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Open Drive on Tax Bil1

Lettere, Money Orden, ete.
indirizzare tutm a

IL RISVEGLIO PUB. 00•
47 E. Seeoad Street;
Dunkirk, N. Y.
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31 3 Main Street
!W in e - Beer - Liquors

da Utica, N . Y.
A Voi Signori Abbonati figli,
Ed essendo che M rs. J osquin e· ;
E' Ora di Fare i Conti! figlia ai coniugi M r. ~ Mrs. Pa- \

squale, Favata, hanno fatto la vera j
Essendo alla fine dell'anno vec- riunione famiglia re , in casa Fava- ,
4.7 East Second Street
chio, ed entrati all'anno nuovo, e' ta, ed hanno celebrato le feste con l
DlTNXIBlt, N. Y.
giusto, anzi e' logico che ogni ab- vera ~rr~onia .
.
1
bc;mato, si passi la mano sulla coV1 e solo mancato d Tenente i
Phone; 5051
sctenza.
1':1e~ tco Anthony Fava.t~ éhe trova- J
&UBSO:&IPTION RATES
Quelli che sono in regola con la s1 dt stanza nella Lon\Slana, ed es- i
One Year . . . . .
Sl.60 nostra Amministrazione, la mano sendo molto occupato, non ha po. Si:r Month1 . ...... . . . . . . . .. . . fl .OO che passeranno sulla coscienza, se tuto essere p resente. ·
ne passera' liscia. Mentre poi, per
JOBEPH
quelli che non hanno ancora paga!
Editor and BIUIUl888 ldAAA(.n'
to l'abbonamento, la detta mano
Agli Amici Agenti
trovera' un inciampo. E quello sade Il Risveglio
ra' l' avvertimento che loro dovran"Entered as seeond-class matter Aprii
no
pagare
per
la
suddetta
quota
di
10 1921 ·a t the postoffiee at Dunkirk,
Nelle diverse citta' e nei diversi
Y., under the aet of .March 3, 1879." abbonamento.
Ora non vi sono scuse, che non centri dove il nostro IL RISVE~~~-.... ...
--~
Saturday, January 8th, 19 44
hanno moneta. Tutti lavorao e tut- GLIO circola. vi sono ancora molti
"""""'___.,...,..,..,__....,...,..,..,.,._ _ l ti banno pochi dollari sempre a Io- amici che si sono dimen ticati di fare
l ro disposizione.
· , il loro dovere a mandare I' i mport1J
Dovendo noi fare i conti e chiu- del loro abbonamento.
PILLISBURY'S BEST.
I nostri buoni ami ci Agenti. fadere i libri vecchi, per mettere mano
rebbero
bene a fa rgli una visita, ala
quelli
nuovi,
preghiamo
tutti
e' la Migliore Qualita'
quegli amici che ancora non hanno lorche' avrann o un tantino di temdi FARINA
fatto il loro dovere, di farlo e di ri- po disponibile, tanto per rammentargli di fare il loro dovere.
Ordinatene un Sacco per
metterei quanto ci devono.
Grazie amici Agenti !
Prova, non la Lascierete
Grazie e Buon Anno Nuovo!
mai piu'.

IL RISVEGLIO PUB . CO.

- BEST IN EATS AND DRINKS
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i H~G~I IUOOD PRESSURE

~VABELLA

--------

N:

---·----

. Dang-erous High Blood Pressure
(Essent ial Hypertension) is usually
marlced by distressing symptoms
suçh as dizziness, throbbing headaches, sleeplcssness and nervous·
ness. If disregarded, this may Iead
to Heart 'l'rouble, Stroke, Paralysis,
CAIRO, EGYPT-OWI Radiophoto-Shown at the historic meeting are (L to R front row)
Hardening of the Arteries or KidGeneralissimo Chiang Kai-Shek, Pres. Roosevelt, P rime Minister Churchill, .Madam Chiang. Back l'OW
ney Trouble. · Diamonex, dìscovery
extreme left is Sir Andrew Cadogan, the next man unidentified, Anthony Eden talldng with F. D. R.,
of a heart specialist, is designed to
Ambassador Winant, next · man unidentified, Dr. Wang Chang.Hui wearing glasses, R. G. Casey, LorQ
quickly a id in the relief of thes6
Kllleam, next man unidentified, Averell Harriman, last man unidentif\ed..
distressing symptoms.
t
A Chicago resident says: "l suf·
fered from High Blood Pressure for
several years with increasingly
severe throbbing headaches, dizzi19 45 . Tut ti approvano.
ness and s hortness· of breath. I
:''f
l/By Commissioner P fisterer:
thè Diamonex formula to
RISOLVE: che Warren O . showed
my doctor ~md, on his advice, tried
Peck sia appuntato Sopraintendente the trcatment for two weeks under
dei Water ed Electric D epartments identica! conditions as previous
treatments. Within only three days
della Citta' di Dunkirk, N. Y. n1y
bad headaches and dizzy spells
Tutti approvano tale proposta .
were gone. My high blood pressure
was reduced and l sleen fine." ' 1
By Commissioner Schubarga:
Diamonex goes direclJy to work·
Meetin g regolare : Board of W a - 1:.t richiesta, dovra' dare degli avver~ISOL VE.: c.he il Pn;side~te in three. different ways to aid in
relief of these dangerous symp•
ter Commissioners, Sabato, I.mo timenti o consigli , preparare delle e~ Il .se~re~ano stan<;> autonzzatt c the
toms. Results are speedy-withm
P ochi giorni fa, al Brooks Me- lGennaio, 1944, ore 10 :00 A. M . pian te, o tracciare specificazioni nel dtrettt .d1. ft~mare ~el w~rrar:ts per as short a time as two weeks suf•
modo che saranno richiesti. Tutti t u t t 1 _L n~ borS1 del.l Assts tente r fere1·s often find that Diamonex has
moria! H ospital di questa citta'' si
spegneva la Signora Sarah Priva- , P.urpose: Chl~mato ~o l p:opost- approvano.
Segretano net pagamentt su presen- accomplished 75'7o of the total re•
possibie with this formula.'
Sh b
.
'l tazione dei vouchers per gli stessi l duction
teer, consorte al Signor J am es Pri- ,to d l orgamzzarsi per gh an m 1944 By Commt·s .
e 19 45
swner c u arga
l .
.
l
d . lf you suffer f1·om High Blood
vateer del No. 29 M oore Avenue.
.
RISOLVE: che i meetin~s del con re att_Ye n~e~u~e C 1~ copre .el i Pressure you may try DIAMONEX
without r isking a penny. To intro·
Fredonia , N. Y.
By Commissioner Pfisterer:
Board of Water Commissi6~ers si pag~~entt , e CIO 1 r~n e . ncssan.o duce
this wonderful treatment to
Era nata in Italia e precisamente
RISO L VE : che il Commissario tengano negli uffici del Board nella specta n;ente nel n on. e~e ; deposl~ a million new sufferers this liberai
a Valledol mo, Provincia di Paler- Frederick Rosing sia eletto Presi- City Hall, alle ore 7:3 0 P . M . di tt per 1 aqua ed elettnota · Tuttt trial offer is made for a limited
1
time only.
mo circa 60 anni fa , ma aveva emi- dente del Board of Water Com- ogni secondo e quarto Martedi' di approvano tale proposta.
Send only $1.50 tò the Diamonex
grata 35 anni or sono, tutti vissuti mission.ers pe r il termine che comin- ogni mese. Tutti approvano questa By Commissioner Schubarga :
Company, 318-A North Michigan
tra la colonia F redoniese.
ciera' il Primo Gennaio, 1944 , e proposta.
RISOLVE : che il Presidente ed Ave., Chic.ag·o, Illinois for a full
TWO weeks supp!y of genuine
Oltre al marito, lascia nel dolore finira' il 31 D icembre, 1945, e fino By Commissioner Pfisterer:
il Segretario siano autorizzati e di
prepaid. Use DiaRISO L VE: che i rules del l' As- retti a firma re dei wa rrants per il DIAMONEX,
anche t re figli maschi e sette figlie a che il suo successore sara' eletto e
monex according to the simple diqua lificato in accordo con le leggi semblea dello Stato di New York regolare semi-mont hly payrolls on rections for only two weeks. lf, at
femmine, tra maritate e nubile.
Gli fu rono resi solenni funerali .. del Charter. Tutti approvano.
vengano adot tati dal Board come or about il 20 ed il 5 di ogni mese, the end of that test period you are
not delighted with results your
By Commissioner Schubarga :
rules che governano le procedure su presentazi~n.e del payroll re~o- money
will be refunded immedi·
RISOLVE . che il Commissario del Board ?f W:ater Commissioners larmen te certtftc.a to dal Sopram- ately on request. There are no
I..~e
C barles
Pfisterer sia elet to Se- durai?-te gh anm 1944 e 1945.
tendente. Tutti approvano tale strings o.r conditions-you owe it to
yourself to make this wonderful
gretario of the Board of Water T uttt app~o~ano tale proposta.
proposta.
test at once. Write today as this
Commissioners per il termine che By CommtSSioner Sch~barga: .
Il Commissario Pfisterer pro- offer is fully guaranteed.

Il 'rate'r Board TI·ene La
.
Sua
Seduta
Reg
·
0 lare
'

Telefono: 275t

'---------------' Nozze Pantano-Pennica
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Il Giudice Bartkowiak della nostra City Court, pochi giorni fa,
h a: presentato il rapporto del suo
u fficio al Consiglio Comunale, e
.-------------~ di la', si apprende che egli, durante
l'anno 19 43, ha presieduto 477
JOHN A. MACKOWIAK lcause,
ed ha collettato $3,574.05
in multe.
Tutto c10 che puo abb1sognare
E' troppo o e' poco? Chissa' !
per ~arDire u.na caaa
G
li amici, stiano bene attenti,
irurnlture d1 prima cl&Ue
che chi fa un lavoro per un anno,
a prezzi baa81
buono o cattivo , l' anno appresso
Dlrettere d1 Pompe Funebri
cerca di farlo sempre migliore.
Attenti a non farsi capitare; perIOBN A. MACKOWIAK
che' se no , le multe, l'anno ventu218 Lake Shoro Drive, R.
ro, dovranno fruttare di piu' .
DUNKIRK, N • . V.

Chimnato Col Proposito di Organizzarsi Per
Gli Anni 1944 e 1945

SO

W. BUECKER'I & SON ·
1t Ruggles St., Dunklrk, N. Y.
Phono: 2040

La Morte della Signora
Sarah Privateer
di Fredonia

Cartoline di Natale

AL

Le Entrate in Multe
Durante il 1943

w.

Sabato scorso. giorno di Capoe le Nostre Sentite
d'Anno, nella Chiesa Italiana di S.
Antonio, a Fredonia, si univano in
Grazie
lcominciera' il Primo Gennaio, / RI_SOL VE : che t1 . Du nk1.rk pone che il meeting sia aggiornato.
PINOZZE
m atrimonio il b ravo giovanotto
1944, e finira' il 31 Dicembre, Evenm~ O~se.rver c~e s1 pubbltca Tutti approvano e la seduta vi~ne
BOASTED & SAI,TED DAILY
D ominick Pantano, figlio alla Si-l Durante le Feste di Natale e Ca- 1945, e fino a che il suo successore 1 n~lla Ctttta ~l Dunkt~k. ~· Y ., un tolta.
ABBONATEVI E FATE ABBONAgnora J. Pantano del N o . 67 Rug- po d'Anno, abbiamo ricevuto cen - sara' elet to e qualificato in accordo gLOrnale che ~ 1 stanp~ m hng~a In :
MARK K. FLANAGAN
RE l VOSTRI A...IDCI A
Candies-Cil'ars--Cigarettes
gles Street, Dunkirk, e la gentile tinaia e centinaia di cartoline tutte (con le leggi del Charter. Tutti lglese e che SJ pubbh ca per pm' dt
Assistente Segretano
"IL RISVEGLIO"
Signorina Frances Rose Pennica, bene auguranti, alle quali noi. non 'approvano.
un anno n el passato, .ed ammes.so
arul Toltaeces
al second class matt~r m the U m t- ~~;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;;;;;;;:::::::::::::::::::::;,:~del No. 22 Link Street, Fredonia . per cattiveria, ma ben si ' , per m an- By Commisioneer Pfisterer:
'
Funzionarono da commara e canza di tempo non siamo stati in
WHEREAS 1 S ·
15 d 1 led States P ost Offtce Department
Vou Women Who Suffer From
.A. D. COSTELLO
compare d'anello: M iss Annie Pen- grado di po.t er rispondere.
l' · l 11 d i
eC~ne
e - ~ed h~ una. circolazione sostanziale,
1
Th
artLCO o
e tty
arter prov- che Sta destgnato quale gior l f
nica di Fredonia ed t1 tg.
omas
Ci serviamo delle colonne de IL vede che il City E ngineer dovra' 'L1·ct"al d 1 B d f W
Cna e ~ L01 B. Tblr4 ~
P
· d" D k. k
RISVEGLIO
d'
·
·
·
· · l
e e oar o
ater ommls.
. , per
tr~ a tut t1; ag1re. quale Ingegme~e P.er t~tt1 gl~ sioners della Citta' di Dunkirk N
anasct t un u .
Mr. Dominick Pantano e' mili - Grazte, e ncambtamo d1 cuore gh laffan del Board ed 1 Dtparttmentl y p 1 d
d l'
.
· ·
tare con l'esercito di Uncle Sam .
augurii.
.
della Citta', ora, pecio' , RISOL VE · er a urata eg 1 annt 194 4 e
Congratulazioni, buona fortu na
che in avvenire, a qualunque ora il
AVVISO!
e felicita' perenne.
servizio professionale dell 'IngegnieNOI abbiamo acquistato il busiICCO
OS
re potrebbe occorre ed egli verra· riDuring 38 to 52 Years
ness della Schultz Dairy e da oggi
·un1·one
Fami"gli'are
·n
chiesto
dal
Board.
il
City
Engineer,
Abiti, soprabiti, Cappelli, caml·
of Age!
1
cle, Cravatte, Maglie, Mutande,
· in poi, noi continuere~o a seryir~ Rl
I! you-like so m any women beCasa Favata
Cleueland, O. -- John Buccilli - ~ -Scarpe Florshelm, ecc.
t.ween the ages o! 38 and 52là clientela coi miglion prodotti d1
suffer from hot flashes, weak
La vostra col check per l'impor- /
·latticinii, con prontezza, cortesia ed
tired,
nervous feelings, distress of
MERCANZIE GARANTITE
to dell' Abbonamento del Signor
"1rregularlties", are blue at tirnes
onesta'· che e' il nostro :notto.
Durante le Feste Natalizie, in
L uigi Pet rella, e' stata ricevuta.
-due to the funct ional middle
PREZZO GIUSTO
'S
DAIRY
INC
casa dei coniugi Mr. ~ Mrs. Pallge period peculiar to womenQuel
che
dovra'
O
ra
e'
a
posto.
t ry Lydia E . Pinkham's Vege·
BOOTH
'
• squale Favata , a Main Street , si e' p agare, e' l'anno nuovo. Grazie
ta.ble Compound to relieve :such has wha.t doetors cali a stomachio
527 Dove Street Dunkirk . N. Y. 'avuta una bella celeb razione, con
tonic effeetl Thousahds upon
symptoms. .
a voi ed a lui e ricambiamo i voTaken regulaJ:ly - Pinkham's thousa'nds h ave reported benefits.
Phone : 2058
una riunione famigliare.
assieme
a
Felicetta,
i
stri
cari
saluti
34 East Fourth Street
Compound helps build up resist- . r ollow !abel directions. Pinkham's
· F u qui' il Dottor Benny V . Fa~
ance against such distress. I t also Compound is worth tryiny.
anche da parte dei miei tutti, còn ·
vata, il quale fa parte del corpo dz1 l'augurio di una pronta e perfetA . A. Burke, Mllr.- Ratea $1 a Day up Dottori interni dello Strong M eta guarigione. Ciao.
J_ _
..
!_
E_co_M_POUND
PHONE 214S
moria! Hospital. cbe e' uno dei
FATE DI QUESTO IL VOSTRO
piu' importanti Ospedali della cit- Siluer Creek, N. Y . -- Phillip Ar1111!!111-----...
.
.
QUARTIERE
ta' di Roch ester.
!L.L<auzaz.....
~·
~
'-.~
rigo - A mezzo di Mr. AnthoPARK AVENUE HOTEL
Fu anche qui' Miss Frances Fany Lo Guidici. abbiamo ricevuDVNKIRK, N. Y.
vata che trovasi nel Columbus Ho to l'importo per rinnovare tl vo---:>
. Bar, Sala da Pranzo, Coektail Lounge. spital di Buffalo, N. Y.
stro abbonamento. Grazie e
~·---.-----·-·----·•Ho4--·------------·--~-~o-IIM--.eo·~·---·--H•--•·N--.1----~--NO--~~~---·-·------·--M4D& ________
Oor. Park Avenue & Thud Stre.et
E venne anche qui' la Signora
saluti.
IManuel Josquin, col marito ed i
· must have
'
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FRED KOCII BREWERY

lions of people do not
get ENOUGH.
A pleasant, convenient
economical way to be
sure that you and your
•J ~ . familydonotlackessen•
• - tial B Complex Vitamin
is to take ONE-A-DAY brand
Vitamln B Complex tablets.
An insufficlent supply of B
'1:
Complex Vitamins causes In·
digestion, Constipation, Nerv..
ousness, Sleeplessness,Crank•
1ness, Lack of Appetite. There are
other causes fcir these conditions, but
w by not guard against this one cause
by taking a ONE-A-DAY brand

17 W. Courtney St.

l

~

la Vendita da Tutti l Rlvendlhlrl Munltl d1 Lloellza

Dunldrk, N. 'f.
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"BURNS COAL. BURN8"

.a 7 East Second Street
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Phone: 5051

STATUTI

cmcoLARI

PROGRAMMI

CARTE INTESTATE

INVITI

BUSTE

~·~

P ARTE CIPAZIONI

H

FURNISHINGS l

DI MATRIMONIO

t:
~!

~
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t•
~:

:~
·~

~:
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~:

---

BIGLIETTI
ETICHETI'E BILLS

CARTE DI LUTI'O
You'll fi.Bd the answer
her.e. . . . in these display&
o f seasonable
fashions for men and
· young men.

~~
~

~~

Dunldrk, N. Y.

-·-

WHAT'S NEW IN

~ · Burns Coal & Building Supply Co. ~~ :
~
.
~~
. ~ 215 Park Ave.
Phone: 2258
Dunknk, N. Y , l!
S

J.

"IL RISVEGLIO"

~~--~-

.. l
. . . .c..·· .......................... ...........
,
......
.f~;BURNSiCOAL. BuaNS"
Pea Coal ....... .... .. .. .. .............. ... .... .. $12 .05 per Ton Netto
Castle Shannon Soft Co al .... .. .. .. ... . $ 8 .3 5 per Ton Netto
Croz"r Guaranteed Pocahontas ... .... . $10 .8.0 per Ton Netto
Tax is Included in These Pnces
.
Q ua l'1ty A nth rac!.
Comper~te questo frescc_>-minato PremlUm
te propno ora. I prezzt aumenteranno. - Il Carbone poss1bilmente scarseggera' in avvenire per ragioni che mancheranno
i Carri Ferroviarii ed i minatori che lo dovranno scavare.
Deer Creek Sroker Coal - Rice Size Hard Stoker Cool
Delivered Clean - Oil Treatea- Dustless
Questa conveniente "Down-Town" Yard possiede tutto cit>' che occorre .in Materiali da Fabbricare - Legna.me Cemento - Roofmg - Wallboards - Plaster - Fmestre
! Porte ....... Shingles.
"Aristo'' Stone Insulated Siding - $12.00 per Sq~are
Abbelite ed Insulate la vostra casa con un solo matenale

,.• ,·

RIVOLGETEVI A

;vltamin B CoMplexTablet everyday'f.
Jmportant - Get your money's

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

:s
:~~

•-

DI QUALSIASI GENERE

\

BEER

I Nostri Prezzi Primaverili o n Panther Valley Hard Coal
Egg, Stove e Chestnut sizes .. ....... ..... $1 4.1 O per T on Netto

'

LAVORI TIPOGRAFICI

~f

Golden Anniversary

·· ~
:~

•

Of course everybody

gets SOME Vitamins.
Surveys show that mil•

KOCH'~S

-------

.. -

PER

VITAMINS

PROVATE LA

.,...................~••~....4!..•••••~.··....•••••....-r·······~·

•

EVERYBODY

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

(Sin dal1888)
Phone: 2194

L_y_d_ia~E_P_i_n_k_h_a_m_'s_v_~_GE1
_~_AB_·

A. M. BOORADYDUNK.IBK,
& CO.N. Y.
7"1 E. THIRD STREET
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S'i'ATEMENTS

• • .._II_C_ C_C_Il II_I_CI_..
•
Puntualità - Esattezza - Eleganza .

• · - · - -a•ac ••
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Prezzi Moderati
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DIAVOLO?

spia ceva d'essere arrivata l'ora della
part enza. Il n uovo Missionario a~
Novella di M. A. S. (Curioso)
veva p ortato buone notizie, n otiz ie della massima importanza p er i
(Continuazione Vedi il Numero Precedente)
Navajos.
·
C arlos Vìllas non aveva ancora
Allo spuntar dell'alba, un lungo tania dei Santi. Finìto, s'alzo', ed com prato il Rancho Aguas C alien Dunque! eccomi a voi nuova- corteo funebre scendeva dal pendio a voce alta, into.no' il TE DEU~ ! tes. Aveva solamen te dato un acmente, miei buoni amici- lettori e della montagna. I Navajos, conduPadre D?mmgo fu .seppellito conto, il costo totale della proprieamabilissime, gentili e cortesi let- cevano i loro morti -alla Cappella sotto le rovtne ~el vecchw A~tare, ta' doveva essere pagato a rate an~
tricir Dopo un'assenza di vane di San Jose' de Aguas Calientes,lov'egli, per anm, aveva funz10na- nuali, col danaro ricavato da ll'a settimane, torno a voi, con l.!na te- dov~ Fra Juanit~ trovo' il cadave- 1 ~o come Padre Spirituale dei N ava- z_ienda . . Non avendo eredi per co_nsta, tutta ancora confusra eli feste, re dt Padre Dommgo.
JOS.
tmuare tl suo contra t t o, la propn et~a quelle di Natale, que~le di Capo
II .Prete, giaceva sul piazzale. da ~
Gl'Indiani porta~on? le, loro of~ t~: e~ra, di dir!tto, ritornata a!Ja fa~
d Anno; quell~ prese p n ma dc N a- vantt la C.apJ?el~a. ,c? X: la facCia. a ferte; er~ tempo dt preta que~to, m 1gha ValenCias, provata amtca det
tale, e quelle mtrappolate dopo le terra, con 1 piedr umt1 e le bracc1a temp.o dt perdono, t~mpo, tnftne, Navajos. Ed i Valencia avevano
feste di Nat-ale e Capod'Anno . In- distese. Sembrava che fosse sullalper nnnovare la vecchta Fede.
garentito, per iscritto, che tutto sasomma,, con una te~ta del peso. di Croce. I suoi .c~pelli lu?-ghi: canuti:
Quando il Padre P~esidente _arri- rebbe rimasto come si trovava .
parecchre tonellate dr bev. no, d c.... sembravano mdescent1 ne1 deboli 1 vo' ed intese, da Juamto , la tnste e
Era la fine dell'Estate. A San
preghiere, al J?a;nbino cf:Je nacc;u~, raggi del sole nascente. Ul~ric, che lu~g~ isteria d i_ lassismo, causa Gabriel se rviva molto aiuto , d i piu'
a qu~llo che sr e alzato tn .... predr, t~neva stretta ,una mano dt ..Fran- pnncrpale d~! .dtsast~o av':enuto, necessitava un uomo fermo e capace
e por, a quello che se ne va e po1. ... cisca , esclamo sorpreso:
Santa resto' merav 1ghato, tmmobde co - di dirigere i lavori d'irrigazione.
ritomra! Insomma, la testa era ed e' Cruz" - !a Sa!lta Croce! .
me una statua .... Dopo av;r medi- Con cuore pesante, il Capucciti.o si
tuttora annubolata 1
I NavaJos, m coro, npeteron? tato lungamen te, fece un accurata licenzio' dai suoi buoni amici , i
Ho rivisto con piacere a Don l ' esclama~ione; e parag?nando rl ispezione dei ':Ìgneti, ~egli o~ti, dei Navajos, e s' incammino' -\Verso
Tummasino Sciarrillo, dopo che cadavere .mert@ del :recch10 Prete,. a campi seminati, ed infme, der cana- settentrione ....
egli ebbe tom.a'to da Cleveland. Mi quello d1 un marttre, caddero rn li d'irrigazione. Guardo' Fra J uaCom'era stato ansioso ed impcnsembrava "Million Dollars" senza ginocchio, dimenticando tutto c10 nito fisso, poi rivoltosi agl'indiani,
.
d
, d
.
·
·
· l'
siento quan o arrivo , opptamenil milione pero'!
che lui, in quei ultimi tempi, a- disse dolcemente: "Voi avete svi - te ansi oso ed impe nsierito era ora. ,
Mi racconto' che aveva visto !a veva f~tto soffrire.
. .
luppato questa vallata in modo , .v.e- E la Missione di San Gabriel pro~
zia, il cugino, l'altro cugino, la eu-· . La Cappell~ e.ra . quast . d~strutta, ra~en~e commentevole. :qa oggi.tn metteva calma e riposo - calma e
gina, aveva visto il S_indaco, la mo - l San~os b~ucratt, tl bel~tsstm? al- POI: Vl c~nce?o: con ~ra~ta, a J?lO, riposo, fino a quando non Favrebglie del S indaco, la ftgha del Sm da- tare mtaghat? .era ro~mato,. un 11 titolo ~ 1 ~JSSlOne dt pnm ordme . be, ancora una volta, il suo spirito l
co e la nioote del Sindaco! Se non gran lavoro dt ncost~UZ!One Sl p~e- Questa, mchcando tutta la vallata, cavalleresco trascinato in nuove av~
lo avessi lasciato in asse perche' gli sentava ai loro ~ccbr, F~a. Juamto sara' la Mjssione ?,i Sa~ Jos~· de venture .... quelle cioe', d'aiutare gli
chiesi scusa che avevo fretta mi a- era nella sua giona. Inv10 un cor- Aguas Cahentes....
Pnma dt la~ oppressi ingiustamente !.. .
tJrebbe raccontato che aveu; visto, riere, d'':lrgenza ,. a chiamare }l_Pa: l sciare promise che avrebbe inviato
FI N I S
in Cleveland anche la fiolia del Pa .. dre Prestdente dt tutte le Mtsstom un Prete Missionario per dirigerla.
-o:O :odre-etemo! '
·
della C al.ifo rnia..... .
Prego' Fra Juanito di restare
Frank Carbone! E chi ti fa fuce!
I ~ur~ d~lla MissiOne er~no an- cola' fino al termine dei lavori di
chi lo vede! Forse se ne e' andato cora tm/t~dt,yres~o a I?oco, m,bu.o: restaurazione, benedisse tlHd e p oi
Abb natevi· e Fate
al Polo Nord .oer rinfrescarsi un po' ne con tztom, .ve evast un po pm. parti'.
_
O.
•
• •
perche' qui', "rui faceva claim, che all~r~a~a la lesione ~a~tr ·s!~ unQo dt
*
Abbonare i vostri amiCI
faceva troppo .... caldo!
esst, J a t~rreml ofto e·
· · d' ue- /
* . .*
"IL RISVEGLIO" .
.
,
sta , uamto a ece nemptre 1 ce.
Frc:nk ~f;orl?as! Chcuso l Anno mento. Occorrevano dei g):Jnd:
Dopo due mes1 d t ecc~sstvo e Pt;·
$l SO Il' A
j
vecchro, se ficcato ~e~tro come ttonchi, che dovevano essere ta glia- sante lavoro, a Fra Juamto non dt-!
•
a
nno
una wood~chock , e chr e bravo che ·
·
·
· d ·- b h'
r
.1
t1 a mtsura, e trasCinati a1 osc 1.
_
- ·- · - · - " _"_ "_"_"_"_"·
-·•
l
. l f
d
d-
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Nota dye-not a tint-not a drug-not
a medicine! l t ls a valuable food sup-

plement. lf you are among the millions
of pcople- who find themselves hamfr ·
capped, in business or socially, because Òf
gray hair, mai! coupon below (or write)
for free booklet about this marvelous
new vita m in discovery. There is no coat
or obllgation, so send today. .

13

Rupkowski Funeral
Servi ce

20
TY

Chicago, JIL, Dep t. 5
·
Send me FREE .BOOKLE1' about the oew

~

ANTI-GRAY HAIR VITAMIN.
, · ·~ . •• . ,. . .. . • . , ... ;-, · : · ·

Name . .. .

........::::~.::::.......!1

Addrcu
City . -

DON'T W AlT!

9 W. Washi~ St.

United Vitamm

Dunkirk, New Y ork

C

IC
AL

-----------------------Products.

20 l Zebra Street And
67 W. Doughty Street

IE

l

natu•·e's own way.

Scientific investigation
has revealed that gray
hair, in manycases,may
be due to a vitamln
defì.clency. Sclentiatll
have also discovered the particular. vltamiu t ha t ls necessary to res tore color to the hair in such cases. Reports of
tests madc indicate remarkabl.e results ..

··9~-~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Pagate l'Abbonamento
Se Volete Continuare a
Leggere Il Risveglio

. • . • . . . • . , • -; '.: . • _ .:; .. .
:
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Statt

COME IN NOW!

100 FUR COATS

H

TO MAKE YOUR SELECTION FROM

N
Y

l\tluskrat

*

...

CBS weell:days, Gertrude
can ne1tner type nor take shortnana.
.

Caracul
* Beaverette

*

At a recent Burns and Allen rehearsal the cream of the jest was
Bill Goodwtn's. As George read a
new gag, Bill cut tn: "Gee, George,
you aren't gotng to use that oldte,
are you? It's all over town." Burns,
d1sappotnted. spent a quarter-nour
wortyJ.ng c.ver a new gag to suost1tute before the announcer broll:e
down and admitted he'd been .lt1d-

d1ng.
'i

* Skunk Opossum
* Raccoon

...

* Marn1ink

Monty Woolley, shown hcre, the
man who disproved the fallacy that
a man with a . beard could not oecome a mattnee idol, will be the ncw
star of "Everybody's Inn," the Wed-

* ·Rich Furs

day, Jan. 16, at.3 p. m., e. w. t., over
the Blue network. Severa! guest
appearances on other shows led to a
contract to star tn h1s own program.

One of the most sensational scientific discoveries of modern times -is an anti-!!fay
hair vitamin that restores 'natural, norma! color to gray hair

----------------------·----------------------

tlle tndispensable secretary

a1r · over
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Free Booldet Tells Of Thrilling
Discovery; New Hope For Millions

Ne'v York, 31 Dicembre, 194~i.

to tlle lawyer-sleuth, wnose expJoits

Screen star William Bendix, shown
nere, becomes a rad1o star; when he
launches h1s new comedy-drama
series, "The Life of Riley," on Suil-

AU

rr

. ..

Dail~y Restaurant
"SPIKE DAILEY"
87'12 East 3rd St. Dunkirk, N . Y.
Phone : 25 03

C

[ 0

PO

• • •

TY

WINE - BEER - - WISKEY
Spaghetti at Any Time
Tbe Piace Where Good Fellows
Mezt

A1neriea, su' te brilla una stella
Misteriosa e sfuggi a ogni periglio:
ERI CApace e sei d'ogni prodigio.
Rodolfo Pucelli

Jf

was the recent one wp.tch featured
Ch111 Willtams, slwwn .tlere, ~ew
York model, conceded to be Ptn-VP
Oirl No. 1 o! the armed rorces.

HCJUEO/'ATNI C

Tu sei del n1ondo la terra piu' bella:
Indicibile gioia prova il figlio
D'ogni paese al giungere a te ligio.

l

studio audience and at !oudspeaker!' , Queef
the Lake Placid Winter
Carn v ·
• • •
Gertrude Warner, shown here, admits her .role of Della Street in ·'The
New Adventures or Perry Mason" lll
far !rom type-castlng. Although sne

As soon as h1s tnciston stitches are
knit ttghtly enough, Bob Bums
nopes to reature on nts Thursday
NBC progran. tbe beauti!Ul new
plast1c pipe bazooka which the Master Plumbers Association gave h1m
for Christmas.

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

1

.. _ .._,_,_ .. _ .. _ .._ .._
..
THE ··w,.,:
e tne
People
program
• as "Joyce
• Jordau,
to be
t d the
•avor- !' actress oest......
ltnown
most
.....
e!y
vo e
•
,
.
lte wtth the service men both tn the M. D., ruled tn tcy splenctor as

HUMPHR'Evi'l' l"

Umiln1ente sofferto, in un dimane
Non piu' nutrendo che speranze vane,
Imbarcaronsi in fretta pei tuoi porti.

N

Helps tone up adult
systems - helps
children build sound
teeth, strong bones.

EARLE FERRI$
· ...- · ......_ .._ ..
·
8Y
Betty w•~"''er the vtvac•ous young

DS

COMMON

vVhen you get a cold, t ake H umphreys
"77" r ig ht awa y to help r elieve feel ingof acltiness, wcakness an d ~1isery.
Works inte1·nally. Long advised by
Dr. Humphreys. At all druggists.

I reietti che in patria han n1ille torti

.

A

*

I

_

Q
U

DOCTORS

ro Dominick Di Loreto, all' olmo !
Il mio boss! Lascia che esce il
so fe, piove, o fa la neve, lui poco si
interessa. E d io che non lo vedo da
prima di Natafe, non so cosa pensare di lui! Forse all' ultimo, mi da ra' tutta una pag1a!
l A ben riuederci la vrossima settimana, amici bel[i ! Speriamo che
allora auro' aftre cosette in teres~~n~
ti da raccontarvi!
IL GIRONzOLA TORE

.

TA
U

Recommended
by Many

tare. La Messa funebre, per i morti, f u celebrata
11
·all'aria
f . f aperta . E,
come s-e a ora Sl oss_e armata una
' .
F r a J uantto,
·
·
nuova M tsswne;
1m·
•
h
'
d'
b
·
provvtso , con tronc 1 al en, una 1
grande Croce, che appoggio' ritta,
al fianco dei la Cappella distrutta,
s'inginocchio', in atto di venerazione, e rinpcipio' a recitare la Li-

FOR

ACUES ANO
SNIFFLES OF

Sei la terra dei liberi e dei forti .
Tutte le razze, anche quelle africane,
Accolto hai tu, le piu' rcn1ote e strane:
Tu sei runica terra dei conforti.

I.-R. -1. -G. -H. -..-T. -·0-·-U-T.. OF TH EAl R l l'
_,_.,...,_.<0>

~ ~o~~~::,~Pr~::~~~~r ~ ::;~ ~o~::~i~:; ~~~t!ui:eti~~ ~iu~J~e 1\t

G
RELIEVING

l
l

a

dc:
cantarqe u_n buco ne.fZa tasca , mr
ha
fr:tto dr
d_cventa~e
te prene
buchzl le mce tasche tut~
·
A n d y C ostel[o .1 L w- ne beve d·l
quel[o b uono, d t· N atale, d.t· Capo ~
d'Anno ed every-day, e quel poue~

LA TERRA DEI LIBERI
(Sonetto Acrostico)

SO

SANTO

RISVEGLIO

* Beautiful Styles

r

• • •

A poll of 600 radio ed1tors d1sclosed
tfleir favorite morntng radio shows
te. t>e: Il> The Break!ast Club, 121
Breakfast at Sardi's and 131 The
NBC Star Playhouse. Last named 1s
typlca.J ntghtttme fare aired ln the
dayttme. dramatizes a hit ftlm wtth
big name screen stars eacb week or
two.

nesday eventng variety show, begtnning Jan. 5 at 8 p. m., e. w. t., over
CBS. Sammy Kaye and his or.:!hestra
w111 continue to play their "Bwtng
a.nd sway" mu.slc every weeK.
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5oME 25. 000, 000

lt"LéPIIONE5
/IRE JN i.J5li IN IJMF"RICII .

l
l

!v\AMMOIH RUBBE'R <;JAMPS 'l}\AT
WEIGH OVER 5 P0uND5 ARE US!:D
iO ~1AMP BOXI=5 IN A N A IR·
exPRE$ OFFICe,

j·

l

THE ONLY ITALIAN NEWSPAPER PUBLISHED IN CHAUTAUQUA COUNTY

l
~NDU51RY U5E5

l

CORN BY-PRODUCT?

FOR 5 /':ttfJG l'l'lP PRtNTt/'16 TéX1tlE5,

FOR T/INNI/'16 tE/TTI!éRJli'IP FOR M11k'tNv
E)!Pl05/VEG, 1/DHES!r/EE, D(J5TtNG POVID!:'R,
DYES ,FIN[) /NKS.

A N ARII.Y DIVI'5 10N RtQUIRE'5ALM0Sf

l

A5 MA NV iYPEWRI1ER6 A<S

A

1H R IVING B U5 1N E'55

CORF'ORAiiON

l

l

Lost, a cough due to a cold-thanks to the sooth·
ing action of Smit h Brothers Cough Drops.
Smith Bros. Cough Drops contain a special
blend of medicinal ingredients, blended w ith
prcscrip tion care. And they stili cost only 5<1 a
box. Yes, a nicke& chccks that tickle.

BROS. COUGH OROPS
BI.ACK OR MENTHOL-5'

l
l

.

ltallan WOOkly Newspaper

, .:-

"'·

GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE

'

. -~

'<"

·Page 4

JL

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

o

,B~ck

''La Maledetta''

t.he Flats

ATTHE O'StfA1J6HNESS'Y "'-'EDPIN&
~OMEOitiiiiE ~AVE THfE

DI CAROLINA INVERNIZIO

8RIOE AWAY.

••••••••••••• l
Ebbene, io a v rei bis?gr;o di 'l rola sconveniente. Ma la signorina l
ur: mo;nento
VOI di cose Toasca e' fiera e smorfiosa come
Puntata No. 112

tttttttttwtt t

·· -

RISVEGLIO

parl~re

co~

partxcol.an e dt somma 1_n;1portanza. sua madre, mentre il mio padrone '
Tupm fece f!na smorfia. .
1era la piu' buona pasta d'uomo.
- ~ sa, IO devo occudue al ! --Permettete, se invece di parlamio negozio. E prima di tutto chi re ad alta voce qui', ci tirassimo in
e' lei? Ch~ cosa _vuole?
, . disparte? Vi ricompensero' del vo~ranz ~~ sentxva la volonta di stro tempo, ve lo dico io.
schxaffeggx~rlo;, ma. non, volen.do . Accentuo' queste parole che fu··
far scandali, ne attirare l attenz10- rono ben capite da Tupin.
.
ne di. alcu;10,. di~se coll'accento ! Egli si ~rovav~ appunto in quel !
tranquxllo ~~ pnma .
. .
Jmomento m catttve acque: sua mo- '
- Il m w nome non VI dxrebbe 1glie era uscita per trovar denaro, l
nrtll~ perc_he' non mi conoscet~; E: 1giacche' avevano una grossa partita !
la sxgnonna. Toasca che qUI ;nt ldi vino da pagare. Ma non vi era i
manda, la ft~ha del vostro ar;tico probabilit<~' di riuscire, onde se quel !
padrone, che 10 ho ~re conoscmto. 1signore avesse pagate le informazio- )
L: o~te si affretto' a deporre .l~ n i che V?leva. sareb_be stata tanta i
bottlgha e ad assumere un tono pm manna piOvuta dal CJelo.
rispettoso.
l Lo sbirciava e trovando lo un bel i
- Ah! lo ma!).da la signorina! giovane, pel!so' c?e forse se l'in te n- !
Toasca? Allora e' un altro paio di j deva colla sign~mna Toasca. .
!
maniche. Ma perche' non e' venuta i Questo pensiero lo fece sorndere. l
lei?
Aspetti che dia alcuni ordini l
·_ Non le pareva conveniente: al garzo~e - esclamo' - e poi so- l
vostra moglie stessa glie lo fece os- · no da let:
,
.
. .
.j
servare. E' stata anche troppo im - I Infatti nc:m ~ardo a navv1e1narsi !
prudente.
'la Franz e duglt:
i
.,
-Venga con me.
•
1
1
- <?h. poteva ess.ere stcura gm,
Lo condusse in un gabinetto o- j
repltco scuro, che dava su di un cortiletto,
c::'me m casa propna l ost~.- Avrei voluto.che .qua!cu - accese un lume a petrolio, offri' a
no sx fosse permesso dirle una pa- Franz una sedia che mise vicino ad
un tav~lo, e prima di sedere egli j
stesso, disse:
.
- Vuole bagnarsi la bocca?
-No, grazie, non ho sete .
Tupin si gratto' in capo, poi si
mise a cavalcioni su di una panca . =======::.======================================
!~~~~~R~:!!rer!1i~il~~bw~~lfr'f~i
- ~be vuole adunque da me la i _Ve l'ho detto, io non ho in-l mente Tupin, ritornando colla bot- rqualita' necessarie. Di bella presen "couNTma-ram'l'ANT" actually brings
sJgnonna Toasca?
. . tenzione di farvi perdere il tempo . . tigli a e due bicchieri - ho trovata za, furbo, discreto all'occorrenza,
fresh warm blood to aching muscles
-Ve
Eccovi cento lire; se le vostre infor- l'osteria piena, e non ho che quel svelto, intelligente, senza scrupoli1e
to help break up painful local cond 11 I'?af detto .vo~tra 1moghe:
d
gestion.Betterthananold-fashioned . !avere ~.e m _ormaziOn~ su pa re: 1mazioni saranno quali desidero, ragazzo. Fortuna e' giunta mia _mo- S<?pratut~o prudente e muto c?me a
mustard plaster! I n 3 strengths.
-· S1, captsco, ~a e. una ston~ lraddoppiero' la somma.
glie, ed ora posso star qui' anche petra d 1 un sepblcro. Scusi se le
un 1? 0 ' lunga, ed d nuç.. tempo e
Triplicatela ed e' affare chiu- tu~ta la n?tte, senza che veng.ano ~ parlo .cosi' di ;ne .. ma e' necessari~
preziOso.
so _ ribatte' subito Tupin cogli l ch1amarmt, sono tutto per !et. Mt per dule che Il signor Toasca m1
Franz trasse dal soprabito un occhi scintillanti per la gioia:_ E ldica da che devo incominciare.
apprezzo' subito per. qu~l19 che vaportafoglio.
non mi creda un uomo interessato, J Da quando vi siete recato a lev~, e n~m era tre ~wrm che avev'?
=============================che voglia prenderlo per il collo. servire il signor Toasca. Come lo lasciato Il cont.e .Pxatt~la .. che mii1
r-~=~-~:::::;;;;;;;::---~---~ Se fosse venuto una settimana fa, conosceste?
·
prese al.suo servi~lO. ~e~ mi ha detlè avrei date. le stesse informazioni
- Ero a spasso - rispose Tu- to che ha conoscmto xl Signor Toa-~
p~r nulla .. ma gli affari da qualch~ l pin ~on_ un certo.imbar.azzo. -·-.Ma sca? ,
·
.
.
•
gwrno mi vanno male ed ho deglt 1che Il dtavolo mi dannx - soggmnE vero, .ma IO .e ro bambm? alimpegni da soddisfare.
se. poscia con una specie di gioviale !ora, me lo ncord9 ap~ena- nspo-.
- Vada per trecento lire.
vivacita' - se non sembra che ab- se Franz arrossendo leggermente.
- Allora mi permetta che corra bia commessa qua lche marioleria.
- Mi stupivo se fosse stato allun momento a prender.e una botti- l?yece non _ave~o. fatto all~ra che rt~imeJ?ti. pe.rche' e' d~ una. ve~1tina
glia, perche' quando 10 parlo ho 1 htig~re con Il mto pa~ror:e, Il co~- d anm ch_e 10 ho la~ciato tl signor
sempre sete. Lo vuole bianco, o 1te Ptattola, un vecchto tmto e n- Toasca, ncusando dt accompagnarWhere You See The Big Pictures
nero? Frizzante, o grosso?
tinto, tenuto dritto a forza di mol- lo, perche' mi ero invaghito della
First - For Less
- Prendete lo come vi piace: io le, che doveva solo alla mia arte se donna che adesso e' mia moglie.
non bevo che acqua;. solo fate pre- riusciva ancora a farsi strada presso Ma questo a lei non puo' interessa~
MATINEES
2:15P.M.
sto.
.
le signore della sua condizione, ma re e t orno al mio padrone.
EVENINGS
7:00 and 9 P . M.
L'oste scappo' via subito, malun avaraccio che mi lesinava persi"II signor Toasca n on era ancastette assente una ventina di minu- 1no il pane. N on volli piu' saperne ra diviso dalla m oglie, una bella
VENERDI' E SABATO
ti. Franz incominciava a perdere la di stare al suo s·e rvizio. Io ero pro- donna, ma altera e di un'austerita'
pazienza.
prio nato per essere il cameriere di di costumi, che da.va ai ne~vi al siDOUBLE HORROR SHO\V!
- Mi scusi - esclamo' umil- un uomo alla moda. Avevo tutte le gnor Toasca. Egh era leggxero, vaBELLA LUGOSI
"MISTERY OF
IN

l

l

i

l-

nitoso, volubile, Non aveva una
- Invece non era che una congran salute; lo vidi qualche volta tadina nativa di Collegno.
sputar sangue; ma non se ne curava · Gli occhi di Franz si socchiusero
e conduceva una vita dissolutissi- alquanto per smorzare il lampo che
ma. Era splendido: non lesinava il vi era passato.
denaro. Io divenni il suo confiden-Di Collegno avete detto? Siete e le assicuro che con un tal pa- te sicuro?
drone era facile ad un servo anche
Tupin sorrise.
onesto, accumulare una discreti}
- Nella mia qualita' di confifortuna.
dente del signor Toasca, avevo re"Quando la moglie si allontano' cato piu' di un bigliettino alla bel.la
da lui, egli aveva gia' incominciata Susanna.
la relazione con la donna che con·(Continua)
dusse seco, e diceva sempre che l'a-==============
vrebbe sposata. se non fosse stato legato con un'altra.
Abbonatevi e Fate
Franz ebbe un profondo trasaliAbbonare i vostri amici
mento.
a "IL RISVEGLIO"
Un osservatore avrebbe sorpreso.
dei fremiti convulsi nelle sue palli··
$1.50 all'Anno
de labbra: il suo sguardo era cupo.
- Che donna era? - chiese cercando di non alterare il suono della
voce.
Una bruna • sorprendente.
Non ho mai veduti dei capelli piu'
neri, delle labbra piu' rosse, dei
denti piu' bianchi. E se l'aveste or Bronchial lrritations Due To- Colds
Buc:kley's. "Canadiol"
veduta in casa del padrone. vestita -With
Almost lnstantly you get the surprlse ot
di abiti eleganti, se l'aveste sentita your llfe - coughlng spasm eases- rlght lt loosens up thlck choklng phlegmdiscorrere, sareste rimasto persuaso r awa.y
opens up clogged bronchlal tubes-makes
casier.
eh era una signora abituata alla vi- brenthing
.Thcrc's rcal economy in Buckley's - nll
nwdicatton-no
syrup. Half to one teata di societa', avvezza al lussd, alb spoonful wlll convince
the most skeptical.
Get Bucltley's "Cana.dlol " made In
mollezza .
U. S. A., the Cough Mlxture that outsells ali
In Australia, Ncw Zealand, Canada
- Ed invece? interruppe others
and many other countrles on mCl'lt alone.
Franz.

Australia Fights

COUGHS
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ACHING·STIFF

TY

.

IE

SORE MUSCLES

OUR NEW PRICES

AL

SO
C

l _

MENS' SOLES
MENS' HEECS
LADI.ES' SOLES
LADIES' HEELS

.H UBP.ER HEELS

IC

i

R UBBER HEELS

···· ·· ··· ···· ·· .. ... .. .

R

Ladies Sh.oes Dyed Ali
Colors

H

IS

TO

l

40c- 50c
. . ................ 75c - $1.00
40c-50c
50c-75r
20c
35c-50c

TY

N

Y

Like-Knu Shoe Repair

N

....

Only a man will understand its
kind of COURAGEI

CAN'T UIJDER.STAND IT!-

IRWl~! WE'VE

THEY Nt.ARLV &URN TH'

GOT A 5ETTER US[
FOR THEM THAN
THAT--PUT THE
CUFFS ON THEM
AND LET'S GH
INTO TOWN---

FEET OFF'N VOU---THEN
YOU DON'T WANT ANYTHING
TO HAPPEN TO 'EM--- AN'
SPilS~TOOI!

WE'LL HAVE TO
HAVE All THE
OTH[R MEMBERS
OF THE SPY RING
THAT WE KNOW
ABOUT RIGHT
AWAY--_ _J

YI;AH---BUT HOW
ABOUT TH~ ONES
WE. DON'T K~OW
ABOUT?? WHAT DO
WE DO ABOUT
THEM?)

IF, WHAT 1 PLAN TO
DO WORKS OUT, WE'LL
KNOW TIIE W/fOLE 5PY
SET-UP !JEFORF

NION/6/IT./·-

U

TME.Y 'IE

NEVER MINO THAT-HERI:1 HtLP ME INTO
THE CAR---r GUE55
A DOCTOR WIU
HAVE TO LOOK
Ai=TER MY FIE.T-·-

R

H

Only a woman will understand
its kind of LOVEI

~···············································

AU
TA

HeDirected JJAir Forc:e'J and "Sergeant Ycrk"•••
NOW!-Bis lncomparable Drama ~~ the Seal

-·--

Dunkh·k, N. Y.

Phone 5427

DAN DUNN- SECRET OPERATIVE 48

Q

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

•
•
o
u

O
U

La test News

C

"BATMAN" -

A

Plus Seria! -

U

"THE APE MAN" THE 13TH GUEST"

337 Centrai An.,

C

Only the screen can give its
kind of IMPAC'tl

•
w
E
E

MARY WORTH'S FAMILY
MR.GRIBBLE. • • HE. RUNS THE.
SC:HOOL BOARO••• SAIO THE.RE.

\

WASN'T ANY ROOM FOR FLOATUS

• • •ME.ANIN' US FOLKS IN THE.

CAMP!

K
L

y

•
c
o
M
I

c

s

Lovoly l EX<iting l

i

Plus- Latest March of Time-Latest News Ì -lnherlìr.tstamng~tl

Mercoledi' e Giovedì'
Bruce Kellog in "The Deerslayer"

-·•
•

REG'IAR FELLERS

BY GENE BYRNES

