. per parteClpare a1 funerali del-

~·· ww~ ~ l b . Il b r· . E so ato l ~. orcto l ano , Cc L ' col M. o. per \importo del nn- !m >ttono puntualmente l Importo l' . c . . A li . . . , .,un racc10 ne e attag 1e 111 uro- · · r ·· D 0 1.,11. R ; . . . ' ~ . am1co am1nat1. a numone 
"E t ed as seeond-claas matter Apnl d . . . . 1 ca I suoi zu onato r ug 1~ 1 e o- ; novo de.ll abbonamento de1 Sl- 'del propno abbonamento .1 S . d 11 F 

I O 1~2~r at the. postoffìee at Dunkirk, pa, ltlanto per hare_m,aggwf_re.lm_pu- sina Di Nino . di Pratola Peligna. ! gnori: John D'i\naelo di Hub- ! Se lo portate a me pen~ero' io a edra p~·esentMe l. ecgretano he a c-
' y d h aet of Jl!arch a, 1879." 

1

so a o scopo c e SI e pre ISSI. p : . · d' A . ·1- ( :>1 bb . _ ·) / b d Ol . G . "'D'A 1 . . . ' . erazwne ano arra ra c e, a no-
N. ., un er t e , ·· . . roy.nCJa 1 qUJ "' H .. ru~Zl ar , 11o, JUenno nge o e fargli la sped!ztOne; caso con trano, d p R I d' d 11 1 

J 

La parata e stata orgamzzata Italia d quale fu fa tto png,on'cro ' Venanzio Di Bacco di costa' 'I d d' 1 me el · · ·· te e a a sa ma 
d l C . 1 d j . · . · . - .. . - · o potete m an are 1rettamen te a - d l!' · l'o t 

Saturday, September 18th, 194 3 a omttato C1e con uce una cam- :m Europa e trovasl tuttora mtsrna- Grazie a voi ed a loro e ricam- i l'ufficio de IL RISVEGLIO 4 7 e amico scomparso ~s remo sa-
----·--·-- pagna per la V end1ta de1 War )to nel Campo di .sc~ t tsbll~ff , Nc- 1 biamo i vostri cari sa luti assieme. ':E. 2nd St .. Dunkirk, N. Y. ' lutGo·1 . . .. l s· . . d. G · 

Bonds. braska Statl Uniti d Amenca a famiglia . O d' l. . . . I amici, e ezwm e I ruppl 
Del Comitato fanno parte per- Chi , conoscesse tali j)etsonc. po-I . l ra _ve Iamo c 11 slolno 1 r;nml a saranno avvisati, con apposita cir-

. . .' . , . . . . . , . . ,passars1 una mano su a cosCienza e 1 11 l , · cl 1 C 
so ne d1 tutti 1 cet1 e tutt1 lavorano tranno avverta le che 11 nipote D1 [L SIGNOR LUIGI L UCENTE i l' 1 11 . co are, su a c ata preCisa e on-

l b 
. . d' L f . . /a mettere a tra mano a a sac- gresso di Portsmouth N H 

per a uona n usCita 1 essa cam- oreto ne a ncerca. AGENTE DE IL RISVEGLIO coccia! F d · d Il A, · · ·h d 1 pagna, JOHN BUCCILLI e erazw~e e ~ me_r~c .e e 
L 'A t J h R b te'n ; Agli. AmloCl. AgentJ• PER YOUNGSTOWN, O. A C . d P. R . I. e de1 Gruppi Mazz1m. vvoca o osep u es 1 ~ gente- orrtspon ente 

d Chairman Generale della campa- de Il Risveglio E DINTORNI 13 48 E . l 15th St. MARIO CARRARA 
gna, che in poche settimane deve . Cleveland, Ohio Segretario 
vendere piu, di . UN MILIONE di Nelle diverse citta' e nei dj versi I l Signor L·uigi Luiente, e' stato --------- --- ---
Dollari di Bonds. centri dove il nostro IL RISVE- nominato da questa Amministra- ..... ••••~••••................. IL N UOVO NUMERO DEL 

GLIO · 1 · 1 · zione Agente-Corrispondente de STOP A T TELEPHONE DE La Morte della Signora · · cm<;> a, Vl sono ancora 1?0 ti IL RISVEGLIO per la citta' di "IL R ISVEGLIO " 
• am1c1 che st sono dtment1cat1 dt fa re WUERSTLES E': 5051 

·wiTH YOUR responsibilities, 
~ can you afford to let a Head
ache, Museular Pains, Functional 
Monthly Pains or Simp-le Neural
gia slow you down? Dr. Miles 
Anti-Pain Pills have been bring
ing relief from these common dis
~comforts f or nearly sixty years. 

~(lountless American housewivea 
consider Anti-Pain Pills almoat 
as much of a necessity in the 
medicine cabinet, as is flour in the 
kitchen cupboard. They bave Dr_ 
M il es Anti-Pain Pills in the house, 
many of them carry these littlo 
pain relievers in purse or band
bag. They are prepared f or these 
minor a ches and pains that ~tome
times occur in almost every family 
-ARE YOU? Dr. Miles Anti
Pain Pills are pleasant to take 
and do not upset the stomach. 

Get Dr. Miles Anti-Pain Pills 
at your drug store. Regular 
package 25 tablets 25f, Economy 
pack age 125 tablets $1.00. Read 
directìons and use oniy as direc
ted. 

Phone: 2040 
., 

~-a-4 

Rose D1spenza il loro dovere a mandare l'importu Youngstown , Ohio e paesi vicini. · 
dd loro abbonamento. con incarico di co !Iettare vecchi e CAFE ================-=--=·-=-=-=-=-=-=-==-========== 

Negli ul timi giorni della scprsa 
settimana, cessava di vivere la Si
gnora Rose Liberti Dispenza, con
sorte al Signor Vincenzo Dispenza 
di Park A venue. 

I nostri buoni amici Agenti, fa - fa re ~ei _ nuovi abbona!i, prendere i FOR GOOD RESULTS 
~-~~~ •o-a• . -~~-~~- .. 

rebbero bene a fargli una visita, al- l~v~n d_I stampa e t:anstggere qual - i 3 13 Main Street . . -
lorch_e' av1:a~no un tantino di tem- s~ast at fare che nguarda questo Wine -- Beer- Liquors ADVERTJSE NOW IN 
po dtspomblle, tanto per rammen- g10rna~e . . . 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto ctò che pu~ abblsoanare 

Era nata in Italia, a Valledolmo, 
Prov. di Palremo, (Sicilia) , ma ri ~ 
siedeva in America da moltissimi 
anni, molti dei quali spesi tra que
sta com unita' . 

targli di fare il loro dovere. l Egh _non ha bts?gno d1_ racco-
Grazi€ amici Agenti! mandazwne, perche conoscmto da - BEST IN EATS- "JL RISVEGLIO" 

, tutti e da per tutto, e dalla sua a bi- AND DRINKS 
per parnlre una caaa 

Furniture dl prima eia&~~ l Pl·ccola . Post .. a. Jrita· e dalla sua influenza. questa •••••••••••••••••••••••••• 
.... Amministrazione conta di poter ============== 

a preZZi baaal 

Dtrettol'e d1 Pompe J:t"'unebrl 'Lascia nel dolore, o ltre il marie Leechling, P a. -- . J oh n Guagnado 
aggiungere parecchie altre migliaia 
di nuovi abbonati alla gia' lunga 
lista dell'Ohio, Pennsylvania e 
West Virginia. 

to , anche un figlio maschio, Joseph -Bill Ruman ci ha ordinato di 
JOHN A. ··MACKOWIAK 
268 Laka Shore Drive, &.. 

DUNKIRK, N. V. 

Telefono: 2751 

Dispenza di qui', ed una figlia fem- spedirvi il giornale e ci ha anche 
mina, Mrs. Samuel Castilone di pagato per un anno di abbona-
Fredonia, e piu' parecchi fratelli e 1 mento. · Ci auguriamo che lo ri-
sorelle in Rochester ed altrove, cev.ete puntualmente e lo legge-
nonche' molti parenti e un largo rete con interesse. Saluti anche 

Solo diciamo agli amici, che 
qualunque cortesia fatta al Signor 
Lucente, sara' considerata come se 
fatta ·ì noi stessi. 

stuolo di amici ed amiche di qui' e da Mr. Ruman. L'AMMINISTRAziONE 
di altre citta' . 

A.. A. Burke, Mgr.- .Rates •1 a Day up 
I funerali ebbero luogo Lunedi' 

scorso e riuscirono assai imponenti - - ~ ............... - scws -... -~ 
PHONE 2HS 

F.A.'fE DI QUESTO IL VOS~'RO 
QUA.It'riERE 

PARK AVENUE HOTEL 
DUNKIRK, N. Y. 

pel grandioso numero di persone 
che vi presero parte. 

Bar, Sala da Pranzo, Cocktail Lounge. 
Cor. Park A.venue & Third Stroot 

Ai famigliari addolorati per tan
ta perdita, vadino le nostre sentite 
condoglianze. -------
II Soldato .J. Rossotto 

::::::::=~=============== Prigioniero di Guerra 
AVVISO! Scrive alla Famiglia 

NOI abbiamo acquistato il busi~ Il militare J ames F. Rossotto, fi 
ness della Schu1tz Dairy e da o~gi glio ·ai coniugi Mr. 8' Mrs. F rank 
in poi, noi continueremo a seryu~ Rossotto del No. 13 3 Lincoln Ave. · 
la clientela coì migliori prodotti d1 che e' prigioniero dei Giapponesi 
latticinii, con prontezza, cortesia ed, da molto tempo, pochi giorni fa, 
onesta' che e' il nostro :notto. scrisse una cartolina ai genitori, -
uooTH;S. DAIRY INC. e guesto e' il prim<:? n:essaggio che 
~ . ' N y egh manda alla famtglla da quando 
3 27 Dove Street Dunktrk, . . 

Phone: 2058 
L &0~~~ ... ···············~ 

Rupkowski }"~un era l 
PINOZZE Servi ce 

ROASTED & SALTED DAII,Y 

Candies---Cigars--Cigarettes 
201 Zebra Street And 

ud Te1Jaeces 67 W. Doughty Street 

A.D.COSTELLO Dunkirk, N e w Y ork 

LO l E. Tbk'd P ... Dunki.rk Phone: 2242 

, .......................... 
~ 

;; ........ ~ ...................................... .. 
PROVATE LA 

Koca·s 
Golden Anniversary 

BEER 
la Vendita da Tutti l Bivendltorl Man.IU illL\cellZa 

FRED KOCH BREWERY 
17 W. Cowtney St. (Sln dal 1888) DUDldrk, N. Y. 

Phone: 2194 

················································~~·! ,__ - - .... y ............ - ........ ~··•"'+""+' .... +._•X~•r..':J 
:•::•!•:·:•.::•:•:::•:.•:::•!.::•::.•:::•:•:::•:•:::•:.z.r•:::•:.•::·~=·=·=·::·~=·:::•.·~ ..................................... :A........ ..: ... . 

~~ ''BURNS COAL BURNs•• ~ 

l 

A WAR-tBONDIWILL DO IT 

MO:j;; .5 REASOMS Vfl! l 

WEATHER-BIRD 
unJ c.Jkte~:s C})Jg,moncl qJ~:a.tuf 

SHOES FOR BOY$ AND GIRLS 
ARI THE CHOICE 01 QUALITY CONSCIOUS PABENTS • . 

lHE WfATHER·BIRD STANDARD 01 QUALITY 
MEANS HIDDEN VALUE TO YOUI 

l. LONGER WEAR 
Quality.built of fin. 
est available mater:. 
ials witlì .EXTRA 
REINFQRCE 
:MENTS1N VITAL 
HlDDEN PARTS. 

2. LASTJNG FI,T 
They hold the.ir 
sh.ape. 

OUR OWN 5-POINT FITTIN~ .PLAN 
FURTHER ASSURES A PERFltT Flf 
1. Checking Joe leagth 2. Checking foot Width 
3. C~e<king H~el Kug 4. Checklng fOl' Balan<"' 

s. Checklng Ar.1b lePD1h 

3. FOOT ·fORMED LASTS 
Ampie ·room at toe and 
ball offoot with snug fit· 
ting heels. 
4. COMfORTABLE FLEXf· 
BILITY ... Dùe . .to ~xclusive 
manufacturing process and 
construction features. 
5o EASJLY REPAIRED 
Because of ~turdy inner 
çonstruction. 

$J.98 

$3.95 

Park Shoe Store 
Gratis X-Ray Fitting 

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

l 

~ ~ 
:~ I Nostri Prezzi Primaverili on Panther Valley Hard Coal ~~ =;!!!!!!!!!;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i 
·~ Egg, Stove e Chestnut sizes .... ...... . ... $13.39 per Ton Net to ~~ ~ 
~ Pea Coal . .... ...... .... . .... .. .. ... .. .. .. . $11.34 per Ton ~etto ~ 
~~ Castle Shannon Soft Coal ......... . $ 8.04 per T on etto ~ 
~~ Croz"r Guaranteed Pocahontas .. .... .. $10.5_4 per Ton Netto •!~ 
:~ Tax is lncluded in These Prtces :~ 
.~ . . ~~ S Comperate questo fresco-minato Premium Quality Anthrac~~ ~! 
~;. te proprio ora. I pre\zi aum~nteranno .. - .Il Carbone poss1~ ~; 
:~ bilrilente scarseggera' in avvemre per rag10m che mancheranno ~ · 
.~ i Carri Ferroviarii ed i minatori che lo dovranno scavare. H 

$ Deer Creek S toker Coal - R ice Size Hard Stoker Coal e: 
~ Delivered C lean - Oil Treated - D ustless :; 
·~ Questa conveniente "D. o w. n-T own'.' Yard possiede tut- ·~ 
·~ F bb I ~ · ·~ to cio' che occorre in Matenah da a ncare - ~egna_me - ~4 
~ Cementò - Roofing - Wallboards - P laster - . Fmestre ~ 
~ ~ Porte - Shingles. ;; :•! "Aristo" Stone Insulated Siding - $12.00 per Square :,: 
·~ Abbe1ite ed Insulate la vostra casa con un solo materiale ~ , 
~ ~ · 
~ Burns Coal & Building Supply Co. ~ · 
~ y ~ 
't! 215 Park Ave. Phone : 2258 Dunkirk, N. .' l 

WHA T'S NEW IN 

FURNISHINGS 1 

You'll fiBd the answer 
bere. . . . in tbese dis

play& o f seasonable 
fa.shions for m~.n and .,.;~.,.~!~.; 

· young men. 

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

T IDNK o! itl Yolll' min
hnum daily r equirements 

of A and D Vitamins or o! 
B Comp lex V itamina, in one 
pleaaant tablet. Remember IV.J.l~~ 
the name ONE- A - DAY 
(brand) Vitamin Tablets. 

W HEN Beaduhe, Mns
cular PaiiUI or S imple 

Neurala'la, Diatress after 
Meals, Gaa oa Stomacb, or 
"Mornfn.lr After'' interfere 
with :vour work or spoil 
:vour fun, tr:v Alka-Seltzer. 

Hurry! 
HUrry! 

Hurry! 

. THE END of September is in sight. 

You Women Who Suffer From 

HOTF 
CHILLY 

During 38 to 52Vears 
of Age! 

If you-Iike so many women be· 
tween the ages of 38 and 52-
su!Ier from hot ftashes, weak, 
tired, nervous feelìngs, distress of 
"irregularities'', are blue a.t ti m es 
- due to the functional middle 
age period peculiar to women
try Lydia E. Finkham's Vege
table Compound to relieve such 
symptoms. 

Taken recrularly - P inkham's 
Compound helps build up resist
ance against such distress. It also 

ES 
l 

then 

s 

has what doctors cali a stomach!a 
tonic etleet! Thousands upon 
thousands l1ave reported benefits. 
Folio w la bel directions. Pin!{ham's 
Compounci is wor th trying. 

Lydia E. PEnkham'$ Vt~EJABLE COMPOUND 

And the end of September brings us close 
to the end of the 3rd War Loan drive. 

and liv'es. They know, too, what it costs in 
equipment, munitions, supplies, that must 
reach the front in a never-ending stream. 
And they're counting on yot~ for the money 
that goes to keep that stream flowing, 

lf .:vou haven't bought $100 worth of extra 
War Bonds-extra, 1nind ,you- dig up that 
money and buy your share today/ · 

Men who are fighting for you :o . bleeding 
for you . . . ready to die for you o o • are wait· 
ing for the news that you people at home are 
hacking them up 100%. 

They know what invasion costs in blood 

No matter what you bave to sacrifice ••. no 
matter how much it pinches .• o you cannot 
le t them down! · . 

They're calling on you to hurry, hurry, 
hurry! Get that $100 extra into War Bonds 
be/ore the drive is over. · · . ·· - --· ~ 

:-:· · :. 

~ *2RDwA 
"\ ~ ~~ Pt R LOAN 

BACK THE ATTACK ••• WITH WAR BONDS 

Weiss Hard.ware ·Co. 
Main Street Lake Shore Dr. E. 

). 
·• 

~ "8URN8 COAL BURNS" 8 
~~~·~~~~~~~~~~~~~·~·~~~~~~~~~~~~~~~~~· ;·~ .................................................. iiiiii ...................................................................................... .. 
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IL RfSV..EGL/0 

. og J Il W ater Board Tiene La THE LOW DOWN f · o.iMI Sua Seduta Regolare fr•m ~ 
_._,_ . Il Board Paga dei Bills e Discute Cose Della Massima Importanza HICKQRY GRQVE 

1
1 

C · · d l ca e le cose Il Board Ordina l'Acquisto di $5,000.00 di War Bonds Serie F. l omcncramo a e en ·- r 1 . 

belle e quelle brutte che si vanno j . . . . . . ' I ~ee w bere t~e Gvt. o_wns one i 
d l t (Rapportt Ufftctalt) Una comumcaz10ne e pervenuta acre m every 5 m the enttre U S i 

accaw:stan o attraverso a nos ra d J h S Ch · d 11 · · · 
colonia, ed anche fuori, lontano Meeting regolare: Board of W a- a _osep teger '. amn~n . e l Congress has bee n peekmg . un der 
aswi dalla nostra comuni La'. · ter Commissioners, Martedi', 14 Co~ltato Parata: Il quale nch!ede ~he covers. I t reports t ha t tf you ; 

h . l Settembre, 1943, ore 7:30P.M. che t componenti del Water Boar~ mclude state, and county, and · 
Fra'nk Carbone, - e c _t non e~ . . . . prendessero parte alla parata che st town-owned !and that in some 

conosce t n questt p.araggt? -- Presenti : 1! Prestdente Rosmg ed l terra' nel Dunkirk War Bond Day. t t I 51 ' . h l 00 
l , · ' l - l l l 1 • C · .. Pf' S h . 1 s a es on y acres t n eac uomo ptu sca tro c e monco . 1 omm1ssaru 1sterer e c u- II Commissario Pfisterer propone pays taxes. The 

Volete sapere aiJChe il perche'! ' barga. · che i membri del Board partecipino l other 49 acres 
Ora vengo e mi _spiego!! _ . II Commissario Schubarga pro- a detta pàrata. Tutti approvano/ don 't pay a nickel 

E gli pare che non S(Ippta fare l pone che le minute dell'ultimo detta proposta . toward running 
nien_te .. ed inu~ce: ~a fare tutt'e cose . ,meeting re~olare s_i(lno approvate e Un~ con:unicazione e' pervenuta j tJ1e. fire dept., _or 
J?-g lt sa fare , tl sa1 to, cl fale_gnam e, Ila le~tura ~l es_se dtspensata, ma che dal Dtpartlmento del Lavoro che pohce, or hosptt -
lf fabbro,- ferrato, s.a _m.anqwre, sa 1 pero ogm .smgolo mem~ro del avvisa la d~ta ed il luogo per un a!s, or. schools. or l 
bere,_ e sa far: anche tl mastro cal- J Board ne r:ceve una cop1a delle futuro beanng nella causa d t Mrs. anythmg. ! 
z olato. --" Btsogna ammettere che :stesse. T uttt approvano. Alice Stock. I I Commissario Shu- When the Gvt. !

1

: 

era mastro in Italia, e noi lo abbia-. BILLS: barga propone che la comunicazio- gets up to own-
mo saput:o solo ora._ _ . .· , . . , , lne v~nga ricevuta e messa in fila . ing 99 acres in / 

Se eg!.t non lauotiCI al{a faltot !a, L ~s~tste~te _Segr_etano. da lettu- 1 Tuttl approvano tale proposta. every 100 , then l 

"SALUDOS AMIGOS"- OR. WORDS TO THAT .KFt•'t:;t;·i· 
·--· .. ~~---- - N.-··-·---·-- · ·--· ···-··-----· --- --- ·--· ·-· 

PALERMO, srcii, Y~Their faces bright with joy, frienàly sicÙitln& 
mob 1111 army yehicle, anxious to shake hands with !lOm~ of th~ Yanks 
who freed their homeland from the çlutcheii! Qf the Fasctst foe, 
Cheering, gratefui çrowds like thi!j 'gr~çted oul' doughboys ar; t hey
rolled t hrough çapturE)d town~ . thrQughout Sic!lv. 

- ·-~-..,. 

Itnliani di Dunkirk, 
Attenzione! 

Se avete bisogno di riparazione 
1 alla vostra "Macchina Lavatrice" 

rivolgetevi al noto esperto ripara~ 
tore meccani-co e popolarissimo 
Signor : 
R ipariamo anche Electric Sweepers. 

Domenico Presutti 
59 E 7th ·st. Dunkirk . N. Y. 

J Phone: 3 8 7 6 

l = 
~~·········· .............. . 
i WINE - BEER - WISKEY 
/ Spaghetti at Any Time 
i The P lace Where Good Fellows 
i Meet 

! Dail~y Restaurant 
l "SPIKE DAILEY" 
·!

1
87% East 3rd St. Dunkirk, N . Y. 

Phone : 2503 
l .......................... va a l,auora:re da w lz olaro a T hrrd ra de1 dtversl bllls, 1 qualt ammon- l . . . some guy, whoever be is that owns l 

Street, e bisogna uedere come cal-a tano alla somma di $ 16,567.8 1. l I I r~pporto ?elle, mterruzwm the remaining one acre, is in some l============== 
~tuta a ter~! Al~rrhe' egli~- I l Comm~sario Pfi~erer pro- del~r~~oekttncoe st~to~r~en- yd and bad news. And when be i ~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
vora, non guarda nessuno, neppure pone che detti bills, per come letti, l tato. Rtcevuto e messo m ft!a. finally ca ves in, an d folds up and j 

.• =:r:::s:::=::e 

ai suoi amici piu' intimi! siano approvati e passati al City Una comunicazione e' pervenuta there is no body Idt to tax, we ca n 
E f1asciamolo fare! Se non lavo- Treasurer per farne il relativo pa" dalla Dunkirk Printing Company go back again to the old system of l 

ra lui, notte e giorno, che ha. una gamento. Tutti approvano. le dalla Sanitary Received Co. , che Kings, where the Crown owns 
croce di figli sopna le spalle, cht v o- COMUNICAZIONI : r~ch~edono la instal~azione di u!la everything - like before the May- j 
lete che deve lauorare? ls1x mches Water mam. II Commts- flower carne over. l 

Ma si puo' sapere o non si_ puo' i , Il seguente !appo~to, pervenut9 sa rio Pfisterer propone che .quessta j An d the gent beading t be Con
!I~pere doue si _troua qu.~/[',r;nrmac~ 1 da F:rank Jam_ce, City Treasurer: faccenda sia riferit.a al Sopr_ainte~- gress Research outfit is M r. J. i 
ct~. dan_nMa d_t Mussoltnt ! .Certe per_ t! mese dt. Agosto, 19 43 e i den~e Peck per_unaccurata mvesti - ]Hardin Peterson, of Florida , and j 
gcornalt Amr;ncam ~o fanno st~·re, st~to ~resentato · 1 g.azwne pe~ pot rappo~tare al pros-llabe1ed a Democrat. No body ca n ! 
una volta al~ _isola d t Ponza, un al- Btlanc10. attuale, 1 stmo meetmg. Tuttt approvano say the research report is cook ed up : 
tra,voltaallrsola dell.aMaddalena, 31 Lugl10. 19 43 $36.837.16 .taleproposta. by a Republican to make the_De- 1 
u_n altra ,morto dentro a? sot.toma- .Ricevuto II Commissario Schubarga pro- mocrats Iook puny, or llke a stckly 1 

rtno, un_a~tr:a.~olta nellAfnca d:tldall'Ass. Seg. 23, 127 .47 ponecheilCityTreasurersiaauto-·outfit -.- and ab<;mt wbich I am 
Nord p~tgtomew detle forze A _llea - \ rizzato di acquistare $5,000.00 di not saymg anythmg myself, pro l 
te, e un altra volta lrberato dm na- i $59,964.63 1Bonds Series F . e che detti Bonds or con. i 
zisti da f!na prig.iof?e sulle ';l1°'?ta-IIVlarrants Pagati du- lsiano intestati al nome del Board of l 

d l Abb ed un ulttma l Yours with the low down, 1 gne _ eg 1 ruzzt, . l tante Agosto, 194 3 26,006 .1 1 Water Commissioners da usarsi ne1 1 
volta a tenere (o speech alla radto, sinking fund. L'acquisto deve es- i JO SERRA l 
dichiarando all'ani verso che egli e' Bilancio attuale l sere fatto durante la campagna del· i 
Cap~ Supremo del _nuovo gou_erno 31 A osto, 1943 33 958 52 3d W L D· T · 
fasctstla ~reato da H:ttler ~n Italw. Outst~nding War.ts , . i p~ovan~\al~~~op~~~:.· uttJ ap- •••••••••••••••••••••••••• 

lv.f.a,tnsomma~stpuo wperedo- 31 Agosto, 19 43 1,558 .67 ' Il c . . Pf' Abbonatevi e Fate 
ve st troua? Not , stnceramente ere- ommtssano 1sterer propo-
diamo che egli .si trova a wsa del! B 'l . . B - f ne che il meeting sia aggiornato., Abbonare i vostri amici l " . , . l . 1 ancw tn anca, T . 1 d . • ' 

.dtav<;>lo ; propt o duue w appar- 31 A osto , 1943 $35,5 17.1 9 Uttl approvano e a se uta VIene l "IL RISVEGLIO" 
tiene t n carne ed .. " ossa'! l g tolta. a 

E di Don Tummasino che ue ne Il Commissario Schubarga pro- $1.50 all'Anno 
h 'l · MARK K. FLANAGAN pare? E' vero che egli lavora sette pom~ c .e 1 su n portato. rap_Porto i 1 

giorni {a settimana, ma e' anche ve- yenga ncevuto e x;.1esso m ft!a ed l Assistente Segretano •••••••••••••••••••••••••• 
ro che egli si accomoda a "pirocolo" mcorporato alle mmute del Board. , j 

quattordici se.te la .... settimana! Tutti approvano tale proposta. MUSSOLINI "LIBERATO" DAI NAZISTJ?. l 
Joe Crisci sta sciainando l'uni- - 1 l 

forme ed il pistolone per marciare POR A GOOD SHOE SHINE ! l 
in parata questa .sera! ·JOE'S Piace 4th t'1 Main Sts. Quisling dei Quisling, traditor vigliacco, 

Frank T h oma:s, se non andra' in ' Maramaldo infernal c'ha pugnalato 
parata questa sera' ci andra' l.a sera la patria, e' forse libero? Cuor fiacco, 
del Columbus Day! AVVJSETTI ECONOMICI anima abbietta ha dunqu~ riaccettato 

Andy Cost0Uo in parat>a non ci · 
va, ma, nemmeno si fard maledire PERMANENT WAVE 59c! Do 
l' . l ' 

amm.a.. . .. your own Permanent with Charm-
IL GIRONzOLATORE Kurl Kit. Complete equipment, in-

cluding 40 curlers and shampoo. 

LAVORATORI! 
Leggete e Diffondete 

"IL RISVEGLIO" 
$1:50 alr Anno 

Easy to do absolute1y harmless. 
Praised ·by thousands including 
Fay McKenzie, glamorous movie 

1 star. Money refunded if not sa-

l tisfied. 
MILLER'S CUT RATE DRUGS 

l 

~ valuable booklet that .,.,j helps solve mènu problemi 

"CHEESE RECIPES FOR 
WARTIME MEALS" 

e Here are 22 excellent recipes from the 
lçraft Kitchen . , . recipes for main dishes 
that will be a big help with ration menus. 
Tbe book is illustrated; recipes areprinted 
in large, easy-to-read type. For your free 
copy just send order form below. 

-------···················· Kraft Home Economics Kitchen 
502-V Peshtigo Court, Chicago, Illinois 
Please send me a free copy of 

"Cheese Recipe$ for Wartime Meals" 

NAME----~--~--~----~~--

ADDR~S------~--------~~---

l CITY. · STATE J 
••••••••••••••••••••••••••••• 

l'aiuto del nemico? Spera ancora 
ricalpestar. 'l'Italia, che ritrova 
la sua vita; la MARTIRE che affiora 
da tanta infamia verso un' alba nuova 7 

E i gridera' "sorv salvo !" Infamia abbietta 
coronera' tal scatto la sua vita; 
questa nuova vilta' , vilta' sorretta 
dal sangue. scopre ancora I' asservita 

anima falsa, Nuovi tradimenti 
affior.eranno; nuova pugnalata 
al popol nostro, vittima in tormenti, 
ch'offre il suo sangue alla gran madre amata. 

Mentre il giuda si salva nd Trentino 
d'Italia i veri figli offrono il cuore 
alla patria. La "ROMA" ha il suo destino 
sigillato dall'onde e il traditore, 

il sicario e' sa lvato dai sicari, 
stringe la ma n che gronda i taio sangue: 
incontra il suo padrone e su_g1i altari 
della vilta'_ s'inchioda, verme esangue. 

II giuda ghignera ' sul sangue sparso, 
sulle rovine, sull'orrendo scempio 
fatto del popol nostro; il suoi riarso 
riscaldera ' il suo cuor d ' infamia tempio. 

Teme la morte lui che morte diede, 
che semino' martirio e le galere 
empi' d' uomini avvinti ad una fede , 
che la giustizia elessero a dovere? 

Ma la sua morte e' STORIA. La sua morte 
civile e' STORIA! E' la condanna giusta 
che il mondo diede e segue la coorte 
dei vii che bacian la nazista frusta . 

l OSV ALDO FORLAN I 

...................................................... 
MACCHINA PER CONSRVA 

DI P.OMIDORO 

N o i Rendi tiarno Macchine per Trinciare 
e Pressare i Pomidori ad un Prezzo Giusto. 
Se ve ne Abbisogna Una per Fare laVo-
stra Conserva, Venite da N o i Oggi Stesso 

Service Hard'W"are Co. 
East Fourth Street Dunkirk, N. Y. 

• ••••••••••••••••••••••••••• 

AVOID LAST MINUTE 
RUSH- USE 
STAMP 18 NOW! 

Men's antique finish ox
ford. Half double oak 
leather sole. Leather 
heel. Also in black. Widths 
A, 8 , D. Sizes 6 to 12. 

Men's antique finish military 
oxford. Also in black. Half 
double oak leather sole. 

Men's moccasin. type, with 
leather or rubber sole. 
Widths B & D. Sizes 6 to 11. 

BACK THE 
ATTACK WITH . 

WAR BONrJS 

Dunkirk ••• STORES Fredonia 

RD -
e Put a circle around the date-Thursday, 
September 9th. For that's the day the 3rd 
War Loan Drive starts. 

' O n that day, you will bç asked to go the 
limit to back o ur valiant fighting men. You 
w ili be asked to do your share in the great
est invasion the w orld has ever seen. Answer 
your country' s roll cali ! 

Your part is to back this invasion by in
vesting in a t least o ne EXTRA $ 1 O O W ar 

MBER gm 
'·· 

·:' .. ,. 

DRIVE 
~fON · · 

Band in September. That's in additio11 to 
your regular War Bond purchases. lnvest 
more than $ 100 -a lot more-if you pos· 
sibly can. 

T he job is big. Everyone must do his full 
share i f w e are t o put this drive over the top. 

Wlar Bonds are t he safest investment in the 
world. For your own sake, for your Country's 
sake, put ever y spare dime and dollar in War 
Bonds during the 3rd War Loan Drive. · 

BACK THE ATTAC~(-WITH WAR BONDS 

l16·l2() MAli-i 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13
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..................................................... supreme Moments or ure~ · ~ f"~~'C'ROSBY 
.,_.,ght,lt""':· !:;t~~·~~:.-~.:.-::"":. 

''La Maledetta•• 
DI CAROLINA INVERNIZIO 

!
giorno stesso da Torino. /per gtaz:a, giacche' credete J1!,, mia 

-Perche' non diceste tutto que-l innoce11.za , di non dimenticarmi e 
sto a Giulio? farmi sapere qua !eh~ volta vostre 
l - Egli ha diffida to di me, ha nuove. 

)
cercato di sapere per altro mezzo la An.n l'abbracci·J· _ 
verita ', ha creduto piu' alle parole , . . , , , 

' di quella donna che alle mie. Me- - Faro d1 ptu • parlero a m10 

••••••••••••• Puntata No. 96 ............. 
' -Via, Gemma, voi avete abba- [ - Come? Hanno detto cosi' al 
stanza senno da comprendere che dottore? 
Giulio non e' cosi' colpevole come - Calmatevi, signora - rispose 
vi sembra. Mettetevi al suo posto. gentilmente Anna - lasciate ri
Se egli avesse r ifiutato di dirvi cosa spandere a Gemma E bbene, che a
si fosse recato a fare in una casa do- vreste pensato di Giulio, se vi aves
ve vi avevano msinuato il sospetto sero parlato cosi'? 
che vi era entrato per com mettere - O che quella megera a scopo 
del male? 1 di lucro avesse mentito, o che in 

--Non l' avrei creduto colpevo- quella camera era successo qualche 
le, se egli non avesse negato, come dramma pietoso, ed egli, a parte di 
io fw, di essermi recata in quella un segreto che non gli apparteneva, 
casa; in quanto al motivo che l'a- non avesse parlato ; ma non avrei 
veva indotto, se taceva, avrei ri- mai dubitato d i Giulio. Ecco la 
spettato il suo segreto. mia risposta . 

--- Ammetttamolo --ribatte' vi- J?lla nc:n ave:va a:;ossit?, n< chi-
vamente Anna. _ M a se voi , poco.natJ que lh oc~h; cos1 lummost, dal
persuasa delle sue risposte, i nn amo-: 1<: sguardo smcero. Anna era tre- 1 

rata, gelosa, vi foste recat,~ i!: q~ella Jpldante . . 1 

casa e vi avessero detto· St , e ve-~ - V 01 s1ete eh una na1 ura elet- , 
nuto qut': dal giorno prima un si- ta, signorina, voi non credete che al: 
gnore aveva fissato l'appartamento.

1
b~n~, a! pan ~112. cd c' c.to' cbe forse i 

attendeva una bella giovane, dal- Vt e eh meglto nella vtta. Ma ap- · 
l' apparenza stramera; si chiusero in l punto per q uesto, bisogna campa
una camera da letto; salii un m o - ~ tire le altrui debolezze, quand'an
mento a spiarli ed ho sentito di~e : cb~ ci facc1ano pieta '. Mio fratello 
"Voi siete un angelo!" E part1to 1po1, dovete conoscerlo, malgràdo la 
il giovane, trovai il letto tutto di- 1sua scienza e la sua eta', ha ancora 
sfatto". ,una natura da fanciullo. E' di 

La signora Toasca aveva le guan - u~'indo!e oltremodo. tmpr~ss,iona-
ce imporporate. bile, ed 10 lo so che gh fut pm ma-

Proves Wonderful 
For ltching Skin 
Tosootheitching, burningskin, apply 
medicated Iiquid ZEMO-a Doctor's 
fonnula backed by 30 years continu
vus success! For ringworm symptoms. 
eczema, athlete's foot or blcmishes 
due to external cause, apply ZEMO 
freely. Soon the discomfort should 
disappear. Over 25,000,000 packages 
sold. One trial convinces; Only 35~. 
Also 60~ and $1.00. ZEM O 

dre che sorella. Egli h a sofferto 

.. molto in questi g1orhi benche' non l 
voglia dimostrarlo, ed io temo cbe l 
ne' i miei conforti, ne ' i baci di El - J T:oftff't.d ~r' 6'111 f)Qme (fl!flm ~fte T4.teS'd<t,Y Nidh.t 
vina, basteranno a cancellare la vo- '"<2 li:/~ -.;1 
stra immagine dal suo cuore. Vi a- L _p"'_P_ leC Lec:tu~ d.4-lrtnJ' tfN. full -liètt"V'éS't MO()IJ• _ 
mava troppo. Senza nulla dirgh, 
ho voluto tentare un passo presso 1 

jdi voi, Gemma, per dirvi cbe ba- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~-~~~~-
; sterebbero pocbe vostre parole di , . . . . 
'spiegazione, per chiarire un equivo- t?g~1eva ma1 gh occht d1 dosso a sua -Ecco cio' che non posso e non Il volto intelligente di Gemma 
co spiacevole per tutti, e ritornare hgha. La pover~ madre n?n :voleva diro' neppure a m ia madre, percbe' sembrava risch iarato da un raggio 
nelle nostre famiglie la pace , la fe- fa:e alcuna P.ress10ne su d1 le!. La- e' un segreto che non mi appartie- divino, tanto che sua madre non 
licita' . seta va che agtsse secondo le dettava ne Per una strana fatalita', mi so- pote' resistere, la strmse fra le sue 

L 'eccellente signora era piu' com
mossa di quello che volesse parere 

·In quanto alla signora Toasca non 

la sua volonta'. no trovata avvolta in un lugubre braccia 
Capiva che sua figlia aveva dei dramma d~ f,ami,glia .. E crederei di - Tu sei proprio mia figlia -

segreti anche per lei, ma era cosi' essere .la pm .mtserab!le donna, se esclamo'. - Io al tuo posto farei 
persuasa della nobilta' d'animo, non nspet~asst la. pro!l1essa f~tta a lo stesso. - Se prima tt rimprcve-;::1;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::; della purezza della su1 natura, che due. :poven martm .dt non r~vdar ravo, ora d i approvo, e sta' certo 
non avrebbe mai dubitato che quei ma1 Il segreto che tl ca;;o mt fece che non ti chiedero' piu' nulla , per-

Where Y ou See The Big Pictures 
First - For Less 

MATINEES 2:15P.M. 

EVENINGS 7:00 and 9 P. M. 

VENERDI' E SABATO 
JOAN DAVIS 

JINX PALKENBURG 
JEAN HERSHOL T 

IN 

"THEYMEET 
AGAIN' 

segreti potessero ledere la sua one- conoscere. che' ho f iducia in te 
sta'. Attendeva quindi rassegnata -Ma chi aveva interesse di seri- - Graz ie, mamma adorata ---
la sua risposta. vere quelle lettere anonime, eh~ get- disse Gemma baciandola con tra-

- Cara signora - disse lent1- tavano una maccbia sul vostro o- sporto. - Si', e' alla tua scuola 
mente Gemma - vi siete inganna- nore? che ho tmparato a saper sncri ftcare 

j t~. La mia spiegazio?e a nu!la s~r - _Forse qualcbe persona che a- la felicita ' al compimento di Ui1 do
tylrebbe. Non nego d1 essernu recata veva cercato inutilmente dt carpire vere., 
111 , quell~ casa, C~? non conoscevo il segreto di quegli sventurati e spe- Anna lottava invano co11tro la 
pnma dt quel gw~no . Non nego rav-a che io, nel timore di perdere la potente commozione che l'invade
neppure ~be un gwvane fosse ad mano dell'uomo che amavo o di va tutta. 
a~pettarml, ~d ~bbiamo passat? P,iu' veder spezzato il mio avvenire, a- - Anch'io apprezzo il vostro l 
d t ~ue ore msJeme. ~a ~e, Vl gm- vrei rivelato tutto. Questa almeno agire, Gemma - disse ma credete 
rass1 per quanto ho d~ PlU caro e e' u na mia supposizione. Ma in o- che un segreto affidato a mio fra te!- l 

/
sacro a! mondo, per ,nua. m:1dre che gni caso l'anonimo denunziatore si lo si sarebbe divulgato? 
q~el. grovane non e miO 1mante, e' mgannato. Io non sono vile, ne' N · bb · 
Gmlto non lo crederebbe d ' 1. . f' 1 - o, ma n o n m t avre e cte-

p h , . : , tra 1sco g 1 sventurati che hanno 1 - ~ duta perche' io non potevo fornir-
- ere e no, se glt nvelaste ch1 d · · d 'l · ,, 'f' · · • · era? ' ~cla m me: ov~sse t mw "acn 1- glt le prove per convmce~·w Il gto-

zw costarmi la v1ta. vane che era con me, e' partito il 

DAN DUNN- SECRET OPERATIVE 48 

glio quindi mi abbia lasciata. Non fratello. . 
nego di averne provato dolore, ma -_- No, ?h!. no - mterruppe 
il pensiero della mia innocenza, la subtto .la g10vtnet~a., - ~essuna 
certezza d'aver agito ccme dovevo, ~osa nu s~reJ;>be ym sgradtta che 
mi resero tutta la mia forza d'ani- t1 veder Gmlto ntomare a me per 
mo. Ora sono perfettatr:ente tran- l<; vostre preghier~ . . Mi parrebbe d~ 
quilla e non dispero pe:: il ·nio av- ncevere ~n d,opp~o ms~lto, ~d. eglt 
veniree e quello della mia madre. avre?be l umt!Jaz!On.e dt ~n nfru~o. 
Ho gioventu', salute, v:1gha dt la- Lasctate che 1! destlllo sr co~npta . 
vorare, .o con questo si puo' sfidate A me bast~ l essere creduta mno
la crudelta' del destino. Non ve la cente da tma madre e pensare che 
prendete quindi p ér me, non parlia- voi ed Elvina non mi disprezzate. 
mo piu' d1 vostr.) fratcJlo, ma di j' (Continua) 
vot e di Elvina. Cb~' fa b mia cara 
amica? : ====-

Amla aveva il cuore gnn fio. i 
-Spera al pari di me -- rispose l 

con voce dolce e profonda alzando- 1 si - di vedervi un gwrno regtna 1 

della nostra casa e del cuore d1 Giu - 1 

li o. 
Gemma abbass;/ le palpebr~ perj 

non mostrare due lagrime bruCia n ti \ 
ed amar2 <apparse sulle sue pupille. 

- Voi ed E lvuu siete troppo 
buone per me - disse con un'ir~
flessiC'oe parttcolar~ J i voce, -:he dt
notav 1 !a sua comm<)ZlCll:è. - Fa
se il .rostiO voto Jl Oh sara' mai esa
udito i\.hn non p~;- questo ve ne 
saro' m~no nconosccnte e vi chiedo 

LemonJuice 
AT HOME 

TO RELIEVE 
• ........ ~TIC PAINS 

Money Back-If This Recipe Falla 
Oooa news travels fast-many of tlle thou· 

aands or !olks who now take lemal) {ut~e 
t or rheumatlc paln-have found tha IIJ 
addlng two tablespoonfuls of Allenru tq ene 
tablespoonful ot Lemon Julc~ lJI & 11111~8 or 
water, they get faster re!let for tll;e aohJII 
and,palns caused by ~he410atlsm JuJ~~bil;'o. 

It s no surprlse elther, for AifeJUO, ts a 
15 year old formula to relleve rheumatlo 
aches and palns. ID tact-U l t does not lì..elp 
-your money back. What co)lld be ta1reJ't 
Oet Allenru todl\Y at any llve dfUIIIIlst. OnlJ 
85 cents-Do lt Now. 

- - • 

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

OlJR NEW PRICES 

RUBBER HEELS 

MENS' SOLES 

LADIES' SOLES 

LADIES' HEELS 

RUBI\ER HEELS 

40c- 50c 
. 75c- $1.00 

40c-50c 
50c-75r 

20c 
35c-50c 

l-'adies Shoes Dyed All 
/ Colors 

Like-Knu _shoe Repair 
337 CentraJ An., Dunkirk, N. r. 

Plloae 6427 

.. ~~~~ ............................... ~············ 
"Two Senoritas 
From Chicago" 

PL US - SERIA L OVERLAND MAIL 
• -·• AH l l SEE THII.T YOU TOO 

Rt.CEIVED THE RADIO 
ME55AGE FROM JOSEF--· 
YOU WILL COVER THE MAIN 
ROA.D--- t AM TAKING MY 
M~N WITI-l ME AfJD WE 
\VIlL SEII.RCH THE COUNTRY 
TOWARDS ìt-lE ISLAND-· · 

AND DON'T FORGET·-· 
Tl-lf ENEMY 15 ARMED·· 
YOU WILL SHOOT HIM 
DM SIGHT---IF TH(RE 
15 ANY CHAfi!CE THII.T 
11~ WILL FIGI-IT-··OR 

1~\E , DMJ AND HIS PRISONER ARE ~[1\Di'-!G FOR 
THE Mi\IM HIGHWAY-·-

('VE THOUGHT OF fHI\f--· 
BUT YO!.I MIGHf UAV& 
A Pt.l. OR TWO 
Alt:NG TWE ilCAD•• • 
THIS WAY NO ONE 
WILI. SU U$ou 

UTTLE DOES HE 

LATEST NEWS 

Cominciera' Sabato a Mezzanotte, 12:15 
SUNDAY- MONDAY- TUESDAY 

~~.. ~ ~ S YOVlt MAK~ ~
~~'\\ ~ - ® 6!7!1/F-l/1§!7' ' > 

1\ lfi'/[4'' C' ~/ 
,.,_ ~- T./IE J'l/,fl cfHIA'E.f 
' ~ 

lt's ali laughing, 
singing, and 
dancing - in this 
musical hit m ade 
for your heartl 

LENA HORNEg ~ 
BILL ROBINSON 

CAB CALLOWAY 
and his Band • wi th 

KATHERINE DUNHAM and her Troupe 2~ 
FATS WALLER • NICHOLAS BROTHERS cr~,'~~~::.o" 

ADA BROWN • DOOLEY WILSON j 

LATEST NEWS 

MERCOLEDI' E GIOVEDI' 
JUD Y CANOVA m 

"S L E E P Y L A G O O N" 
PLUS 

THREE STOOGES COMEDY 

• ;"""f :3) 
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MARY WORTH'S FAMILY 

MARY! WHAT TH' 5AM 
HILL HA$ HAPPE.NE.D TO YE.R 
"PéACE.FUt. LITTLE. VILLA6E. 

O ' jU6AR CRICK " ? 

REG'LAR FELLERS 

ESCAPE l 

&UT t A" EXMAU~Tt;:D!! 
WMY DOWE NOT 
TAKl TWE ROAD 
INSTUD OF GOING 
TMAOUGM TWE 

&RUSH?? · 

IT SE.E.MS TO HAVE. SUDDE.NLY 

j KNOW rHE ~1AII~ ) l 
1 ROAD WILL BE 1 ! 

PATROLED 'òY ) l l 
~ MY F?-1Ei•JD;,i; -~ 1 

·~j' 
c 
' 

AN' LOOK! IT GaOT ITSELF A, 
NE.W NAME.,TOO! THAT'S WHY 

TH' GUY AT ìH' FILLIN' STATION 1==-l 
NEVER HE.ARD O' SUGAR CRICK 

BY GENE BYRNES 

\. 1>0'WAl4~1\ 6o 
ouT Ari' P'-f.\1 
ìt\lS ~fTE1htooM 
l 'WfU~t-'f\ STAY 
MOME AtfHEl.P 
M'l 1'\0ll\ER 

CHAUTAUQUA C
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