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11.. RISVEGLIO 

l 
1 l Agli Amici Agenti 

Attraverso Alla Colonia il Ndr~:,v~: .. ~~,:~~g"~'od'"'J 
l centn d_ove 11 'f!-OStro IL RISVf:.:: : 

Il Gran Successone Del- 1N otte, Russell J. V alvo, Alfred iGL_I9 orcola, Vl s<;mo a~co~a .I?oltl . 
C . 't N . , l C C Il' A ,am1n che st sono dimenticati dt bre . 

I R . • d" D 1rr1 o , ·leno as e mo. n- i .1 I d ,. . a IUnione l ome- tbonv s. Gatto Jo~c h c. Russo il oro overe a mandare l Importu . 
· S l S A h' "'x 'G P ' 'del loro abbonamento. DI COrSa a era · n t onv 1v1. arofalo Angelo : I t · b · · · A · r 

Pagano.'Joseph A. Gugino. Loren- l .bbnosbn uo~1 am
1
. ICI g~~t i , ~:11 -

N 
· · · · · · L c 1 J D'A 1 , re ero e ne a . an:r 1 una VISita, .1 -

l uovc Crt~a«mc Naturallzzatr .zo a~stn~, . ar es . · nge o. i lorcbe' avranno ltl~ tan tino di tem-
Festeggwtc dalla Folla Not dobbiamo v1~ ce~e la guerra, !po disponibile, tanto per rammen-

1 . . ed ora che ha.n. com11~cta_to a I_Tia.n- ; targli di fare il loro doverr. 
1 

Domemca . scorsa la sera, negli dare alle arm1 1 padn dt fan11g ha, , Grazie amici Agenti! 
,spazioni ed eleganti locali dell'Holy l siamo sicuri che la guerra e' vinta . : · 

I
Trinity Auditorium, ebbe luogo 
una grandiosa riunione, dove prese- • • • • i La Morte della Signora 

J'OSEPH B. ZAVARELLA ·ro parte piu' di 400 persone. Seb~sti.ano ~ar1~ah .VI-J Carmela Guarino 
Editor and Bt:tStness .MA.nag"r / Q uesta riunionE venne tenuta S]ta 1 SUOI Genito:n 

:..---------------.....:1sotto gl i a~spici del Com~~n_ity ------- ·-·-·--- i Sabato scorso, 29 del teste' dc- i 
~-----.............. --~ IGroup Servtce, allo scopo dt mco- Il militarP d i Pr:,...,, Chsse Seb;'l- corso mese di Gennaio, al Brooks l 

"Entered a.s .second-class .matter .A.pril raggiare i nostri connazionali per G . M · 1 H · 1 d ' · 
I O, 1921 at t;he postoffice at Dunkirk, l' farli diventa re Cittadini Americani, stiano .J?.rig:lli, fig lio ai coniugi ' lemona osptta, cessava l VIVe- , 
N. Y., under the aet of March 3, 1879." onde aver diritto a tutti i privilegi Mr. f:-5 Mrs. Salvatore Garigali del ;re la Signor~ Carmela Guarino. 
,;._,..,..,.~~·che q uesta grande nazione offr.e ai No. 633 Main Streer e' venuto a ;cConsort.e al S1g, Frank Guarino d1 

l · dd' · visitare i aenitori ed il resto dci fa- '. olumbus Street, Dunkirk. 
Saturday Febuary 5th 1944 suot su t t!. · l' · "' · E · I r· · · d ' ' F · , é h · s· m1g 1an. avendo ottenuto una li-' ·ra nata 111 ta 1a, ma ns1e eva 

.....,.._.....,...,...,..,...,"""""""-""'"""""""_..,..., 
1 

unz1ono da anman la 1- '· A · d · M · cenza di otto giorni. f111 . mer.tca .a. moltissimi anni, 4.5 
.,_.,_.. __ - ' -- gnonna arghenta W are_ la quale, Egli travasi di stanza a Fort Be- : dci qua !l, spest tra questa comum-

p. ILLISBURY'S BEST con belle ed assennate parole, spie- · • D k ' k' nJ·amin, Harrison, Ind. 'ta un_ Ir tana. 

e' la Migliore Qualita' 

di FARI N A 

go' lo scopo di detta riunione. L 1 
Sotto la direzione di Miss Cathe- G li auguriamo buona fo rtuna. 1 asCia ne dolore, oltre i l mari - i 

· !to , anche due f igli: M rs. Louis Ba-

T elling of Nazi Brutality 

LAGONE, ITALY- An Italinn woman tells Lt. Louis Ochoa of 
Lareòo, Tcxas, of the bruta! treatment of her husband, (lying oD 
stretcher) received at the hands of the Nazis before t hey were driven 
from this mountain town by Gen. Mark Clark's Fifth Allied Army .. 
Th~ !35-year -old Nazi v ictim is unable to walk as a result of t he severe 
· · ,, ing he t'eceived. 

O~dinatene un Sacco per 
. Prova, non la Lascierete 

mai piu'. 

l rine Drago, si svolse un magnifico ~rone e Mr. Thomas Guarino sette 
programma di giovinetti studenti Liete Nozze · · · d d· · · 
d' ambo i sessi , con canzoni, recita- /mpotl e 0 lCl .pron~p.oti, ed u~ [L SIGNOR LUIGI LUCENTE 
zioni e balletti. Pasticcio la-De Castro /lung<;> stuol? d1 amlCl e parent1 1 AGENTE DE IL RISVEGLIO 

IMPOR TANTE! 

V
. f h' d . · d' ,sparsi un po dappertutto. 1 
1 urono parecc 1 1scors1 oc- . . . . 1 Ai superstiti, addolorati per tan-J· PER YOUNGSTOWN< O . Il nostro ANDREA ZAVA-

casione, tra i quali vanno notati . Poch~ gwrm f~ , nella Cl?Iesa It~- · · E DINTORNI RELLA del No. 237 So . .. DI.Vl.sl·on 
Il d l M B l 11 d' llana d l Fredoma st umvano m l ta_ perdita, le nostre senttte condo-l que o e ayor arte a, que o l . . . . . l gllanze 1 Street, Buffalo, e' a disposizione 

l 

l 

I
l 

M r. Artbur J Karnut direttore matnmomo t! bravo gwvanotto l · d ' · l' bb · d" B ff l · · J h M ' h 1 D C f l' · 1 II s· L · · L t . t t t tutti queg 1 a onatl 1 u a o 
10 Rugglea SL, Dunklrk, N. Y. deii'Immigration and Naturaliza- os~p . l C e e e astro, tg 10 at P'' -. ] p t l . Igtnord utgt t ucAen c, ~ .sta 0 e dintorni, che intendono pagare 1 
- Phono: 2040 tion Bureau di Buffalo e quello del-. comugl M r. tj Mrs .. J osepb De Ca- l ICCO a os .a nomlna o a ques a mmmlS ra- 1' bb h . 

d l N 80 l M S D 
• · A t c · d d a onamento, ma c e non ntro- l 

la Signora Rosann_a Foxx, dello st.ro e o. . am . treet, . un - 1

1

, ' ___ _ 

1
zwne gen e- ornspon ente e 1 . . ll p 

W. RUECKERT & SON 

• - - .,,. ···-·-·- • k k l t l l d S IL RISVEGLIO per la c1'tta' dt' vano a .v1a per recarsi a a osta _,_,_ State Department of Education, la .1r · e a gen 1 e e zg~ta. ra l~n~- ~ W f'o(d N y _ · · . f l M O d 
quale parlo' in Inglese ed in Ita- nn a Mary Helen Past!cciOla , flgha l est cA.. , . . . . - N t.ck Gerv,ast Youngstown, Obto e paesi vicini, perU ~~e ~isitaonaeyiui,r ::~ontentera' 
r al Signor Petito Pasticciola del No. i - bbiamo n~evuto la ;vostra con incarico di collettare vecchi e tuttl'. 
lana. 6 B d ' h S F d · col M O per nnnovare l abba- f d · · bb · d · KOWIAK A tutti i naturalizzati di recente ra !S treet, re oma. l' · · l' . are e1 nuovi a onatt, pren ere Noi de "Il Risveglio" JOHN A MAC ' F · d C namento per anno tn corso. I · d. · 1 . • vennero date delle calorose congra- unziOnar,ono a . o~np~re e l G . . . . . . ~v<;>n 1 stampa e t~ans1gge1e qua · : 

l
tuiazioni dagli òratori e da tutti i Commara d anello, d gwvmetto l raz:e e ncqmbiamo 1 vostn can s1.as1 affare che nguarda questo, =============== 

Tùtto ctò . che pu~ abbisognare 
· per ~arnlre una cua 

FUrniture di prima c1&1188 
a prezzi bual 

presenti. · Mr. J ames De çastr?, fra~ello dello salutt. jgwrna!e. . . 
Segui' la danza, che si protrasse sp.oso e la gentt!e. S1gno~ma Catb- Egli _non ha b1s~gno d1. racco-l LAVORATORI'. 

sino ad ora tarda. enne Crea, pure . d1 D unk1rk. mandazwne, perche conosciuto da 
A tutti i presenti vennero serviti La sposa .e' stata graduata dalla INSURE YOUR HOME t~t~i e da per tutt?, e dalla sua ahi-

rinfreschi ·a profusione. Fredoma Htgb School. mentre. lo hta ~ ~alla ~ua mfluenza .. questa 
Mrs Angelo Pagano e Mr. J o- sp.oso, ha fr·equentato la Dunk1rk AGAlNST HITLER/ A~m1mstrazwne ::onta d1 .P?t~r 

seph Domenico, devotarono tutta H1gh Scbool. . . . • a~gmng~re parecc~te alt re. x;ugha1a 
Ja loro abilita' e tempo per arran-

1 
Fu t~nuto un gra;tdws<? _ncev1- ~~ nuov1 ?bb';lnat1 alla gta l~nga 

giare questo attraentissimo e ben m~nto, . m ~:more degli spos1 m casa hsta d~ll 9~110 , Pennsylvama e 
riuscito programma. de1 gemton del~o sl?oso, .ove presero W est V u~u:ua . . .. 

parte una moltttudme dt persone. Solo d1c1amo agh am1c1, che 

Dlrettere di Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, E. 

DUNKIRK, N. V. 

Telefono: 2751 

G li sposi, fisseranno la loro sta - Lucente, sara' considerata come se 
bile residenza al No. 6 Bradish St. , fatta \ noi stessi. 
Fredonia. l 

-~~~~~~~~~~ 46 Giovanotti Passano 
la Visita Militare L'AMMINISTRAziONE 

PINOZZE 
RO~STED Il SALTED DAIL Y 

Candle&-Cigars--CirareUea 

od Teblft()C08 

A. D. COSTELLO 
LOl m. Tbird St. Dunklrk 

Congratulazioni ed augurii di 
Dodici Giovanotti Ita liani Sono perenne felicita ' . 

Compresi in Questo Gruppo l 

Sabato scorso, 29 Gennaio un 
gran numero di giovanotti furono 

, inviati a Buffalo per passare la vi 

La Gradita Visita di Un 
Bel Sergentino 

1 sita militare. P oche sere fa, ricevemmo la gra-
Dal Gruppo ne furono scelti 46 d itissima visita di un Sergentino di 

tra quelli ammessi alle armi, alle Prima Classe, Mr. Josepb Carbone, 

1Jui/WAR SAVINGS SONDS &. ST"MPS 
U. S. Trsasury Departwc11t 

Leggete e Diffondete 
"IL RISVEGLIO" 

$1.50 all'Anno 

Abbonatevi e Fate 
Abbonare i vostri amici 

a "IL RISVEGLIO" 
$1.50 all'Anno 

.......................... 
WINE - BEER - WISKEY 

Spaghetti at Any Time 
The Piace Where Good Fellows l 

Me et 

Dailey Restaurant 
"SPIKE DAILEY" 

87Y.z East 3rd St. Dunkirk, N . Y. 
· Phone: 2503 

•••••••••••••••••••••••••• 

Take good-tasting tonic 
many doctors recommend 
Catch cold easily? Listless? Tire quickly? 
Help tone up your system l Take Scott's 
Emulsion-contains natural A and D 
Vitamins your diet may be lacking. It's 

great IBuytoday.Alldruggists. 

W BEN the stress of 
living gets "on your ~M"·~··''

a go od· sedative can do a 
!essen nervous tension, to 
you more comfortable, to 
restful sleep. 

Next time a day's work andj 
worry or a night's wakefulnesss, 
makes you Irritable, Restless or 
Jurnpy-gives you Nervous Head· 
ache or N ervous Indigestion, try 

Dr. Miles Nervina 
:(Liquid or: Effervescent Tablets) 

Dr • .lfiles N ervine is a time
tested sedative that has been 
bringing relief from Functional 
Nervous Disturbances for sixty 
years yet is as up-to-date as this 
morning's newspaper. Liquid 25f 
and $1.00, Effervescent tablets 35f 
and 75~. Read directions and use 
only as directed. 

Navi ed alla Marina, i quali, da figlio ai nostri cari amici Mr. tj ============== 
~;;;;;;~~;;~:;:;:;:;:!~=~ qui' a tre settimane dovranno la- Mrs. James Carbone di Middle 

AVVISO! 
sciare le loro famiglie (molti di es- Ave., Siracuse , N . Y. 
si maritati e con quattro e piu' fi Il Sergentino che travasi di 
gli) ed andare ad indossare la co- stanza a Fort McClelland, Alaba

•••••••••••••••••••••••••• 
LAVORATORI! 
Leggete e Diffondete 

"IL -RISVEGLIO" 
$1.50 all'Anno 

PLAY SQUARE ... 
NOI abbiamo acquistato il busi- sacca del soldato. ma, ha ottenuto una licenza di l O 
ness della Schultz Dairy e da oggi Tra questi 46 ammessi, trovia- giorni per recarsi a vedere i genito
in poi, noi continueremo a servire mo il nome dei seguenti nostri con- ri, e passando per Dunkirk; si fer
la clientela coi migliori prodotti di nazionali: mava per visitare i p ropri zii. Mr. 
lattidnii, con prontezza, cortesia ed Anthony L. ZavareUa, Antbony tj Mrs. Frank Carbone di E. Tbird 
oneSta' che e' il nostro :notto. Street_ e da qui' il pensiero di ve-

c nire a regalare anche a noi la sua 
BOOTH'S DAIRY, L.~ • ,~ ..... ••••••o••••uuu•• graditissima visita. 

327 Dove Street 2DOu5n8kirk, N. Y.l ~ S. upkowski. Funeral Nel ringraziarlo , gli auguriamo 
Phone: ~ un buon divertimento a casa e buo-

==========. ==== Servi ce ~ na fortu_n_a_. -----

A; A; Burke, Mgr. - Ratea U a Day up 
PHONll 2148 

FATE DI QUESTO IL VOSTRO 
QUARTIERE 

PARK AVENUE HOTEL 
DUNKIRK, N. Y: 

Bar; 'Sala da Pranzo, Cocktail Lounge. 
Cor. Park .A.venue & Third Streoet 

20 l Zebra Street And 

67 W. Doughty Street 

Dunkirk, New Y ork 

Phone: 2242 

~ ........................ .. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

PROVATE LA 

KOCH'S 

Golden Anniversary 
BE .ER 

bl Vendita da Tutti l Rivenditori Muniti. eli Uoenu 

FIDANZAMENTO 
Nigra-Spina· 

Mr. tj Mrs. Carmelo Spina del 
No. 416 Columbus Street , banno 
annunciato il fidanzamento della 
loro amata figl iuola Miss Mary 
Spina, col bravo giovanotto Frank 
J . Nigra, figlio ai coniugi Mr. ~ 
Mrs. Michael Nigra del No. 119 ì 
Zebra Street. 'i 
, La data del loro matrimonio no1~ 

e stata ancora resa noto ma SI 
vuole che non passer-a' assai- tempo. ' 

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

For Sleep!essncss, Irrita
bllity, Deadache, and 

Restlcssness, when due to Nervoua 
Tension. Use only BB directed. 

FRED KOCII BREWERY 
l"' W. Courtney St. (Sin daJ 1888) D11111drk. N, Y. 

Phone: 2194 

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

Smith Bros. has served the public since 1847. 
In that period America has fought five wars. 
Only during wartime has there ever bcen any 
shortage of Smith Bros. Cougb Drops. Our 
producrion now is war.reduced but we're dis
tributing it faidy to all. Stili only 511. A ni.ckel 
checks that ti.cklel 

~·=•=•::•=•=•:•:•::•:•:•::•:::•:•:•:•::•:•:::•:::•r•:::•:::•:•:::•:::•.::•::•:•:::•:::•:•:•::•::•:::•::•:::•:•::•:::•:::•:•:::•:::•:•::•::•:•:•:.~•::•:•:• SMITH BROS. COUGH DROPS 
BLACK C)R MENTHOL-5~ ~ ''BURNS~COAL BURNS" ~ 

~ · · I Nostri Prezzi Primaverili on Panther Valley Hard Coal ::: ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!~ 
~ -. Egg, Stove e Chestnut sizes .. . . .. . ... $14.1 O per Ton Netto ~ :: 
·~ . Pea Coal ... .... .. ........ .............. . .. . ... . ... $12.05 per Ton Netto ~· 
~ Castle Shannon Soft Coal ....... ... .... .. $ 8.35 per Ton Netto ~ 
:~ Croz~r Guaranteed Pocabontas .... ... $10.80 per Ton Netto :•: / 
~ Tax is lncluded in These Prices ~ 
~ ~~ ·~ , Comperate questo fresco-minato Premium Quality Anthraci-. ~. 
~-~ te proprio ora. I prezzi aumenteranno. - Il Carbone possi- ~-... 
~.4 ~ ~ ~ bilmente ~carseggera' in avvenire per ragioni che mancheranno ~~ 
·~ i Carri Ferroviarii ed i minatori che lo dovranno scavare. ~· 
·~ ~· ·~ Deer Creek Stoker Coal - Rice Size Hard Stoker Coal ~· 
~~ Delivered Clean - Oil Treated - Dustless t: 
~ Q . D , ... ·~ uesta convemente " own-Town' Yard possiede tut- ~ 
:~ . to cio' che occorre in Materiali da Fabbricare - Legname - ~! 
S Cemento - Roofing - Wallboards - Plaster - Finestre $1 
~ ~ Porte - Shingles. ~! 
~~ "Arista" Sto ne Insulated Siding - $12.00 per Square ~ 
:~ Ab beli te ed Insulate la vostra casa con un solo materiale ~ /\ 
.~ . . u 

:~ Burns Coal & Building Supply Co. ; . 
·~ . ~ l 

WHAT'S NEW IN 

FURNISHINGS 7 

You'll fiB.d the a.nswer 
her.e. . . . in these dis
pla.ys o f seasonable 

fashions for men anà 

young men. 

A. M. BOORADY & CO. 
7"/l!l. 'l'B1RD STREET DUNKIRK., N. Y. 

* 

l • 

Display your colors no w l 
Do YOU remember that soldier you saw on 

the bus with his arm in a cast? Do you 
recall that sailor you saw hobbling down the 
street on . a cane? H ave you noticed the list 
of casualties printed from time to time in 
this newspaper? 

What you are asked to do, compared to the 
boys who are really in it, is easy. But :vour 
job is mighty important, too. Once again 

you are asked to BUY AT LEAST ONE EXTRA 

HUNDRED DOLLAR WAR BOND. A Series E War 
Savings Bond will cost you oniy $75 and you 
get back at maturity in ten years $4 for every 
$3 invested; this is the least you can do. In· 
vest more if you possibly can-$200, $300, 
$400. Remember, it ali comes back with 
intere st. 

So play square-do your share. HE DID! 

UJAit BACK THE ATTACK l 
Tbla is on ollici~~ U. S. Trc~s_ury advertisc~o_nt::-prepared under . tbe mpice~ - ·~ :!!:."'~'! I?_·~~!-~~~_!- ~n~ War Aclvutloln• ~~-D~~ _·-- - * 

The West Drug Co. 
309 Centrai A venue Dunkirk, N. Y. ~- , 215 Park Ave. Phone: 2258 Dunkirk, N. Y. ~~~\ 

~~ . . "BURNS COAL BURNa• 
n ~~~·=~~~~~··~~···~~··~~1(~·~~·~d~~~~~~~~·~·~ ~ ................ ;; .................................... ~ ................. -= ........ ;. ............ ii ..................... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
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Columbus Club Installs Officers 1 Quei poveri figlioli, fattisi gran
l di, sono stati mandati ai vari fran
i ti della guerra per servire non l'Ita
;lia, ma Hitler e il nazismo r l'ideo
llogia malsana della supremazia te -
: desca. Molti di loro sono caduti 

l 
sulle gelide steppe russe o sui campi 
infuocati dell' Africa; molti al t ri 

L'amico Fnank Carbone, l'altra 
sera, si pavoneggiava, col suo nipo- 1 saranno mut ilati e incapaci a gua-
te a fianco, il Sergente Joseph Car- ! dagnarsi il pane. E le povere madri 

·ita liane, accortesi del tranello dia-
hone che, :oaro{,a d 'onore, sembra-
va che il Sergente era fui e non il bolico dei gerarchi fascisti e papali

ni d 'Italia, si strapperanno i capelli, , 
nipote! l gridando disperatamente al tradi - ' 

Joe Crisci ha fatto un contrai to mento ' 
col Selectiue Board a Main Street , IDONN'E TEDESCHE 
che se gli daranno tempo e non lo . . 
manderanno oresto a fare il m ilita- !APRITE GLI OCCHI ! 
re, egli si met tera' a gara con Don j Donne tedesche, aprite gli occhi 
Tummasino SciarriUo , e da qui' a adesso per non ' pentirvi poi ! La-
pochi mesi, egli riiuscira' a pr.en- sciat.e che le autorita' naziste vi e- j 
dere piu' "jobs" di quanto ne ha sortino a procreare; voi fate le sor- i 

Use this easy home treatment 
lf you suffer from hard of hearing and head noises 
caused · by catarrh of the head write us NOW for 
proof of the good results our simple home treatment 

· has a<:cornplished for a great many peoplc. Many 
past 70 report hearing fine and head noises gone. 
Nothin~ to wear- no o ne ne ed know. Se n d today 
for proof and 30 days trial olfer. No obligations! 

? • 

THE ELMO COMPANY, Dept. 375 • . Davenport, lowa 
; 

al presente Don T umma'so! de. Non cedete alla lusinga di un;~ l 
vendetta che non potrq ' m!li ;;J,VVe" , 

Tut te le v iu' belle ragazze, D o- nir~, V. i siet? ~ne.ss~ $ìa' ,due vo, l te. l i~----------------------------
menlca scorso la sera, se le ballava i\ dg pocp, agir prçhnt de! vostn fe - ! 
l'amicone Frank Carbone e D on , La installazione degli U fficia li recentemente eletti e che dovranno dirigere le sorti del Columbus re,ci ,capi ~ avete da~o volent~erì fi- 1' 
Tummasino•, che faceva ;·l porti- l Club durante l'anno fiscale 1944, ebbe luogo nei locali del C lub stesso, al No. 55 East Third Street, gh maschi alla patna. Orma1 avete 1 

naio, lo guardava con occhi roven - D omenica di q uell'al tra settimana,. Nella su riportata fotografia_ vi sono da sinistri! il destra: Sedut i. capito tutto. L'unka vostra salvez· 1 

ti, per non dir altro ! Dr. Joseph ~· LaP aglia (chairman ?el Boar~ dei l)irettori) .. A;ngelo.J. Piazz.a, fran.k .Thomas, An- za ~ qu~ll'l dd vostri figlioli, nati e 
Fcank Thomas, ebbe il coraggio thony Zaccan e Frank P agano, tuttt membn del Éoard det Dtretton: In ptedt : Gtlhs V . Novelli, da naseere, consiste nel seguire il 

di assistere al ballo per parecchie Presidente del Sodalizio e Joseph d i Pasquale, V ice-Presidente e Chai'rman del Comitato Bldg. Fund, glorioso ideale della fratellanza dci 
ore- dove faceva un caldo che D r. Samuel P atti, anche membro del Board dei D irettori. non era presente al momento che fu presa la popoli. Bandi te per sempre l'idea 
sembrava l' inferno - senza cac- presente fotografia. che la Germania potra' farsi grande 
ciarsi z:overcoat, che a dir poco, pe- con le guerre. Le guerre sono state 
sava almeno piu' di un paio di.... . sempre la rovina delle nazioni av-
to nnellate e mezzo ! L D · T d h d • ]den Linden" . ventate, e la Germania ne ha ora la 

D ominick Presutti se ci si m ette e onne. e es c e e l Quante amarezze! quante delu- piu' dura prova . 
di punto, arriva dove vuole, sen za . 1

1

sioni! In questi momenti il popolo GIUSEPPE GAMBATJ 
accorgersene! • · tedesco piange nel suo cuore come 

M~t~i x:::;~~· :~s~~~f~~~t~mc:~:~al ''Figli della Fede'' li ~~si ~;.n~i A;;i~i:r~~;;~i d~ft~i~~: 'ilo"ig~It1L~L~~ETiM;1 
Avenue a piedi, a pagare i l bill del ciproca distruzione; e non hanno E PAESI VICINI 
gas, dell'acq ua e dell' e fettricita', e l certa~ente mai pianto tanto gli 
se ne tomo' a piedi dove era ferma- Soltanto colui che conosce a fon- 1 della potente Francia e della non IEbret · ~urante la schiavi tu' sotto i Tuttì qu?g.li amici abbonati di 
ta l'au tom ob ile! do il carattere dei tedesch i. il loro tdebole Polonia. rinata da poco a Faraoni. Offesi nel loro amor pro- Cleveland e paesi vicini, il di cui 

A nd y Costello, quando passeg-~ sv ~scerato amor p~trio e la ten ~ci a l nuova vita, la balzana teoria de1 1prio sono oggi i ted~s:hi. e ~uesto Jab~on~mento e' sca.duto,. so~ o pre
gia dalla casa allo stare e dallo sto- d~t lo~o pr'?pos1~1 . ~!?esso falst e . superuomo pareva. per. q~alche m o: 1 nuoce loro m<?l~o pm ~he Il non lg.atl di rammentarsi che 1! gwrnale 
re alla casa, si f ischia una canzo- scrocch r, p uo farst. un tdea d~ !la lo-l ~ento .afferrare glr ~ntmt e ~e mentr /ave! pane suffiCJen.te o l essere ma- SJ de,ve pagare. . . . 
nettina e piu' spesso· V ieni uieni ro p resente angosCia, della dtspera- dt tutti. Che non sia propno vero? i gan senza un braccto o una gamba. L editore e 1 compllatori de IL 
v ieni, e~t.! · ' !zione cupa da c~i .sono P.resi, pu~ ~ che r:on sia giunta l'ep?ca dell'ege- I L'IDE~ DELL,A RIVINCITA RI,SV,EGLIO . . c~ediamo. che an-

Il m io bosso, camminando per la senza darlo a divtdere (11 che e monta tedesca? E tut t1 tremavano . Pero non st danno per vinti. eh esst hanno dmtto a v1vere, e se 
strada, va semore facendo i conti! p roibito sotto pena di essere taccia- dallo spavento. ''Se 'oggi siamo perdenti. essi dico- non ci si paga l'abbonamento, co-
C hissa' a che p.en_st: e che c_onta ! ti di vili e P.uniti in. conforrr:ita' )_. . Ma la guerra ha sempre serbato no, d~mani ::inceremo .st,repit<?sa~ ~e ,rotranno continuare a prepa-

Good b ye amccc ed amrche! ,. La de~uswne. det tede~cht, avtd~ al monda· alcune liete 0 amare sor- mente ; Cast fanno , gt~ .t :ptam tarcl questo p~nt~voce? . 
IL GlRONzOLATORE d1 con.qmsta e dt ;;er;d~tta . atroce su~ prese. E questa guerra t remenda (per un ~l~ra .guer.ra. dt nvmc1ta e l Ora n~n VI e scusa che ~an c~ 

P?Poh eh~ ~on.oy~u ncch1 e ,P?tentt volge ormai a favore delle potenze danno ~1a gl~ ordmt per n on fallire sono _soldi per P.agare, per.che tutti 
-------'----- --- di loro, e mdlClbrl~ e non c e pet;- d isprezzate dalla potente nazione 1al prosstmo. ctmento. lavonamo ~ tuttl guadagmamo una 

na che . P~s~a descnverla. D app n - tedesca, stirpe di eroi, discendenti: . Le ~adn hanno ~vuto cioe' l'or- ~ buona se~ttmar:a. : ma IL ~U~VE-
ma, ali mtzto ?ella .guerra. e. per dai forti e fedeli Nibelunghi.... 1 d~n; ~~ procreare sm d'ora quanti GLIO, d~ avviSI cot;lmerctah ,non 
qualche anno dt segUito. ess1 st ere- 1pm ftgh possono; dovranno farne ne ha e dtpende dagh abbonati che 
devano addirit tura invincibili. Chi LE PRIME DELUSIONI 1 ogni anno almeno uno Perche' hanno un cuore generoso e .gli ri-j 
avr.ebbe mai osat~ contraddirli? Con l' intervento degli Stati tr.a venti o trent'anni la p~tria avra' mettono .puntualmente l'importo 
Cht aveva da fare dtret tamente con Uniti. la ripresa delle offensive rus-1 btsogno di loro. fattisi giovani e del propno abbonamento. 
loro era costretto , se non voleva se, la rivolta del popolo italiano che J adulti, per vendicarsi della sconfit- Se lo portate a me , pensero' io a 
passare b rutti g~ai, ad approvare non si dar a' pace finche' un solo te- ta "colossale" subita nella guerra fargli la spedizione; ~aso contrario, 
- .- seppu re a ~almcuore -. q_uat;d~ desco sara' rimasto sul suolo patrio,' mondiale numero due, che fu con- l? P?t~te mandare dmttamente al
SI proclamavano superuommt, ftgh e, infine, con la tenace guerriglia in dotta con poca accortezza e nella l ufftcto de IL RISVEGLIO, 4 7 
di .una razza s_up~ri~re, di puro .tipo Jugoslavia da parte dei patriotti, la quale. i tedeschi furono traditi dagli E. 2nd St. ,, Dunki~k, N. 'f· . . 
anano, seguact dt Ntetzsche e di Fe- Germania ha dovuto cedere a poco alleati che con essi avevano fatto il Ora ved1amo ch1 sono 1 pnm1 a 

• 

derico il Grande. Che era l'uomo a poco terreno. Si e' vista venir me- grande patto del "nuovo ordine ... " . passarsi una mano sulla coscienza e 
d~ altri pa~si. compreso l 'italian<?, no le forze combattenti, distruggere Sono sicuro che le donne tedec a ~ettere l'altra mano alla sac- Gl'Italiani debbono recarsi a fare le compe-
l'mglese o tl fra.ncese? Un bam~1- gli impianti industriali e bellici. sche .. e~altate co. me e fors.e piu' degli coccta! 
no, un essere di poca levatura m - crollare le case stesse delle sue piu' uomrm, obbedtranno dt colmare i JOHN BUCCILLI • • l • h f la 
tellettuale che non era degno l)em- belle citta'. Si e' visto infine rovi- vuoti mettendo al mondo altri fi- Agente-Corrispondente re preSSO qUel negozzan l C e annO ree • 
meno di .lustrare gli stivali a un ve- 1 n are la capitale, Berlino, che e' stata l'gli, convinte di poter con cio' servi- l 1348 E. l 15th St. • · 
ro prusstano. sempre l'orgoglio di ogni prussia·· re la patria nel mondo migliore, \ Cleveland, Ohio me sulle colonnt de IL RISVEGLIO. 

E con m~usa e dolou mmmo no,ilquakmkvadireiliela stnda\ci~' procreando i ' ~i~i &!!aFe--~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~---~-~~~-~-----~~~~
di tutte le piccole nazioni, anche piu' dilettosa del mondo e' "U nter Id e". come saranno chiamati qu~sti 

--~------------------------- figl i della guerra. 1 
. T UTTO P ER LA l 

:sUPREMAZIA TEDESCA i 

WHO IS MAKING , 
THE GREATEST SACRIFICE 7 

The woman who gives up buying a new fur coat 
and buys several $100 War Bonds with the money, 
or .. . . .. the kid who gave his life for this country? 

Think that one over before you say, "I can't 
afford more War Bonds." 

JHE 4TH W AR I.OAN 1 • . , _ .. ... -..Al. Every American will be 
asked to invest at least $100 in extrà War Bonds. At les.st $100. 
Bettct $200, $300, $500. You caa afford it. 

l~ alt BACK TH E ATTACK l 
HABER'S 

333 Main Street Dunkirk, N. Y. 

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

l Chi non ricorda l'esortazione 
del duce e la benedizione del papa 
lane coppie invitate a Roma, nella · 
•vasta chiesa di San Pietro? Musso- l 
lini diceva: :·~o~ne italiane , dove- l 
te far moltt ftgh! Le donne che 

1
daranno alla patria un maggior nu- 1 

1

1mero di figli, saranno premiate. Le. j 
altre non saranno tenute in alcun 1 

!conto". E infatti, quando una po- i 
lvera donna dava alla luce un figlio l 
maschio oppure, meglio ancora, due i 
gemelli Mussolini l.e faceva un re- ! 
gaio consistente in due o tre bigliet- i 
ti da cento lire. ... Che miseri l\ in ; 
tanta spocchia ! · 

====================== i 
REAl l)g$(0VERV FOR l 
H~Gi-« JUOOD PRES$URE l 

Dangerous High Eloocl Pressure 
(Essential Hypert.ension) is usually 
marked by distressing symptoms 
suc_h as dizzi ness, throbbing head
aches, sleeples:mess and nervous
ness. If disregarded, th is may lead 
to Heart Trouùle, Stroke, Paralysis, 
Hardening of the Arteries or Kid
ney Trouble. · Diamonex, discovery 
of a heart specialist, is ùesigned to 
quickly aid in the relief of these 
distressing symptoms . 

. A Chicago resident says: "I suf
fered from High Blo0d Pressure for 
severa! ycars with increasingly 
severe throbbing headachcs, dizzi
ncss and shortncss· of breath. I 
showed the Diamonex formula to 
my doctor and, on his advice, tl'icd 
the t reatment for two weeks under 
identica! conditions as p1·.evious 
treatments. Within only three days 
my bad headaches and dizzy spells 
were gone. My high blood pressure 
was reduced and I sleeo fine." 

Diamonex goes directly to work 
in three different ways to aid in 
the relief of these dangerous symp
toms. Results are speedy- within 
as short a t ime as two weeks suf
ferel'S often f ind that Diamonex has 
accomplished 75'/o of the total re
duction possible with this formula. 
If you suffcr from High Blood 
Pressure you may try DIAMONEX 
wit hout risking a penny. To intro
duce this wonderful treatment to 
a million new sufferers this liberai 
trial offer is made for a limited 
time only. 
• Send only $1.50 to the Diamonex 
Company, 318-A North Michigan 
A ve., Chicago, Ill inois for a full 
TWO weeks supply of genuine 
DIAMONEX, prepaid. Use Dia
monex according to the simple di
rections for only two weeks. If, at 
the end of that test period you are 
not delighted with results your 
money will be ref unded immedi· 
!).tely on request. There are no 
strings or conditions- you owe it to 
yourself to make this wonderful 
test a t · once. Write today as this 
offer is fully guaranteed. · 

l 

l 

OUR ENEMIES bave boasted that Ameri
can women are pampered, luxury-lov

ing morons who would be of no help to our 
•fighting men at war. But--they were 
w1·ong. American women everywhere are 
doing a bang-up job-in the service, in 
industry, in business, on the farm and in 
the home. 

But - bigger incomes are 
tempting some women to buy 
luxuries they've wanted, per
haps for years, but which they 
don't really need now. 

Every t rue American woman 
prays that the war will end
soon. But you've got to do more 

• 

YOU{ 

to hasten victory, for 1944 is the year ot 
decision. You've got to do your full duty 
by our boys at the front by- keeping up 
your regular purchases of War Bonds by 
buying at least òne extra $100 Band dur
ing this Drive and by saving every cent 
you can in the world's best investment
W ar Bonds of the Fourth W ar Lo an. 

When the war is over, you'll 
ha ve a lot more' money to . buy 
what you want. Meanwhile, you 
can exult in the knowledge that 
you are fighting for your coun
try in the most effective way 
possible. W o meri of · America-'
it's up to you ! 

Thls stlcker In your wlndow meana you have bought 4th War Loan securltle" 

b:4 Alt BACK TH E ATTACK l 
·Gill & Will Pharmacy 

413 Main Street Dunkirk, N. Y. 
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' 'La Maledetta'' 
DI CAROLINA~ INVERNIZIO 

••••••••••••• Puntata No. 116 ••••••••••••• 
-Pero' - aggiunse Franz -·,vrebbe lasciato. 

non e' scemata in mè l'idea della - Nessuno mi toglie dalla mente 
punizione, ne' cessero' dal ricercare che io sono cagione del lutto, della 
quella sciagurata. tristezza ~ntrata nella vostra fami-

Giulio trasali'. glia . 
. - Sono trasc~.mi tanti an~i - - Vado in collera, se parli cosi' 

dtsse - che .dub1~0 .tu possa ntr<;>- - interruppe Giulio con gli occhi 
varia. E p01,. cb1 ti _d t ce che D~ o iluccican ti. - Io ti voglio bene 
non l' abbta ~ta' pumta? Che Sia come ad un figlio e vorrei ti lascias-
morta p~re le t? . . si guidare da me. 

- R 1mane sua flgha . Coi nervi calmati, il cuore pieno 
M algrado il p redominio che a- di battiti, Franz abbraccio' il dot

veva su. se' stesso, Giulio impalli- tor~ senza t rovare una parola da 
di' spavento~a~ente. . J risp_ondere. Un_ mo~n·znto dopo 

ID RJSVBGL!O 

When There•s a Boy In the f'ainll~. 

WILliAM, t•M 
601N~ TO Ct\C..l. 
YOUR M01He.R 
O N TH E TflEPNOHE! 

molte piante ra_mpicanti, _eh~ face- piu' la puntualita' con cui volle pa
v.ano ?los~ra d et loro svanatl. colo- gare l'affi t o d';un anno anticipato, 
n. Vtttono stesso aveva presieduto accaparrarono mtieramente il giar
all'ad?obb~ di quel piccole: nido, diniere e la moglìe, che promisero di 
preso m affitto per un anno mtero. comune accordo che la giovane sa-

Ed aveva pur fatta la scelta di rebbe st~ta la be?ven':ta, che ella 
una bravissima donna da mettere al poteva nmanere Sicura m quella ca
fianco di Elvina. Era la moglie del setta piu' che se ~osse stata in un 
giardiniere, stata per molti anni a conven_to, ed egh poteva restare 
servizio di una ricchissima fami- tranqmllo durante le sue assenze, 
glia, che se ne era separata a malin- perche' n~ssuno avrebbe oltrepassa
cuore, quando aveva preso marito. ta l~ soglia della casa senza un suo 
Marta, cosi' si chiamava, avrebbe ordm~ . 
accudito alle faccende di casa, alla (Continua) 

cucina e servirebbe da cameriera alla==·============== 
giovinetta. Marito e moglie dormi
vano in una stanza a terreno della 
stessa casetta. 

Elvina aveva le sue stanze al pia
no superiore. Vittorio, quando a-

Abbonatevi e Fate 
Abbonare i vostri amici 

a "IL RISVEGLIO" 
$1.50 all'Anno 

Australia Fights 

COUGHS 
or Branchia! lrritations Due To Colds . 
-With Buckley's "Canadiol" 

- S':a ilgha? Vuoi . farla re-~lase1ava la casa dt GIU!to senza nep
sponsabde delle colpe dt sua ma- pure aver salutato Anna. Era mol
dre? . . . , \to pensoso. Un turbamento inter
. Negli occ;ht dt Franz passo un •no l'opprimeva, e desiderava tra

lampo qu~s1 crud~le. !varsi solo nella p ropria camera per 
. - Ed 10 - nspos~ --- non ero · decifrare quella lettera che gli pare- i 
1nno~ente? Eppu~e fm c_ostretto a va dovesse riguardarlo. 
can_g1a~ Jlon:e. a ~1vere rete~t~ dapz: L 'anima ha spesso di questi pre -

veva visitata la casetta, di proprieta' 
dello stesso giardiniere Niccola Ri
batto, confido' a questi ed alla mo
glie che egli aveva contratto un ma
trimonio col semplice rito religioso, 
non avendo la giovinetta, che met
teva sotto la loro custodia, la dote 
necessaria per essere moglie di un 
ufficiale. Quindi gli abbisognava 
nasconderla, perche' quell'unione 
segreta non venisse a conoscenza dei 
superiori, finche' non fossero stati 
in grado di legittimare il matrimo
nio. La bella presenza del giovane 
ufficiale, i suoi modi distinti, il sor
I riso pieno di malinconia, e forse 

Almost !nstantly you get the surprise of 
your lite - coughing spasm eases - rlght 
away it loosens up t hick chokfng phlegm
opens up clogged bronchial tubes-makes 
breathing casier. 

There•s re al economy In Buclr\ey's - an 
medication- no syrup. H a lf t o on·e tea
spoonful will convince t he most skeptical. soCieta , a nnunztare alle g101e pm sentimenti. 

pure, sub!imi dell'esistenza . V~de- Franz seppe contenere la sua im
t~- aggmnse con un ~ornso_ pteno pazienza fin cbe ebbe fatto colazio
dt amarezza - come e fugg1ta El- ne colla zia. 
vina, s•entendo che le offrivate per Allora le disse: 
marito il figlio di un impiccato? - Vado a gettarmi un poco sul 
c~~ ur; gesto d'uomo ~he non letto, pzrche ' sono stanco, ed oggi 

sa pm ne quel che fa, ne quello debbo uscire col dottor Giulio. 
che dice, Giulio balbetto': Ma chiuso l'uscio della camera a 

- Non e' stato p~r questo: se segreto, Franz sedette dinanzi al ta 
JlOn avesse amato altn, non m1 a- volino, spiego' ad uno ad uno i 

For PROMPT relief- rub on Mus~ 
terole! Massage with this wonderful 
"COUNTER-IRni1'AN'f" actually bring3 
fresh warm blood to aching muscles 
to help break up painful Jocal con
gestion. Better than an old-fashioned 
mustard plaster! In 3 strcngths. 

pezzi raccolti, e cerco' per quanto 
j era possibile. riunirli . Qualche pez
zo mancava, ma dopo il lavoro pa

Jziente eli un'ora, egli giunse a dcci-

l fra re la lett2ra della contessa Gasca 
. e specialmentte le linee seguenti, 
J delle quali av~v.a pott~to riunire con 

l 
esattezza tutti 1 pezzi: 

"Vi ricordat•e di quella signora 
sconosciuta, trovata con una ba m 
bina distesa sulla neve, presso il 
manicomio di Collegno, quella di
sgraziata morta pazza, della quale 
mi raccontasti I' orribile fine, le pa
role pronunziate nel delirio. di pa-

Where Y ou See The Big Pictures 
First - For Less 

MATINEES 

EVENINGS 

2:15P.M. 
7:00 and 9 P . M. 

VENERDI' E SABATO 
DOPPIE FEA TURE 

"SON OF 
DRACULA" 

"THE 
MAD GHOST" 

Plus Se-riai - "BA TMAN" - La test News 

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

what she 
tJidnt knOVI 
etbout lotJe 
she brotce ·· 
ali reeords 
tearningt 

P lus CUE W IZARD 48-HOUR N EWS . 

Mercoledi' e Giovedi' 

THE RITZ BROT HERS in 

"NEVE.R A DULL MOl\'IENT" 
Plus Selected Shorts Latest News 

Get Buclrley's "C anadiol" made lt1 
U. S. A., t he Cough Mixture that outsel\s an 
o thcr s in Australia, New Zealand, Canad;.L 
a n d m a ny other countries on merit 1ùoue. 

! ................................................... .. 

OUR NE'V PRICES 

WILllt 0€C!0EO To R€(..1f:VE f·US MOTHER. OF THe f?éJ"PON.SI(31LIT'r' OF 

ANSWE'R/1'16 THf TéACil,ER1~ NO'fé 8'!"' f"f'RFORMING TH( OUTfO OfA ~lVI-\Te St::cr.;>é iii 

===================-----==================================== 
tibolo, di fuga ? Non potete averla ~~osa erano mai stati i mar-,va sottratta alla vendetta , fu un'o-l 
dimenticata, giacche' ne adottaste la tirii soffer.ti, di fronte alla spaven- ra di tormentosa agonia. Egli sof- \ 
figlia. tevole scoperta di quel momento? E fri ' tutto cio' che un uomo puo' 

"Or bene, non potrebbe colei es - Giulio doveva avere indovinata la sopporta re di amarezza, di delusio
sere stata Susanna Baretta, la don- verita ' . Ed ecco perche' difendeva ne, di disperazione. Sembrava che 
na che ha fatte tante vittime e che que lla miserabile don na, che era il sangue si fosse arrestato nelle sue 
Dio per punirla l'abbia condotta a sfuggita alla sua vendetta e parlava vene, il cuore non battesse piu' e 
morire pazza nello stesso paese, do- di pieta ' per la figlia. . nulla piu' ~ima~esse delle _sue forze, 
ve ha lasciata la prima traccia di J Pieta'? ... No, egli non ne avreb- della sua 111 tdhgenza. d t tutte le 
sangue?" lbe avuta , perche' quella fanciulla sue facolta'. . .. 

R UBBER HEELS 

MENS' SOLES 

MENS' HEECS 

LADIES' SOLES 

LADIES' HEELS 

RUBP..ER HEELS 

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

40c-50c 
50c-75r 

20c 
35c-50c 

Per un istante, rileggendo queste aveva _rreso a lui il suo sangue, la, Il suo cuore era mondato d1 _fle)e. 
frasi. Franz soffri' al éli la' di .cio' , sua vtta, come aveva fatto Laura t! suo doler~ concentrato era stmtle 
che l'espressione puo' dipingere. jC<?n suo padre. Forse chi sà _che El- ad u~a rab~Ia ~uta che la vergogn~ 
Chiunque l'avesse veclu t o, sarebbe v ma, sentendo dalla bocca d t F ranz con~1ene: .l ~diO lo rodev~. n: a 1 ; . 

rimasto atterrito dall'espressione lquell'orribile storia, non si fo~se_ri- sum occht n_manevano as_c!Uttl, l~ 
f~roce dei s~oi occhi, . dove in alcu-/ cordata della sua fuga da . p1 c~111a sue.labbra ande, secche, sb1ancat_e SI 

m momenti pan~va nlucere la paz- i colla madre , delle parole usc1te a alle schmdev~no ad un ~.rude le sornso. 

Ladies Shoes Dyed A li 
Colors 

zia . ! labbra della pazza, come doveva Allorche Franz _uso d~lla s~a ~a: 

El · 1 f ' 1· d 11 1 d tt 7 l averle raccontato il dottore, ed a- mera, sembrava mvecchtato dt dteCI 
vma a 1g ta e a ma e e a. l . · · an m. 

~lvina, il suo amo, re,_ il suo sogno, 
1 
v esse compreso che era. !et~ la. fi~lta 

Il suo tormento, 1 amma sua? 1 della maledetta , la fancmlL ncetca
- E' impossib_ile, impossibile ! )ta. E compresa ?a orrore, da spa-
Andàva ripetendo queste frasi l vento, fosse fugglta. 

. VI. 

Vittorio aveva saputo trovarlo 
un piccolo cantuccio da nascondervi 
il suo tesoro, la sua fanciulla ado
rata . Era in una modesta casetta, al 
di la' della borgata di Sassi, una 
casetta ad un sol piano, coperta da 

Like-Knu Shoe Repair 
1 quasi macchinalmentc, mentre u-1 L 'ora che Franz passo' cogli cc-

/
n 'altra voce gli gridava inesorabile: /chi fissi su quei brani di carta , che 

- Si' , e' lei , e' lei! Quest a volta !'gli avevano rivelato il mistero di 
non t 'inganni. quella sciagurata, che la morte ave-
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DAN DUNN- SECRET OPERATIVE 48 
BRI~G TfiAT 50TTLE 
OF DISTILLED WATER·
AND RINSE OUT TI-1AT 
GLASS JAR--- MAKE 
SUR[ IT'5 PERFECTLY 

CLEAN---

MARY WORTH'S FAMILY 

REG'LAR FELLERS 

Vvi-IAT TI-l' DWCE 
YUH SOAKIM' THAT 
STR I~G !'ROM TfiE 
PACKAGE 1"-1 TI-\AT 
WATER !':'OR 7?--

YOU JU5T WATCH-· 
NOW BRIMG 1\\E TI-IAT 
PIEC~ OF CLEAN 
FILTER PAPER---I 
WANT TO RUIJ TIIIS 
WATER THROUG~ IT--

337 Centrai A ve., Dunkirk:, N. Y. 
Phone 5427 

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

TH' CORONER JUST 
5ENT TI-1AT 5TIFF5 
CLOTHE5 OV~R DAN·
AN' BY TW Wf>.Y-
THt:Y CAN'T FINO AfJY 
MARI(') OF VIOLENCt 
ON HIM- --MAYBE IT 
WASM'T MURDEI? 

AFTER ALL---

I THI~K Tl1f.Y'LL 
Fil-ID IT'S MURDER 
1\LL RIGHT-- NOW 
GET THAT VACUUM 
CLtAt-JER--SPRrAD 
THE CLOTHING OUT 
ON THE. TAi'LE---

l'VE. TRiE.O TO GE.T THINGS DO NE., 
MRS. WORTH! BETTER. HOUSING, 
E.XTENSION OF THE. WATE.R. 5YSTE.M, 

A Hf.A LTH BOARO ... 

AN' DAN---THERE 
WAS NO WAY OF 
TELLING WHO 
THE CORPSE WAS.'! 
TI!IS /S A 

MVSTERV./ 

BUT I ALY.lAYS RUN 
UP AC.AINST A STONE. 
WALL • ··-I'LL NOT 

ME.NTION 1'115 NAME. • • • 

YOU OON'T Nf.'ED .TO, 
DOCTOR! L RI'.COGN IZE. 
YOUR DE.SCRIPTION 

OF MAYOR CALE.B 
CiRIBBLE..! 

l v.foùL'DN' 
MINO Il'' l WAS 
locKE'D uf' SOME 
tJ!GtlT Alt Al..ONE IN 

S~ULT"Z.' 
\C.E CREf\M so o A 
PAR\.0~~ 

CHAUTAUQUA C
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