The Only ltalian-Amerìcan Newspapu Publislted In Chautauqiid -County
l mano:scrittl, anche
ae non
pubblicati, non si reltltulscono.

Lettere, Money Ol·de:rs, etc.
indirizzare tutto a

ltalian-American Newspaper
GltlRNALE ITALIANO INDIPENDENTE
,. ...~

•

ABBONIUY.&L&..... 0• !El MESI Sl.OO

DUNKIRK, N. Y., SABATO, 12 FEBBRAIO, 1944

UN A COPIA -

TA

U

Q

U

A

C

O

U

N

TY

N

Y

H

IS

TO
R

IC

AL

SO

C

IE

TY

20

13

DN ANRO SUO

H
AU

Anno XXIV.

C

'

""-'

5 SOIJ>I

No. 7

l'I.)

IL RISVEGLIO
fiHE

Poland After The War?

l

Attraverso Alla Colonia

AWAKENING)

RISV E GLIO

"THREE O'CLOCK •• •

l

ANO l HAVEN'T SLEPT A WINK"

l

WAKEFUL NIGHTS-how the time dragsl
M'mutes seem like hours, we worry over 1hings
dane and left undone. After such a night, we get
up in the morning more tired than when we went
tq bed. Nervous Te~ion causes many a wakeful
rught and wakeful mghts are likely to cause Nervous Tension. Next time you feel Nervous and
Keyed Up or begin to toss, tumble and worry after
you get to becl - try

l

·~~~~~~~~~~~~' !

llltlependent Itallan-Amertcan

Si Puo' Mandare Mone- !L uigi Galofaro residen te a Detroit. l
t a In
. S.ICI·rIa Ora
Mich .
l
I funer ali ebbero luogo Mercole-

lfeWQapu

Il

Published b:r

.
.
di' mattino, e r iuscirono assai im- ,
IL RISV EGLIO PUB. CO.
D tetr.o u.n a~~ord? p~eso ~ra la ponenti pel grandioso nu mero di !
'7 East Second St reet
Tesc;m na d1 qm ed 1l D~pa:t_u:_nen~ persone che vi p resero parte.
l
DUNKIRK, N. Y .
t? d1 G~erra e la Ba~ca d1 SlClha, s1 La messa eli requiem ebbe luogo l
e. ':'enut~ al~ a conc;usw ne che da og- nella çhiesa Italiana. di. qui, cd iii
P h one: 5051
, ~1 1n.J?<?1, s1.potr;: J?a ~dare denaro seppel hmentO nel C1m1tero della i'
SUBSCRIPTION RATES
m S1c1ha, a1 famtghan, ~be ne. P<;>·. p arrocchia.
·
1
O.ue Year . . . . .... ..... ... . . .. $1.60 • tra~no f~re _uso per acqmsto dt V!Alla famiglia addolorata , le no- /
Six Months . . . . . . . . . .
.$1.00 ven, vest1an, ecc.
stre sentite condoglianze
l
Il massimo che si potra' spedire,
·
/
JOSEPH B. ZAVARELLA
e' stato fissato fino a $ Ioo.oo .
1 NOSTRI SOLDATINI.
E ditor a.nd Bnsi.Deaa M AAAg.er
I nostri amici lettori, che hanno
·
le loro fam iglie in Sicilia, ne pren..
. dano nota, e se le loro famiglie so- . I~ m.thtar.e Anthp ny L a Spad~,
"Entered as seeond-cl~ss matter A:pnl no nel bisogno, potranno inv'iargli ft.gho a1 comugt _Mr . 8' Mrs. Domt10, 1921 at t.he postoff1ce at Dunkuk, l
, d'
Il
l · ·
mck l a Spada dt Ruggks Street b
N y un der the act of .Marcb 3 1879." 1u n po
1 moneta a a v o t a, gmsto
- .. .
. . .'
. ' ·'.
,;._:,:.,_ ___ ,..._..__;_..__j per come saranno istruiti nelle Ban- spe~o v~ ru gw :m. d 1. lw:nza co1 suot
.
gemton e..far:mg!tan.
che e negli Uffici P ostali.
Saturday, February 12th, 1944
Augurn dt buona fortuna.

DR.
MILES NERVINE
(Liquid or Effervescent Tablets)
:qR. MILES NERVINE helps to ease Nervous Tension-to pennit refreshiMnilg sleep.. When y_ou are Keyell Up, Cranlty, Fidgety, Waltcful, take
Dr.
es Nervme. Try 1t for Nervous Deadache and Nervous lndigcstion.
Get Dr. Miles Nervine at your drug store. Effervescent Tablets Large
Package 75,, Small Pac~age 35'; Liquid, Large Bottle $1.00, Smau' Bottle
25t, both equally effecbve .as ~ sedative, both guaranteed to satisfy or
your money back. Read drrectlons and use only as directed.

.
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PILL ISBURY'S BEST

**

La Graditissima Visita
di Girolamo Valenti

,:<

----~--

.

Il sold<JtO M ichele J. Li.urita , fi-1
glio ai coniugi Mr. 8' M rs. J erry)
Laurita del N o. 185 Eaglc Strcet,
Fredonia, dopo aver speso diverso ,
t~mpo in ,Afric~ , ora Io hanno
v1ato nell I nghilterra.
Buona fortuna.

e' la Migliore Q ualita'
di FAR I N A
Ordinat ene un Sacco per
Prova, non la L ascierete
· •.
ma1· p1u

l,-.

NEW YORK-According to rtans announced by Moscow. Poland•
after-the-war will Jook w mething like th is. Russia proposes as Po.~
land's new eastern bounda ri es, t he s o-ca llcd Curzon line su.g-g-ested bj.
t he la te Lord Curzon in 1\J19 . The black sha ded areas (center bott oni'
a nd center top) are t hosP. parts of Poland .which she would retain ft:oni
t he line of de mat·cat ion SEt by the Get·man-Rus:>ian treaty of 1939, arid
which in <>t her r es nects matches the Curzon Jine. To the west Poland
would be ·enlargecf b y the acquis it ion of East P russ ia and Silesia. in·.
cJ.uding- the Danzig corridor.
·

Dopo circa una "'v·enticinquina di
anni che non ci vedevamo , abbiamo avuto il piacere di rivedere ii
nostro antico amico e compagno
·! Girolamo Valentt', il brillante e coraggioso D irettore de " LA P ARO!
LA" d i New York, il giornale che
========= ===== = = = = - - - - - non h a dato ne' pace e ne' riposo . I~ soldatino P hilip D e P asquale,
cambiamo i vost ri saluti
meter Iocation cbe fu rimandata
W. RUECKERT & SON
·l· allo " sfa. scisma" Newyorke.se ed a flgho ai coniugi M r. t1.,
M rs. J oseph . . .
__
·
· ·
'd
· ·
19 Ruggles St., Dunk lrk, N. v.
quello dt t utte le altre colome:
De Pasquale del No . 6J4 Decr St ., IEne, Pa.,
Ca~abrese Clu~ -A; per maggwr~ co~sl ~razwm.
1
Phone: 2040
· D i passaggio p er Dunkirk. per che travasi di stanza nelle H awaii
mezzo del .S tg, ~omemco ,. D1
Il Co~mtssar~o S~hubarga pro.l~---------·
dover essere presente alla celebr a- Islands, e' giunta not izia alla fa- r L oreto, a~btamo ncev uto l m~- pone cbe t! meetmg Sla aggiornato .
·-·-· "
zione del 3 6.mo Ann iversario della miglia che egli travasi ricoverato
porto ?eli abbon amento. Grazw !T u t ti approvano e la seduta viene
"Parola", che avra' luogo a Chica- all'Ospedale, aven do ri,.or tate di e salu tt.
.
tolta.
·
Domenica prossima, 13 verse f.erit e.
.
. !Nortl_J East, Pa. -- D on Gasperina
MARK K. FLANAGAN
go .
JOHN A MACKOWIAK !Febbrato, non h a voluto trascurare Egh t rovas1 al 76th Statwn/ Nr castro - A nche il vost ro abA .
S
.
•
i di venire a farci una visita, che d a H cispital, A. P . O . c. P ostmaster. 1 bonamento lo abbiamo ricevut o
sststente egre tan o
Tutto c1ò che può abbisognare
lnoi e' stata molto, m a molto gra · San Francisco, Calif.
l a mezzo del Sig. Di Loreto. G ra.. J
per ruarnlre una calia
d~ta , ~ riparter:do dopo ;t~ P,aio d~
Augu rii di guarigione.
z_ie e ricambiamo i c~ ri saluti asgwrm per Ene, dove vtstto quel
s1eme alla V ostra S1gnora ed il
Furnlture dl prtm.a clasa•
a prezzi baaa1
buoni compagni, poi quelli di C le- Mr. Joseph Calvo Padre
resto della famiglia.
Dlrettere d1 Pompe Funebrt
velan_d, ,Ohi? , Detr?it , ~ich, ~poi
d'una Bella Bambina C leveLand , O. -- John Buccifli qu~lh dt Ch1cago, at q u~h ~bbtamo
II Gran Sasso d 'Italia, che e' al.JOBN A. MACKOWIAK
afhdat.o. al bu~:m Vale~t1 d1 porge~e
p h' .
.
to 2 ,9 00 metri stJ! !t'vello del
oc 1 g10rm fa , il nostro amico
268 La ke Shore Drive, &.
h C
mare e' sit uato tra Aquila e Te a ~u t_tl t nos.t,n f raterm sal utl e mt- M J
r. osep
alvo .. del No. 2 0 7
,
ghon auguru.
DUNKIRK, N. Y.
N 1 ·
·
·1 V 1 · d 1 Franklyn A ve drventava padre
ramo, ma pero fa parte alla ProTelefono: 2751
.el nn~razlafr-e . l
a er:tlh el fortunato di u~~ bellissima bambivincia di Aqui la. La distanza
.
· '
R'
b'
·
genti pens1ero, acctamo vott c e e
~~~~~~~~~~~~~~ sue vtstte
· · qm·· · stano
·
· • f requentt· na regalatagh
dalla sua buona connon saluti
Cl e nota.
pm
s·
cari
assiem team
alla 1amo
V t 1.
e un po' piu' lunghette.
sorte rgnora Costa n za.
. e. . , . os ra
-------·-A lla bambina, che gode buona
consorte ed aglt amiCl tu ttl.
assieme alla m adre, hanno
=
La Morte del Signor salute
gia' assegnato il bel nome di Maria,
PINOZZE
817 Main Street
--o:O:o-ed il nost ro amico J oseph, e' arei- MEETING REGOLARE
Dunkirk, N. Y.
J oseph Garofalo
&OASTED & SALTED DAU...Y
. !conten to per questo bel regalo ri- DEL W ATER BOARD
Sabato scorso, 5 Febbraio, men- cevuto.
Candies-Clgau-CigaretteJ
Ed a noi, non resta che a congra- Il Board Paga Bills e Diswte Cose
t re si accingeva a lavorare alla t raeod Toba.eeoe
ca della Nickel P late RR. Co. , dove tularci con lui.
della Mt(Jssima I mport{J;nza
AN ADVERTISEMENT IN "IL RISVEGLIO"
-------era impiegato da diversi anni, colBRING YOU GOOD RESULTS
pito da un .attacco cardiaco, cadde Si Rompe una Gamba
(Rapporti Ufficiali )
A. D. COSTELLO
a terra bocconi, il Sig. Joseph GaMentre Camminava
~et ing regolare del Board of ~---~-~---~-~--~---~-~~~~~~~~~-~-~-~~~---~~
lofaro, del N o. 6 32 D eer Street.
lOl E . Tblr4 St...
Wa ter Commissioners, Martedi' 8
Ch iamata d 'urgenza un 'ambu.
lan za, venne subito raccolto e tra-' . M 1ss Margare~ E. Ware, Teso- Fe.b braio, 1944, ore 7:3 0 P.M.
Presenti: il Presidente Rosing ed
sport;lto al Brooks M em oria! H o - nera del!~ D.u nk~rk Trust C ompany, ~och1 g10rm fa, mer:tre ~ail~ il Commissario Schubarga.
spital, dove vi arrivava cadavere.
AVVISO!
II colpo, era stato fulmineo.
casa s1 recava al lavoro, sCivolo e s1
Assente : il Commiissario PfistNOI abbiamo acquistato il busi:
Gli sopravvivono la moglie, Sì- r uppe un.a gamba, per c~i ?ovra' ere r.
ness qella Schultz Dairy e da o~g1 gnora A n na , e cinque figli: Lena, guard~re tl l~tto per un. po dt temIl Commissario Schubarga proin poi, noi continueremo a servtre Catherine, Louis e A nthony di q ui' po, pn~a dt J?Oter ~ornare alla sua pone che le minute dell'ultimo
la clientela coi migliori prodotti di e Samuel che trovasi militare al occup_azlOne .giornah era.
meeting regolare siano approvate e
Iatticinii, con prontezza, cortesia ed Camp Davis N. C., ed un fratello ,
Gh aug.u~1amo una pronta e per- la lettura di esse dispensata. ma che
fetta guangtone.
onesta' che e' il nostro :notto.
pero' ogni singolo · membro del

in- l
J.
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This is Vo r "Batti e Flag"

O

U

HERE AT HOME

.

A.. Burke, M~l'. -Rat ea $1 a Day

2 0 l Zeb ra Street And

up

PHONE 2148

FATE DI QUESTO IL VOSTRO
QUARTIERE
PARK AVENUE HOTEt.

C

A

Dunkirk , N ew York
,

da. Pranzo, Cor.ktail Louuge.
Cor. Park A.venue & Third St re.et

Bar, Sala

!

Phone : 2242

C

......................
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•

Il

PROVATE

~

LA

KOCH'S

•

Segr~tario

H
AU

DUNKIRK, N . Y .

67 W. D oughty Street

U

Supkowski Funeral
Service

Q

327 Dove Street Dunkirk, N. Y.
Phone: 2058

Board ne riceve una copia delle
stesse. Tutti approvano.
BILLS:
Portland, N. Y. -- Maurice MalenL 'Assistente
da' lettu- 1
go A bbiamo ricevuto la vo- ra dei diversi bills, i quali ammon- l
stra con l'importo pel rin novo tana alla s?m~a di $6 56 .73.
dell'abbonamen to. · Grazie e ri- Il Commrssano Schubarga prop o======== ======
pone che detti bills, per come letti.
siano approvati e passati al City
•••••••••••••••••••••• . . .• Treasurer per farne il relativo paWINE - BEER - WISKEY gamento. T u tti approvano.
Spaghetti at Any Time
COMUNICAZIONI :
The Piace Where Good Fellows
Una comunicazione e' pervenut a\
Meet
d alla Civil Service Commission riDailey Restaurant g_ua~dante la disc<;>nti~ua~ione delle
"
"
\ nch1este per esammaz10m per t u tta
SPIKE DAILEY
la durata della guerra. Ricevuta e
87% East 3rd St. D unkirk, N. Y . m essa in fila.
Phone: 2503
II Sopraintendente Peck ha pre•••••••••••••••••••••••••• sentata la discussione riguardante le
~

TA
U

BOOTH'S DAIRY, L'\TC.

A.

-------ccola
Posta
.
Pl

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

l

Evcry patriotio Ameriean will
wnnt to display this cmbltiD
at homc-on hi1 front door or
in his windmv. l t is t he red,
whito ond blue &tieker thal
soys you bave done vour part
la tho o4tb War Loau.

Golden Anniversary
BEER
In Vendita da Tutti l Rivenditori MuniU dl Licenza

FRED KOCII BREWERY
Dunldrk, N. Y.

17 W. Courtney St.

We can't make enough Smith Bros. Cough

to satisfy everybody, because our out·
put is war-reduced-so plcase buy only as
many as you really need. Through three generations and five wars, Smith Dros. Cough
Drops

(Sin dal 1888)

Phene: 2194
:

Drops have givcn soothing relief from
coughs due to cold s. Stili only 5 Il.

n

BROS. COUGH DROPS

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
~.............................:-. . . . . . . . . . . . . .r.······~······--...:.···.·····~·.,···~····•"'.+!•··v.·····:.•:•!•!•:t:.•:•:.•;,
···~----·~······~·•••••••••••··--···-~

••••

~ ''BURNS COAL BURNS''
~~
l
~

~ ~~================================~====================

~

I Nostri Prezzi Primaverili on Panther Valley Hard Coa
~·· ~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
·~ Egg, Stove e Chestnut sizes . .. .. .. . . .. $ 14.1 O per T on N etto
.•.
·~
~.
~ Pea Coal .... .. .. ...... ... ... .... .. .. .. .. ... .. ... $12.05 per Ton Netto
:~ Castle Shannon Soft Coal .. ... .. .. ... $ 8.35 per Ton N etto
~
WHAT'S NEW IN
:~ Crozt:r Guaranteed Pocahontas ... ... . $10.80 per Ton N etto
~: /
. •~
·
Tax is lncluded in These Prices
. ~:
·~
.
~.)
·~
Comperate questo fresco-minato Premium Qual'1ty A nth rac~~.
FURNISHINGS 7
Ì~ te proprio orà. I prezzi aumenteranno. - Il Carbone possl· ~ ,
'•4
bilmente scarseggera' in avvenire per ragioni che mancheranno . ~··l
~
~l
You'll fiBd the answer
'•4
i Carri Ferroviarii ed i minatori che lo dovranno scavare.
.~
:::
Deer Creek Stoker Coa! - Rice Size Hard Stoker Coal
~'
here. . . . in these dis~
:~ .
Delù;ered C lean - Oil Treated - Dustless
~
plays
o f seaso!J.able
:~
Questa conveniente "Down~ Town" Yard possiede tu t~:
fashions for men and
•..~ to cio' che occorre in Materiali da Fabbricare - Legname t.
:~ Cemento - Roofing - Wallboards - Plaster ~Finestre ~:)
young men. .
~ ? Porte - Shingles.
1
~
"Aristo" Stone lnsulated Sìding - $12.00 per Square
~~
~)
u~
Abbelite ed Insulate la vostra casa con un solo materiale
~.

:!:

1

S

.l
~

~

l

Burns Coal & Building
Supply
.
. Co.

215 Park Ave.

Phone: 2258

"BURN8 COAL BURN8"

Dunk1rk, N. Y

§.
~~

le 1

Sj

A. M. BOORADYDUNKIRK,
& CON.. Y.

7'7 E. mDID. STREE'.f

~·çg.:~~·~~~~~ç~*~~~~~~y~-~~~~~~~·~~·~~~~~·~~~ ~..;.._................................................~

Display your colors nowl
this 4th W ar Loan Drive you are
D again asked
to do sQmething extra to help
URING

smash the Axis. Y our part is to invest in at
least one extra hundred dollar Bond. But don't
stop there if you can do more. For rememberno matter how many Bonds you buy- no mat·
ter what denominations they are- you get back
on maturity $4 for every $3 you invest. And
that's on the word <:'f Uncle Sam, creator of the

safest investment the world has ever known.
So before you look into your wallet- LOOK
lNTO YOUR HEART. Your company, the piace
where you work, has been given a quota to
meet in this 4th War Loan Drive. Do your
part to help meet this quota. And remember,
. millions of America's fighters are waiting for
your answer, your pledge that you are backing
them to the limit.

/.dJAitB KT E·AJTACK J
H. C. Ehlèrs Company
Centrai Ave., at Fourth St.,

Dunkirk, N. Y.

...........................................n;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-.....................

R.LS.VBGLIO

·ABRAHAM LINCOLN
WALKS AT MIDNIGHT
IN SPRINGFIELD, ILLINOIS

Will Fire No More

lDA ERIE, PA.

'la carne sara' usato lo stesso meto- 'francobolli rossi e gettoni rossi .per·
do?
la carne e i grassi.
R. - Si'· .Presentemente . ogni
D. -Se io non ho gettoni blu,
.
1con~umatore ~teeve 16 :pun ti. alla poss<? ':sare i. ge!t~mi rossi per gli i
--.-.--.-··---.- •
sett~mana, ossta ~ 2 punti ?gm dm; acqU1st1 de t v1ven m conserva?
l A ugurn d1 Guarigione
settunane. C~l stst~ma de1 getton~
R. _ No V .
,
l
t re francobolh ross1, del valore d 1 .
O! userete due spe .
:
. . punt1. ognuno , d aranno a l cte
allo .stesso
.
d 1ec1
m dt gettom.
. f
d modo. cod'l I~a ,s·tgnora N'ma Bong10vanni
11
consumatore 30 punti da usare du- l fraenacvcbtell !~lora usatbo l . ue specie . consorte al nostro amico ~d abbo-·
l Vl - a t o s·1g. J osepl1 B onl!lovannt
.
. del
.
d ue setti. mane d'1 ra - ve · ·o o l. uno stal' l ltO perb'l'
ran t e le pnme
z ionamento a gettoni. Come avvie- peni m conserva , e a1tro sta 1 Ito No. 1619 Myrtle St., "'travasi con. . ..
l .
r a carne
f'
ne P.er 1 vtven tp conserva,. a p~ccoD
·
.
, ,
mata a 1et~o.' essendo stata colpita
la d tfferenza d t due p unt1 sara ag- d . · - quale vantaggiO da l uso da una ternbtle malattia, che grazie
el getton~? . .
alle cure della scienza ed a quelle afgiustata con lo stesso sistema .
D. _ Che ne far;, ' ii consuma- , ~· - St. ntt.ene che l'uso dei get- fettuose dei famigliari, e' stata de ..
tore dei suoi gettoni?
ton.1 sempllftch~ra ' l'operazione del bellata, ed ora non si aspetta che la
R. - Li usera' allo stesso modo r~zt~mamez:to Sia per l consumato- sua completa guarigione, cosa che
come usa ora i pennies. Un consu- n, sta per 1! com.n~erciC?. Vi saran ~ noi, gli auguriamo di tutto cuore.
matore il quale acquista un articolo no s~lo due. c.lass1f1cbe m. valore de11
lche vale 23 p unti blu - ad ese m- pytn.t t: tut.t l l francobolh. ':'arrannC?
pio dara' al negoziante due dtect puntt ognuno ; tuttt ' getton: Nicholas Di Bello Padre
francobolli b lu (per il valore totale tva~ranno un pun to. I cosumaton
di 2 0 punti ) e t ri! gettoni blu che l abttu~yi a c<?n~~re in base a "dimes" 1 _di un Bel Maschi etto
valgono un punto ciascuno. Se il led ~ penmes troveranno agevole
consumatore · non ha gettoni, egli ~qUipar~re le due monete al valore
CAPE GLOUCES'J'BR, NEW
dara' al suo egoziante tre franço~ m puntt ,del frarycob.ollo e de,l getNtcholas De Bello, ~el No. 960
'BRIT AIN- A Marine exàmjpe!J the
pplli
b
lu
(3Q
punti)
~
riçevera'
inJto~e.
A.t
negoztantt
torn~ra
piu'
I
B~own
Ave., non.st~ pm' nei pan·w r eckage of a Japanes e dylJ.J p1,1r ~
çambio sette gettoni blq,
facile umfor~are e copteg~ta~e ~utti m, I?erc~e la sua gwvm~ sposa Elvipose a n t i-aircraft g u n that Wl!~
ruined when the Navy bombarde4
O. _ V'e' differenza tra i getto - t fra n~oboll1 al va l~r~ dt . ~1ec1. I r~ , tl gwrno 3 FebbraiO lo f~ceva
the bea ch here to clear the way fot•
ni per la carne e i gettoni per i vive- getto.m sono anche pm fa~d1 a ma- dtv~nt.arc padre fortunat? d1 un
t lle Marines' b:1vasion.
ri in conserva?
neg&1are m confronto d et fran co- belhsstmo eyaffuto masch1ctto , che
- - - - - - - - - - - - -R. -- La sola differenza tra le lbolh.
senza dubbto, formera' la gioia deldue specie di gettoni risiede nel loD . .~~ Debbo restituire i miei \!a lo~o famigliuola: ess.endo questi
cobolli da un punto.
.
f
b Il
ro colore. I colori si accordano ai ~~ttoni di razìonamento alla fine di tl p~m10 della sene, sm dal loro
D . - Se Clascun ranco o o a- f
b .
,. ·d . ·,
· d d'
·
l matnmonio
.
..
·r l d· d· ·
·
' ·
ranco o 111 con 1 qua 11 1 gettoni e· ctascun peno o 1 ra z10namento?
~;:d~ ~~ll~~~e ~i~~ç~~~w~dia~~eJii ono ~.ss~re usat.l: .fra~c.obolli blu e R . - No. 1 gettoni non hanno 1 Augurii di altri maschi et ti.
1
·
·· ·
gettom blu per 1 v1ven m conserva ; nessuna data di dura t~,
J
V ICE-CORRISPONDENTE
.che Ùso- '-'ttualmente?

l

By V. LIN DSAY
Sentite questa e poi anda,fevi a
cuccare, direbbe un buon napolitaIt is portentous. and a thing of state
no che non e' stato mai a Napoli.
That bere at midnight , in our little town,
Dunque, pochi giorni fa, il PreA mourning figure walks, and will not rest ,
Near the old court-house pacin g up and down,
sidente Roosevelt, che in questi
__.- tempi turbolosi, va sempre in giro ,
passando per Dunkirk, volle dare
Or by hts homestead, or in shadowed yards
un'occhiata alla cittadinanza, per
He lingers where bis children used to p lay,
Or through the market, on the well-worn stones
assicurarsi di che umore stava.
Ferma la sua automobile davanti
He stalks unti! the dawn-stars burn away.
·
alla casa di Fwnk Carbone, e se ne
entra al Columbus Club per vedere
A bronzed, lank m an! His sui t of ancient black,
.se avevano un piatto di trippa bella
A famous high top-hat and plain worn shawl
Make him the quaint great figure that men love,
e cucinata.
Durante il temoo che il PresidenThe prairie-lawyer, master of us ali.
te mangiav.a la trippa e beveua un
qoolche bicchierotto di.... SeveenH e cannot sleep upon his h illside no w.
Up, Frank Carbone, esce dalla casa
He is among us : - as in time before!
tutto insonnato, per recarsi a lavoAnd we who toss and lie awake for long
Breathe deep, and start, to see h im pass the door.
rare, entra sull'automobile ferma ta\
davanti alla oorta di casa sua e se
His head is bowed. He thi nks on men and kings.
ne va a f.wor~re all Steel Plant.
Il Presidente, finisce il suo pasto
Yea, when the sick world cries. h ow can be sleep ?
J
Too many peasants fight, they know not why,
e la sua is.oezione, ed esce, oer riToo many homesteads in black terror weep.
mettersi
automobile per· continuare il suo giro d'ispezione.
T he sins of a11 the war-lords burn his heart.
Non trova il suo automobile!
H e sees the dreadnaughts scouring every main.
T elefona aHa volizia, fa dei seHe carries on his shawl-wrapp,ed sho ulders now
gni convenzionalz' e stmordinarii !
The bitterness, the folly and the pain .
In men che si dica, tutta fa polizia era la'! C'era il Chie.f Sciarrillo, il Sotto-Chief Joe Crisci, PolviRe cannot rest unti! a spirit -dawn
no di Fredonia. Insomma, erano
Shall come, -· - the shining hope of Europe free:
R. - No, Voi avrete quasi esat tutti la' ! Ma, qira e cerca, l'autoThe league of sober folk, the Workers' Earth,·
tamente lo stl!s:;o 11\lmero di punti
mobile del Presidente non si trovaBringing long peace t o Cornland. Alp and Sea.
di quelli di çui disp on!lte oré), Voi ·
va! Era sparita come per incanto!
verrete soltamo
YS'!l'e zneno
Finalmente, il Chief Don TumIt breaks bis heart that kings must murder still,
françobolli durante ogni periodo di
masino Sciarrillo ebbe un'idea che
That ali his hours of t rava il b ere for men,
razionamento. Questo e' uno dei
porto' tosto a compimento e a tutSeem yet in vain. And who will bring white peace
vantaggi del nuovo piano. Il dover
ta velocita', si p orto' alla Steel
That be may sleep upon his h ili aga in?
maneggiare un minor numero di i
P lant, e cola' egli trouo' il carro
""
·
francobolli si risolve i minor lavo- 1
del Presidente parcato.
ro per il vostro negozian te. In olDopo un'accurata investigazione
tre, il vostro libretto di razionaseppe dalle guardie al cancello c~e
lmento dtgera· pju· lun gamentç.
Frank Carbone lo aveva pa'CCato t n
.
p. - q 11 and 0 ogni francabgllo l
quel posto.
•
flVra' il valore di dieci punti. Ggme
Alla domanda che Scéarrillo gli .
fara' l'OPA ad
il B\19
fece de! perche' si. aveva :r.;nes.a l'auprogramnfi\ ·in modo ~h io poss~ 11
tomobzle del Pr~st~ente, rnuece del/av~rl! ogm mes~ Jo stesso n\1mero d1 ·
la fìUa, Frank glz n spose :
p unti che h o adesso ?
j
. - C he male c'e' se io ho s~a.I get.toni di raziona~.ento entre-~ R. - No. I so.li get.toni eh~ ri-' R. _ Presentemente, t re ru i ,
glzato a prendere lra sua ! Egll ,tl jranno m uso - com e stato an - ceverete sono quelh che tl negoztan - d' f
b Il ' h
g plp2
· - 1·r Z7 F ebb rato
· . L elte
' Vl· d ara . rn
· caro b'10, quan d o f arete f 1 ranco
a
P rese'dente poteva oren dere anc he 1·z nunztato
b 0 11'1o 1, ·c e1 sommano
48
mio carro per continuare fa sua gi- domande e risposte che seguono, gli acquisti.
t!ancio b eqlUt~atgonoda'
pu~- 1
t
h
·
dH
l
d ll'Off
f
D
p h , , , b'
d' 1.. n ase a S!S ema e1 gettom, j
a, cd el no!1 c1 passa 1 erenza a eu- Psor:o sAtadte pr~para.te a
1~·2 o ,
. b~rc? eF. v e
1dsogno . , cinque francobolli blu che valgono
na a mto a1 suo.
nce
mtmstratwn per ;lSSlstere 'questo cam 10 . :mora, a eccezw - d' ·
t' ·
b
E
t • '
1
·
·
Il'
d ·
·
d'
f
b Il d '
1ect pun 1 Ciascuno, anno un vascusa e se poco.
~ cons~maton ne uso et get~om: ne
\ln ranco o ? . un p~nt?, 1:!ore totale di 50 unti. La iccola
1 qualt rappresentano una spem. d1 pe.r la car~e., datomt m qm~10. 10 idiffergn~a di du/punti puop(lssere
IL GIRONzOLATORE
nuova moneta corren te pel razw- fil sono It.mttato a w~tar~J l esatto !aggiustat;l çqn lln lieve mutamento,
FIORI - FIORI - FIORI
n amento:
, nume~o d1 francobolli d a dare al !iri. - valore dj punti. d~i
· ·
. Do'?a~da: Qu ~ndo d?vro ne~oztant: q';and? ho. dovuto ac- conserva.
qmstare Vtven razwnat1.
.
.,
.
Per qualunque qualita' di · rtncommoare ad usare 1 getto m?
R. - Quando i gettoni in treD . - Per l francobolli usati per ,
fiori vi potra' abbisognare, l Risposta: - I consumatori incominceranno a ricevere i gettoni, ranno in uso voi avete bisogno di
venite da noi, che ne abbiamo un grandissimo assortidati in cambio dai negozianti pres- cambio per il fatto che ciascun
mento di ogni qualita' e noi ,so cui fanno gli acquisti , il 27 di francobollo rosso e ciascun fra ncosapremo accontentare il vo- ' Febbraio; e li potranno u sare im- bollo b lu del vostro libretto di ramediatamente.
zionamento acquistera' il valore di C
d
stro gusto ed anche la vostra
. - Con questo nuovo sistema àieci punti. Non sara' piu' tanto
on annata ad un Anborsa.
l'OPA clara' ai consumatori un cer- facile dare al negoziante un nume - l
no di Carcere
McCraith - Florist
to numero di gettoni, come fu data ro esatto di punti. çome si poteva l
68 Free St.
Fredonia., N. Y.
a t~t?ti una provvista di franco- f~re quan.do voi avevate fr~ncobo !li
La Signora A~na Presutti, di 3 O
Phone 236-W
jboll1.
dt o tto, cmque o due punti, e fran- anni, che il 17 Ottobre scorso ùccideva, a colpi di bast onate, il p rop rio marito , V incenzo Presutti.
l,mentre questi dorm iva, pochi gior' ni fa, dal Giudice Edward J . Daly,
jven iva. condannata a scontare u n
;ano dt carcere, dopo che la prosecuzione aveva fatto la dichiarazione alla Corte, che la donna, che e'
madre di due figli, era in continuo
!pericolo, viven do col Presutti .
i Il morto era un lottatore di pro fessione .
V ICE-CORRISPONDENTE
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WARBONDS
and STAMPS
FOR VICTORY!
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Il nòstro ANDREA ZAVARELLA del No. 237 So. Division
Street, Buffalo, e' a disposizione
'di tutti q uegli abbonati di Buffalo
!e dintorni, che intendono pagarr
l'a bbonamento, ma che non ritro:
vano la via per recarsi alla Posta
/
rper fare il M o ney Order.
' Una visita a lui, acco ntentera'
tutti.
Noi de "II Risveglio"

IS ADDED

.Every Coat Greatly Reduced
For This l Day Sale
Every woman is m indful of an opportunity to improve her wardrobe and enjoy above ali a choice Fur Coat, beautifully styled, distinctive quality, eX:citing
and comfortable elegance. This sale offers an opportunity for every woman
to secure the Fur Coat she desires at substantial saving in price and tax .

z. Yr. \lVritten Guarantee With Every Garment
TWO YEARS FREE STORAGE

..
I

T'S IN THE AIR. You can feel it, every

t ime the Axis is st ruck. This is the
climax year, the year of'decision.
In history, 1944 wiH be the big year of
the war- every stroke for victory counts
· m ore now. That's why it's vitally impor.
tant for ev ery American to be at his post,
doing his part r ight now.
You, personally, bave an important job in winning the war
- buying War Bonds. It's not
glamorous- no, not even a sacrifica, really, because you are only
lending your money, to be re-

turned with interest. B ut it is essential
to complete victory.
Your part in this year of decision is at
least one extra $100 Bond, above your regularBond buying. Thatisyourminimum individual quota. Butdon'tstopther e.Remember wars are won only by a ll-out effort. So
buy $200, $300, $500 worth-buy
more than you can afford. And
buy your Bonds whe1·e you work
- at the plant or at the office.
Y our country is counting on
you- let's make the year of decision OUR year !

This sticker in your wlndow mean1 you have bought 4th War Loan securlties.

bAAit BACK!HE ATTAC ·!

~---~ -

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

---

- ------- -- ·- -

------·

·Dunkirk Savings &-Loan Association
E. 4th At Park Ave.

Dunkirk, N. Y.

Free Sooklet Tells 01 Thrilling
Discovery; New Hope For Millions
One of the most sensational scientific dis·
coveries of modern times is an anti-gray
hair vitamin that rcstores natura!, nor·
mal color to gray halr
In nature's own way,
Scientific investigation
has revealed that gray
hair, in many cases, may
be due to a vitamln·
deficlency. Scientists
have also discovered the particular vitamin that ls necessary to restore color to the hair in such cases. Reports of
tests made indicate remarkable results.
No t a dye-not a tint-not a drug-not
a medicine! I t is n valuable food supplement. lf you are among the millions
of peopler who fìnd themselves handi.capped, in 'business or socially, because of
gray hair, mail coupon belo\v (or write)
for frM booklet about this marvelous
new vltamin dlscovery. T here is no cost
or obligation, so send today.
·

•

HERE'S A PARTIAL LIST ... COME SEE THE REST
Hud-Seal-Dyed Coney
Mendoza Beaver Dyed Coney
Sable-Dyed Opossum
Grey Persian Paw
Black Persian Paw
Jet Black Russian Pony

AddrUI
C:(ly , •

..... ... _, ....'
....... .... -;·: .. ·:
· ~

;

~ - -~

·---·:-;--~:-c '

..

::.: .. .

.......
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Grey Persian Lamb
Coca Brown Pony
Sable Blended Marmink
Natura! Lynx Cat Coats
Natura! Canadian Wolf
Grey Squirrel

And Many Others Too Numerous to Mention

United Vitamm Products, 9 W. Washington St.
Chicago, Ill., Dept. 5
·
Send me FREE JJOOKLET about the new
A.NTJ-GRAY HAIR VITAMIN.
Nam1 . . ..

Hollander No -Back Muskrat
<Natura! Ocelot Coats
Black Persian Lamb
Natura! Tipped Skunk
Let-Out Silvered Raccoon

333 Main Street

HABER'SDunkirk, New York

''La Maledetta••

1'bas poor wretch stole
a loofof breod bQcause

DI CAROLINA INVERNIZIO

ne ~as hun$ry.

•••u•••..... l

Puntata No. 11 7

•••••••••••••

dalla violenza ·del suo amore, egli
Il temporale continuava furioso.
se la tenne stretta al cuore, sussurMa Elvina seduta sulle ginocrandole:
chia di Vittorio a lui avvinta si
.- No. non ti l~sciero'. calt;n~ti. teneva sicura. E~ano soli in qu~lla
amma cara, passero la notte Vtctno camera da letto, che egli stesso avea te.
va addobbata con minuziosa cura,
Un lampo di vivissima gioia spiegando. tutto il gusto e la prodibrillo' negli occhi della fanciulla.
galita' che si possono immaginare
- Grazie .... grazie: quanto sei per far bello il nido di una donna
buono.
·
adorata.
- Aspetta, avvertiro' Niccola e
Come si sta bene qui' ! Marta che non stiano alzati : non mormoro' Vittorio stringendo la
ripartire' che domattina, se1 con- snella vita della giovane, e con ac~
tenta?
cento pieno di passione : - Al di
- Oh ! tanto, tanto.
fuori sembra che si scateni l'inferIl giardiniere e sua moglie non
ne fecero alcuna meraviglia. perche' no, ma in questa stanza e' il paracredevano in buona fede che E lvina diso del nostro amore. Io vorrei
fosse moglie di Vittorio. La fan- non !asciarti piu'.
ciulla non aveva smentito il giova(Continua) ·
ne, che nel condurla in quella casetta l'aveva avvertita della parte eh~
fare. Ella non se ne mostro' offesa,
ne' turbata.
- Non sono forse in casa tua? '
- aveva risposto. - Io diro' tutto
quello che vorrai.
or Bronc;hlal lrrltations Due To Colds
E sembro' non comprendere la ·- With Buc:kley's ·~canadiol"
gravita' della sua situazione. tanto · .Aimost lnstantly you get the surprlse ot
llfe - coughing spasm eases - r ight
si trovava felice, ne' si accorgeva your
away lt loosens up t hlclt choklng pblegmup ctogged bronchlal tubes-makes
che qualche volta le sue infantili opens
breatll!ng easler.
Thcrc's real economy In Bucl<ley's - ali
carezze facevano tremare il giovane
medicu t1on-no syrup. Half to one t eafino allo spasimo, ne' poneva men- spoonful wlll convince the most ·s keptlcal.
Bu ckl ey's "Canadlol" made In
te alla sua voce breve ed interrotta, U.Get
S . .A., the Cougb Mtxture that outsens an
.
othrrs
in
ra1ia, New Zealand, Canada.
a1 su01 occhi luccicanti come per and many Aust
other count ries on merit. alone.
febbre .

Quando poi videro Elvina, il un tono carezzevole, fissando;a co- l
giardiniere e sua moglie, che erano gli sguardi appassionati.
l
gia' vecchi e senza figli, si sentiro-Sono tanto, tanto felice- ri-'
no subito attirati ad amarla, l'ac- spose la giovinetta con adorabile
1
colsero con vero trasporto. Come j candore, stringendosi a lui, guarera carina, adorabile! U na vera dandolo negli occhi, che riflettevafanciulla con quel corpicino snello no l'ingenua sua gioia.
- Non rimpiangerai quelli che
e flessibile, i grand'occhi carezzasi,
la pelle cosi' bianca e vellutata, gli hai lasciati?
·
j
ammirabili capelli biondi. E come
Ella ebbe un lievissimo sussulto: :
si mostrava incantata di tu~to que~-~ giunse le mani.
·
lo che vedeva! Che sguard1 e sorn- Pregherc;>' tanto per loro - ~'
si di riconoscenza volgeva a Vitto- mormoro' perche' siano felici
rio!
.
\come me.
:
La sera in cui la c'?n,dusse in. quel- / Poi tremando lievemente:
. !
la casetta, Marta, gta avvertlta, a-1 . -- Io temo una sola cosa - dts- i
veva preparata una cena modesta, · se.
ma squisita. ~lla_ stessa servi' i suoi
Quale?
;
n:U?Vl padr~m, mcantata _da quel 1 __ Che Lala' si accorga che l'ab- 1
v1smo angehco che le sorndeva ad :biamo inuannata: ne n rovo un vero i
ogni istante, ringrqziando~a con )rimorso. "'
•
·
d?lce voce, quando le offnva un \ _ Cara bim ba , finche ' sei con (
ptatto, le yers~va da bere:
.
jme non hai nulla a temere. Sapro' !
Marta cap1va come 1l gwvane i io calmare Lala'.
ufficiale dovesse adorare quella ., Una lievissima ombra di gelosia
creatura cosi' seducente che. no!l passo' sulla fronte candida di Bivisembrava cosa terrena. Servtto tllna
·
caffe', la buona donna si ritiro'. di:___Andrai da lei ?
scretamente, scese abbasso lasetan- 1 _ Ti rincresce?
doli soli. A llora Vittorio si avvi-/ _ E' cosi' bella l'hai amata.
cino' ad Elvina e prendendole una 1 Vittorio arrossi:, poi stringendo 1
mano· . _
. •
jla fanciulla fra le sue braccia:
-.- Set contenta? - le dtsse con
__ Io non ho amato, non amero'
che te , cara adorata. Prima di co- 1
i1 noscerti non bo mai s·a puto che fos- j
se l'amore. Ti giuro che il mio !
era perfettamente libero. !
1cuore
quando
lo donai a te, ed e' per sem- ~1
)
. p re. Mi credi?

l

l

Australia Fights

l

l _

COUGHS

While thisdispicable worm stealsthe
Cla.rSICS for- h•s Ja::zz compositlons':
and rréc~ives t no usa t?d.r of doli a rs
annually.

l
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OUR NEW PRICES

l•

!

For PROMPT relief-rub
Mus·
• terole! Massage with this wonde_rful
"COUNTER-InRITANT" actua!Iy brmgs
fresh warm blood to aching muscles
to help break up painful local. congestion. Better than an old-fasluoned
mustard rlaster ! In 3 strcngths.

'l - s··t.
Ella sorrideva,

I.

.

h.
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ACHING-STIFF
SORE MUSCLES
cm
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MENS' SOLES
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mentre g 1 occ Il
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· '
le si empivano di lagnme. Ma era- peteva c~e per essere ~el~ce aveva bt~ )Vano ali ombra dt q~alche ptanta, ta . P01 non ne parlarono. pm _.
llno
lagrime dolci , che le facevano/sogn o dt ve~erla ogm gtC?rno, che st /1e mentre ella appoggtava con dolce
Una sera, mentre Vtttono Sl l
tanto bene.
sarebbe ucctso, senza esttare, sé a- 1 abbar:dono la sua t esta su~la _spalla trovava presso Elvina, si scateno'
Ed egli la teneva avvinta al suo lvesse dovuto_ perderla ancora. El del g10vane, con una grazta mfan- un violentissimo temporale. Lampetto confortandola a sperare nel- parlava coll'ac~ento della v~rita' . e~ tile, respir_ando d.olcemen~e com~ pi e tuoni si_suc~edevano ad o~ni
l'avvenire, parlandole del suo amo- ascol_tava es~att~a ? ed ~ppanva cos1 1 una ~ambma, egh la baC1av:a sm tstante: la p10gg1a cadeva rabbw. re che era tutta la sua vita. Le ri- ragg1ante d1 g101a , d1 un candore ) capelli, sussurra dole delle fras1 do l- sa mente flagellando le persiane
'
cosi' immacolato, che Vittorio osa-. cissime, che Elvina ascoltava avi- chiuse delle fines t re. Era ]'ora che
============================== va ~ppena sfiorarle le labbra con un )damente socchiudendo gi occhi. per il solit? Vittorio lasciava l'a- l
••:::--~::::;;;;;;;;::.-••••••• bacto.
Vittorio non si annoiava un solo dorata fancmlla . Ma ella non volle l
Quella se;a si separarono a mez- istante vi~in? a lei. Av_eva tat;te per quella sera si separasse da lei.
zanotte. Ntccola, che aveva avuto belle quahta :. cuore, amma, bn?,
Ho tanta paura diceva,
cura
.
del
suo
cavallo
,
con
Marta,!
carattere
ang~l~co,
ca
n~
or;
adora
bistringendosi
fremente
al
petto
del .
1
1
jera n~ast~ a l~ato .. M~ le sere sa- le. Tut~o vtcmo a le1 l occupava, giovane- nc;m anda~tene, non anguentl V,ttt.ono npart1Va s~mpre jlo dtverttva.
dartene; se t1 sapess1 sulla strada
1verso le dten, acco~pagnato fmo a!j Per squisita delicatezza. Elvina cC?n questo terr;po orribil~, morire!
cansello d~ll~, fa!loul~a, che. non st non ricordava mai le persone che dt ~pavento. E vero che t1 fermera1
moveva d~ h fmc~e. le gmngeva lpur le stavano sempre a cuore, il qut con me?
Where You See Tlie Big Pictures
ali~ o_re~c~te lo scalJ21tlO del cavallo. !cui pensiero metteva qualche volta,
E gli gettava le braccia al collo
Pot SI nt1rav~ su~btto nella sua ca- [specialmente quando era. sola, una /con un abbandono da bimba viziaFirst - For Less
meta per concarst e pensare al suo l nube di tristezza sulla fronte. Ne' ta. T utto il sangue delle vene di
2:15P.M.
MATINEES
amore.
l Vittorio le parlava delle ricerche Vittorio gli rifluiva al cervello in7:00 and 9 P. M.
EVENINGS
Qualche volta Vittorio vi si re- , fat te dalla signora Anna, dei so- fiammandolo. Coi nervi gia' poca va di giorno a piedi in abbito spetti, che si avevano su di lui. Di tentemente eccitati dall'elettricita"
borghese. Ed allora la conduceva a Lala' le disse semplicemente, senza che correva per· l'atmosfera, col faVENERDI' E SABATO
passeggiare in campagna, sceglieva- )essere interrogato , che l'aveva bef- scino strano che esercitava quella
DOPPIE FEATURE
. no le strade piu' deserte, si ferma - feggiato, credendo gli fosse sfuggi- pura creatura su di lui, t rasportato
ANDREWS SIS'TERS
CHARLES STARRETT
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LADIES' HEELS

l

R UBP.ER HEELS
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40c- 50c
. .................. 75c - $1.00
40c-50c
50c-75r
20c
35c-50c

R UBBER HEELS ..................... ..

Ladies Shoes Dyed Ali
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NEVER MIND---NOW

HAtJD ME THE
CLEANIN65 FROM
TI4E DEAD MAI-J'S

SU/T---I WAMT TO
PUT THAT Uf\JDER
TflE MICROSCOPE--

H
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TA
U

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

•
•
o
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A

"BAT MAN" - · La test News

C

"~
DURBIN
'?~

TONE
'Pat'

O'BRIEN

w

M
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"SHELOCK HOLMES FACES DEATH"

DAN, WE'VE C~ECI<ED THt
MURDERED tv\AN'S
1='/IJGERPRIIJTS---NO RECORD
OF HIM AT ALL --- LOOKS
LIKE THIS CRIME WILL
GO UN50LVED--·

I CAN TELL YOU-- HE CAME
FROM A FARM--· VOU WILL
FIND THAT THE LAND 15
RED CLAY---ON /T T HEY
HAVE A YELLOW COW-- A
SORREL HORSE, PLYMOUTH

CHICKENS --- AND
REO PIG5/

MARY WORTH'S FAMILY

E
E
K
L

•
c
o

BASIL RA THBONE in

HOURS LATER THE CHIEF OF POLIC<
Et-JTERS THE LA50RATORY· --

•
THERE.'S NO MAN WHO C.AN'T SE.
APPROAC.HE.D TH E. RIGHT WAY• •ANO
CALE.B WILL LISTE.N WH E.N I TE.LL
HIM OF THE. SUFFE.R /Nu HE.'S
LE.TTING GO ON• • •!

••

Mercoledì' e Giovedì'

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

R

y

PLUS
LA TEST
48 -HOUR
N EWS

Dunkirk, N. Y.
Phone 5427

DAN DUNN- SECRET OPERATIVE 48

U

Plus Seria! -

"Robinhood of
the Range"

Q

"Always A
Bridesmaid"

337 Centrai An.,

U

N

TY

N

Y

Like-Knu Shoe Repair

c
s

-·•
•

REG'LAR FELLERS

'lE WON'T HAVE TO STIR
A 5TE.P, M ISSUS \'1/0RT H !
HE.RE. COME5 TH ' ORNER.Y
OLD CUS5 RIGHT UP TH'
FRONT WALK! . - -...-

