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Avviso Importante! 
Agli Amici Abbonati 

l Il sepellimento avvenne nel Ci
mitero di St. Joseph in Frcdonia. 

A tutti i superstit i, ·le nostrz sin
cere condoglianze. 

FIDANZAMEN TO 
Rendiamo noto a tutti gli amici 

. e fedeli lettori de Il R isveglio, che 
1 
il giorno 2 del prossimo mese di 

1 Aprile, questo giornale compira' i NOTARO-BARONE 
!suoi 24 anni di vita, di gloriosa esi- i 
stenza, senza interruzione di sorta, Mr. ~ Mrs. Anthony Barone del! 

, lottando sempre per il bene e l'in- No. 3l O Swan Street . hanno an- J 

I
l re resse de. li a n. ostra. razza Italiana 1 n uncia t o u ficialmen te il fidanza- 1 

mento della loro· amata figliuola l 
.roSEPH B. ZAVARELLA Da diversi anm a questa parte, Josephine, col Signor Pietro Nota- ! 

U- S. Nnvy P/tnt" 

l 
! 

Leggete e Diffondete 

"IL RISVEGLI 0" 

Editor and Bl\5\ness M.ll.llA&"r j noi abbiamo sempre celebrato que- ro di Liberty Street, F;·donia . _i 

_,_ ------- sto lieto evento con una bellissima l 
~:::. ........ ~. __ u ......,. ..._.___.._..._,. festa da ballo, assegnando bellissi - La data delle loro nozze non c' ITALY-Troops of Gene1·al Mark Clark's Fifth Atmy are shown being Janded at the rear of the Nazi 

· h d stata· ancora fissata; ma pero' si "Gustsv Line" in the Anzio-Nettuno area 30 milcs south of Rome. Here a pontoon causeway, set up by 
"Entered as seeond-elass matter April 

1 
mi premi ai f?rtunati c e pren e- vuole che il loro matrimonio avra'i' Navy men under the command of Rear Admiral Frank J. Lowry, USN, is used for the unloading of 

l o 1921 at ~he postoffico at Dunkirk, vano parte al lieto evento. l I.ST\ ùurinl!· the "Leap-frog" !anding-. Only small-ntms fire mct t!Jc inval'ion force. · • luogo tra non m o to. i .. - . . ____ _ N. Y., under the aet of Mareb 3, 1879." Quest'anno, data la confusione · d 1 - --
Le nostre congratulazLOni c au-, . . . . . . . 

__.....,....,........_ ............._.............., • _..._. _.,. esistente per la guerra e data la gurii con anticipo. \Samuel A. Lo Gmd1cc dt. E. Thud! . No1, ~a pane nost~a, gh propo- p
1
«•CCOia Po~ta 

Sattirday, March 11th, 1944 mancanza di gioventu' che tr:wasi St., Samuel Muscato d1 W . 4th mamo d1 versarla ali Amm1mstra- ~ 
..._ __ _,..,..,""'.._._...,...,..,..,..,.,...,.._.,~.,.~ 1q uasi tutta sotto le anm a servue la I N t . S ld t• . 1St., e Pietro Privitere di Deer St. /zio ne di questo giornale , e vedran- l 

K EEPING HOUSE, helping 
take care of the family-you 

would realize that business girls 
are not the only ones who some
tirnes get Headache and Tired 
Aching Muscles. We home girls 
often work just as hard and have 
just as many Headaches, just as 
rnany Stomach Upsets and get 
just as Tired. 

•-· -·-----· !Patria. l 'Amministrazione di quc- OS ri O a llll l Jno che bella festa cbe ci faremo. Fa-
PILLISBURY'S BEST 

1

1sto giornale, ha deciso di non tener . l c· v I M B t !remo un pranzo a tu tti gli abba-
Ballo e ne promuovere ri ffa : pc- Il Szrgente Engmeer an d Gunncr ! O eva ayor ar e- nati e amici sinceri de Il Risveglio. 

e' la Migliore Qualita' lro' ha pensato di appellarsi a tutti i Rocco A. Laurito, figlio ai coniugi l la Pe:r Salvare Denaro Ed e' propri'o il caso di dir? : "Ci 
di FAR I N A l buoni e leali abbonat.i del giornale, Mr. ~ Mrs. Je.rry ~aurita di Ea~lc l Per la N ostra Citta' voleva proprio il Sindaco Bartela 

Ordinatene un Sacco per l di fare qualche cosa, m suo favo~e; Street, Fredo:ila, e stato trasfc.nto l per ~a.lvate moneta per la citta' di 
far.e un nuovo abbonato. due o pm al Peterson F1eld. Colorado Spnng, J . . . . , . . . :DunKtrk . 

Prova, non la Lascierete .a secondo della loro abi~i~a: , ed. in· j ~ol., dove e' stat~ assegnato quale In questt .ult~m~ gwrm_. SI e sa-l _, --------
mai piu' . lviarlo a questa A mmmtstrazwnc Istruttore per Istrmre le reclute qua-~puto che la citta dt Dunbrk. paga-l . ' McTavish 

l 
prima del 2 APRILE. li aerial Engineer and Gun ner. te tutte le spe~e del 194 3. ha un i IVi.cc~ flrh·. 

Questo e' il miglior aiuto che si * 1sopravvanzo d1 $124,585 .62. ,..,.,~="""'"""~~-..,-~-----, 
W. RUECKERT & SON 

19 Ruggles St., Dunklrk, N. Y. 
Phono: 2040 l

potra' dare per quest'anno a "IL * * 1 E siccome, la cassa della nostra '?r A 
RISVEGLIO", promettendo pero', Han fatto ritorno parecchi gio- I citta' e' stata quasi sempre flat - ' F$' 
l che r.ann_o ve_nturo. ~llc:rc~e· esso vanot.ti. che e~ano stati assegnati alle l c? me qu~ll~ de " Il Risveglio" - la j / 
1compna' 1 sum 2. 5 an m d1 ·2Sistenza, Navy. 1 qual!, dopo aver completa . , lieta notiZia, ba ~esta.no non poca 

.;.... .. ·-;:.,.· ... -;;=--=-=-·;;;;;·;·"",-·;·;;:· -;:;;·;·-=--=:::-=-=-=·--·;;:;,:• i di fare un festo.ne di lusso. una te- to I'.istruzi?ne alla Sampson N a v~ l s'?rp~esa tra la Clttadmanza Dun- 1 

.---------------"i lsta che supe~era "tutte le celebrazto- Statton .. g!1 hanno dato poche setti-~kirkiana. . . , . j 

l
ni precedentt! mane d1 l1cenza. Ora pero , t! S111daco stesso, la 

JOHN A. MACKOWIAK Gli i'mici lettori pare c.he a~bia- Tr~ tutto. il grup12o, vi.sono i se- Jqiu;n~ M~nicipale e tutte le Auto-, 
l no compreso la nostra sp1egazwne. guent1 nostn connazwnalt: ·! : 1ta ct~tadme, non sanno che cosa 

Tutto c!ò che può abbis ognare jPercio'_, si diano al da fare, e dimo- Joseph Damiano di Ruggles St., tarne d1 questa somma avanzata. 
1 

per a-uarnire una caaa / strino la loro fedelta' ed il loro at-
Furnlture dl prima ciaaa• taccamento a questo foglio, che e' 

a prezzi bual il loro portavoce, il loro strenuo 
difensore! 

Direttore d1 Pompe Funebri Noi de "Il Risveglio" 
JOBN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, E . 

DUNKIRK, N. V, 

Telefono: 2751 

La Morte della Signora 
Sarah Grandinetti 

Domenica scorso la sera , 5 del 
~~~~~~~~~~~~~~~ corrente mese di Marzo, nel locale 
:e Brooks Memoria! Hospital. cessa

PINOZZE 

TERZA 
Lettera ·ai Denigratori d'Italia 

La rivedrete in piedi, sanguinante, 
col cuor straziato, macilenta; pure 
alta la fronte nelle sue sventure, 

piu' bella, piu' costante 

Oh l'm glad to save fuel for the 
_nation 

Says McTavish in hig-hest elation. 
lt keep!> out the chills 
And cuts down my bills. 
Threc cheers for this fuel conscr .. 

vation.• 

ROASTED & SALTED DAIL Y 

Candies-Cigars-Clgarettes 

&nd Toba.eeos 

va di vivere la Signora Sarah Gran
dinetti, consorte al Signor Michele 
Grandinetti del No. 317 Canary [ 
Street, dopo una malattia di breve 
durata, lasciando nel piu' profondo 
dolore, oltre al marito, anche tre 
figlie femmine: Mrs. Samuel Abra
mo di Buffalo, Mrs. John Spina e 
Miss Rose Grandinetti di qui'. 

nel cammin che segnolle il fato. Udrete 
non 'solo i canti d'armonia gentile 
salire al cielo, rinnovar l'Aprile 

dell'indomabil sete 

di musica ; la musica cb e tocca, 
che l'anima diletta, infiamma il cuore, 
che scuote, ch' eletrizza; il grande fiore 

che in Italia trabocca. 

•To savc fue1 at night 
Draw window shades tight 
And during t.he day · 
'Raise 'em only half way. 

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

WINE - BEER - WISKEY 
Spaghetti at Any Time 

A. D. COSTEUO 
LOl E. 'I'h1rd B.t. 

Lascia anche la madre Mrs. Sal
vatrice Picatello di Buffalo, tre so
relle ed un lungo stuolo di parenti, 

W;~~~~~::::;::;::;::;:~~~ nipoti, amici e conoscenti. 
:; Gli furono resi solznni funerali 

AVVISO! Mercoledì' scorso la mattina. 

NOI abbiamo acquistato il busi: =~\1)11·~·-= 
ness della Schultz Dairy e da ogg1. Ili 
in poi, noi continueremo a ser~ir: l 
la clientela coi migliori prodotti d1 
Iatticinii, con prontezza, cortesia ed 
onesta' che e' ii nostro motto. 

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

Phone: 2058 

A. A. Burke, Mg-r.- Ratea $1 a Day up 
PHONE 2143 

FATE DI QUESTO IL VOSTRO 
QUARTIERE 

PARK AVENUE HOTEL 
DUNKIRK, N. Y. 

Non canti sol di popolo, ma il canto 
che corre il mondo, e voi- nell'arte muti-
godrete gli ineffabili minuti 

di gioia e pianto. 

· Voi nei nostri Atenei l'anima apriste 
nei secoli passati; riscaldaste 
la mente nata nella nebbia; amaste 

del ciel, del mar le viste. 

Dell'arte nostra sono i gran saloni 
vostri ripieni ; c'invidiaste sempre 
d~i Buonarroti o dei Tizian le tempre. 

di Raffaello i doni . . 

Ci schernite perche' d ' Italia il braccio 
varco' mari; dono' l'anima intera 
al lavoro, dovunque la barriera 

umana apriva il laccio 

del progresso; ovunque s'elevava 
un nuovo mondo - non di schiavi - dove 
l'uomo ha sofferto nelle mille prove, 

ma pure trionfava. 

Voi foste grandi nel commercio. Scaltri 
v'infilaste dovunque - armata mano -
entraste e dominaste .... ergo .... sovrano 

nella casa degli altri. 

The Piace Where Good Fellows 
Meet . 

Dail~y Restaurant 
"SPIKE DAILEY" 

871h East 3rd St. Dunkirk, N. Y. 
Phone: 2503 

•••••••••• , •••••••••••••• 4 

/.~ ..................... . 
+: 
l Supkoski Funeral 

Servi ce l 
20 I Zebra Street And 

67 W. Doughty Street 

Dunkirk, New Y ork i 
Phone: 2242 i 

........................ ~ 

Broo!dyn, N .Y . -- M . Zar..-Y:rrella -! 
Abbiamo ricevuto la vostra coi 
M . O . d i $2.00 pel giornale. del 
che vi ringraziamo sentitamente 
e controcambiamo i vostri cari 
ed affettuosi sa luti . 

Rochester, N. Y. -- V. Céalone -
La vostra col M. O . e' stata rice
vuta. Grazie. Con questo paga
mento voi state pagato sino · al 
12 Gennaio, 1944. Ricambia
mo i vostri cari saluti. 

l Il Romanzo che ci chiedete, non 
si puo' avere. almeno per ora . 

l Vi terremo avvisato , non appe-
1 na ne capiteremo. 

1 ABBONATEVI E FATE ABBO:SA
RE l VOSTRI ~'\'IJCI A 

"IL RISVEGLIO" 

About a year ago, I . first used 

ALKA-SEL TZER 
I find that it eases my Aching 
Head, takes the kinks out of Tired1 
Aching Muscles and brings reliet 
when I have Acid lndigestion. 

The family saya I am a lot 
easier to live with since I ha've 
known about Alka-Seltzer. ' 

Have you tried ALKA-SELT· 
ZER? If not, why don't you get 
a package today 1 Large pacltage 
60f, Small package · 30f, also by; 
the glass at Soda Fountains. · 

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

Aronson's 
ANNOUNCES 

Ne-w- Store Hours 
Friday - 9:00 A. M. to 9:00 P. M. 

Saturday- 9:00 A. M. to 6:00 P. M. 

• 

· /Ji.~ns~ns 
c;?j c~!IT JEWE.LERS SINCE 190~ 

::!28 lVIain Street e Dunkirk, N. 'i. 

Ope~·ated by narling ,Jewelr.v Co. 

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

AN ADVERTISEMENT IN "IL RISVEGLIO" 
BRING YOU GOOD RESULTS 

Bar, Sala da Pranzo, Cocktail Lonnge.l 
Co r. Park A venue & Third Street Foste furbi. Sapeste dominare ' !-----~--------------------------·~p---·--------~·----0----------~~------· ~·,-···--._.~.--

l t 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
PROVATE LA 

- polite or otherwise - ci apriste gli occhi 
dove I' oro comanda ed i ginocchi 

a tanti fa piegare: PER 

KOCH'S 

Golden Anniversary 
BEER 

Ma non apriste il cuore ; il cuor che allaccia 
l'umanita' ; l'umanita che versa 
fiumi di sangue e l'agonia attraversa 

della Giustizia in traccia. LA V ORI TIPOGRAFICI 

In Vendita da Tutti l Rivenditori Muniti. ili Ucenza 

FRED KOCII BREWERY 
17 w. Courtney St. (Sin dal 1888) Donkirk, N. Y. 

Phone: 2194 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• p;;~ 

La Giustizia che sol sapra' donare 
pace, la pace del lavoro a tutti 
necessaria; la pace senza lutti, 

senza catene amare 

Senza catene ai polsi od al pensiero; 
f ratellanza che sradica i confini 
tra uomo e uomo; il sogno di Mazzini: 

l 'unico patto vero 

che dara' pace. E voi che v 'illudete 
d'incatenar l'Italia un 'altra volta, 
udrete il canto della sua rivolta 

turbar la vostra quiete. 

WHA T'S NEW IN -
FURNISHINGS 7 

You'll find the answer 

here. . . . in these dis
play& o f seasonable 
fashions for men and 
young men. 

0 SVALDO FORLANI 

A. M. BOORADY & CO. 
77 E. THIRD STRE.F...'T DUNKIRK, N. 'Y. 

DJ QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
47 East Second Street Phone: 5051 Dunkirk, N. 1'. 

~~--·--~-~-----·9 

STATUTI 

PROGRAMMI 

INVITI 

P ARTE CIP AZIONI 

DI MATRIMONIO 

CARTE DI LUTTO 

.. -----------~--.. 

CIRCOLARI 

CARTE INTESTATE 

BUSTE 

·BIGUETl'l 

E.TICHETl'E BILLS 

S'f ATEMENTS 

Puntualità- Esattezza- Eleganza 

Prezzi Moderati 

·-·-·-·---·-·-·-·- -- g- . . --~-- ----. 

• 
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Stiamo arrivando alla meta' del-
1 

fa Quaresima, ed ancora non si sen
te verun rumore se e' stato organzz
zato nessun Ballo Maschemto per 
celebrare il " Carnevalone" come si 
suofeva fare nelle piccole e grandi 
citta' in Italia! 

Voaliamo augurarci che ci pen
sera' Joe Crisci, che lui, parlando 
tra noi, e' un .. carnevaletto" quasi 
tutti i giorni! 

Don Tummasino ha detto,· çhe 
se Joe Crisci organizzera' questo 1 

ballo, l'onore di acquista~e il primo_ , 
biglietto, o meglio l.a ~tcchetta dt l 
ammissionè, la vuole lw . l 

E se non se la prende lui, se la l 
prendera' Frank Carbone! l 

Se non Carbone, se la comprera' f 
Frank Thomas, al qMle piace di t 
vedere "sempre" come si balla, ma 

1 
non a bafl,are lui! · 

A Bartolomeo Torasso non pia
ce il "Gironzo!atore" . Lo sapete 
il oerche' ! Solo oerche' ogni qual
vo.lta oassa dava·nti alla sua ab ira
z ione non si ferma a salut.arlo! 

Dominick Presut li, ha detto che 
la birra e' m eglio deluino in circo
stanze che non c'e' il .... v :no! 

Per far tenere una bella somma 
di denaro contante .a.Zla citta' di 
Dunkirk, ci vo!eva i l Sindaco che 
c'e' ora Frank T. Bartela! 

L'amicone Andy dice che [' ac
qua pur.a, e' meglio del vino, della 
birra e di qualunque .altra bevanda 
tuttora in vogar 
· L'amico Domenico Di Loreto si 
mette oaura di viaggçare da Erie a 
Dunki~h. Considerate un po' se si 
.trovasse solto le armi e lo mandas
sero aL .. Polo Nord! 

Il Gironzolatore 

---~-- ----·--- ----- -
DOi\'!'T UF-T 

CONSTmP~TION 
sa.ow voy UP 

e When bowe·!~ are sluggi.sh - \vhen you 
feel hTitable, he'ldachy - do a s mH!ions 
of folks do. Chew F:~j:EN-A-MINT, t h " 
.modern chev; ing-gurn !oxative. FEEI~
A-MINT looks s nd tastes like your ia
~.rorite gum- you'll lik c its fff":!~;h m in t 
flavoT. Simply chcw FEE N-A-i.\nNT at 
b edtime ·-taking only in accorda::ce with 
package dir ect ions - sleep without bcin~"?; 
disturbed. Next morning gentle , el1ect
i ve relief. You'll feellil<e a m illion age in. 
A generous family supply of FEEN-A
MINT costs only 10(. 

--~'!'!"'"!"'-

10~ 

FEEN-A-M l NT 

RISVEOLIO __ ....._~ -·-··---~ 

Blood Plasma Helped Save Lives at 
Tarawa, Returning Wounded Re/ate 

Pfc. Shue Cpl. Chamflerlin Cpl. F'ra:r.ier Cpl. Moise Pfc. DeVìlle 

Blood plasma helped save the 
livcs uf these men un Tarawa, 
Bou" ainviile a nd Guadalcanal. At 
r ig ht, hlood plasma fro~ the v.ei.ns 
uf honu .. - l'ront donors ts admtnts
tered ,tu a wounded Marine nt 
fara w a. 

I T was "D" day a t Tar a w a, an d 
Pfc. Ha ro ld A . DeVille of Ope

lousas, La., was in t he first wa ve 
of Marines fi ghting their way 
short>ward toward the tiny Pacific 
atoll. 

He mP.de the beach a li right, but 
ten minu t es latera J ap m::trhi ne
gunner eu t him down. H e la y. on 
t he beach with t he batt l~ raf_';mg 
a round h1m for about a n hour 
bcfore medica! cor psmen were 
able to pick him up a nd tr ansfer 
him to un LST. After prel im ina1·y 
fi r st a id was ad ministered, the 
Lon isiana M:u·ine was ta l< e n to his 
ship, ancl t he re received four blood 
pla , ma tra nsfusions. 

Those four t ransfusions helped 
save his life! 

Of-I'shore, Cpt. Norman Sidney 
Moir,e of New Orleans, La., was 
jorkeying his landing craft 
th mugh the hazanlous waters to 
g·et more ammunition for the em
bR ttlerl Marin es, w ho hc ld a fifty
font beachhea d, A J ap shell encled 
their run. 

So intent was CpL Moise on 
sa ving h is me n, h c didn't realize 
he him self was budly wounded . 
I-Ie doesn 't remember how many 
transfusions of blood plasma wer e 
re'ltlired to pull him thro ug h, but 
th e corpora] now conva lescing in 
the East Day Naval fj:ospital in 
San Francisco is tha nki ng the un
lmown donors whose blood meant 
the differen ce between a white 
cross and a Purple H eart to him. 

At Tarawa, Bougainville, the 
Marsha ll s, Guadalcanal, Buna , in 
Burm~ a nd Ch ina and ha lfway 
nround t'he ·wor lq ip North Africa, 
Sici ly and lta!y, blood plasma a nd 
seruin à lbumitÌ f rom the bloÒd of 
volunteer donors enrolled by the 
American Red Cross Blood Donor 
Service hel ped sav(' the lives of 
cou ntless wol-J nded Ma rines, sol
diers and sailors. From the thirty. 
five Red Cross Blood Donar C(:!n
ters and ne<F ly e ig-ht hunclred 
nc·nrby cit.i rs visiterl by mobi le 
bl nod donor units, more t han six 
mi llion pints of blood bave alreaclv 
gone to the armed forces. a n(] 
,, ;:ot.hcr fì ve milJ:on lwve been re 
crcies!l·d by t.he Army and Na'vy 
for Hl 4-1. 

l' i c. Eddie Shue, Jr., of Graham, 

N. C ., knows how Red Cross b lood 
donors are hacking up the men in 
t he front li nes. 

"lt was pretty rough going," 
he recal led when tell ing how h is 
outfit went ashore at Bougain- . 
ville. "T h e J a ps w ere sinking our 
Higgins boats with the ir 77-mm . 
g-uns, ancl after g oing over the 
sicle we ha d gott en only about 
twenty yar ds toward the beach 
when we were hit. I was hit in 
the chest but somehow n1a naged 
to make the beach. Luckily for 
me, one of the doctors arrived 
very soon fl. lld g?ìrè me some 
plasma. I felt a lòt better! " 

Ano ther Boug·ainville casualty, 
Marin e Cm·poml Coral Dwight 
C ha m ber! in of Belle Center, O hio, 
is qu ite sure that blood pla~ma 
played a major part in saving hiR 
!ife. 

" I was wounded three times in 
t be ~econd day's figh t ing for fl ou
gainville, jl.ncj wa & in !>Uch a posi
tioh I could not be rem oved from 
my foxhole unti] about nine houro 
after I was wounded- Lwice in t l1 e 
right leg a nd once in t he left," he 
related at the East Bay Naval 
l1os pital. 

"I wa·s pretty wea l; whcn they 
tuok me to t he r ear. Th~y gav<, 
111 ~ th ree p inl.s of bloocj p lasma 
and it perkcd me r ig ht up. Ta l1e 
it from me, if the people b~ck here 
in our countrY ful)y realìzed tlw 
valu e of blood plasma, they 
wouldn't hesila te to mal1e their 

dona t ions." 
A nd if a ny further eviclence of 

Red Cross blood plasma's life-sav
ing value is nceded, ask Cpl. Wil
liam Frecle r ick Frazier of Water
town, Mass., to te ll you how 
twenty pints of plasma flowed in to 
h is vein!>, · ·· 

Cpl. Frazie;'s s to ry dates back 
to the battle for Guadalcanal, 
when a Jap machi ne-gunner put 
bullets through both legs. Badly 
wounded, he was driven in a jeep 
over eight miles of bu mpy road 
back to a hendqua rter s dre~s : ng 
station. As soon as t hey reached 
th e station, he was g ;ven the ti r's t 
of his twenty plasma trans fuRi •.ns. 

Wh ile Navy medicos used peni
~ i ll in to save his lq•·s , t hey used 
,)\a~ma as an a id lo S>lve bis life, 
the pla>-ma from Lhe Llood of 
twenty donors wh o gave their 
blood in the comJ'vrt oC a Red 
Cross Blood Donor Cen ter. 

P laRma a nd sel'~JÌ1.nl lJLimi n !.ave 
been cal i ed.· the " foremost life
savers of thìs war " by th e Sur 
geons Ge nera] of th e Army a nd 
Navy. Every Army and Ma 1· ine 
Coq:is medica i <·orps Lln i t carries 
t h es~ !ife -sa vers , u,s do e ~ eve<·y 
N;:tVal a nd Coast G um·d vesccl 
la rge e noug;h to in cl ude a p har
maci~ts 111atc among its d 'ew . To 
kecp t hi'l li fe-j ine fu ll y ~uppl iQd 
in l 944, the Recl Cross must c nl
lcct 5,000,000 pin ts of blood. cr 
th ir i y-s ix pints every minut,. of 
every workin~ day ! 

We're On the Road to Tokyo! 

~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~•KUSAIE~ 
~~~ ~~ 

PEARL HARBOR- The great secret naval base, the heart of Japan's Paci!lc sea empire, was put 
under intensive attack when powerful U. S. carrier t ask forces went into a ction at dawn Feb. 16. In 
preparation for the big step toward Vict ory (the capture of Truk), t he U. S. forces first captured 
Kw:< j a lein in the Marshall Islands, ·then swarms of U. S . ca~Tier-based plancs s ubjccted Er~iwetok, 11·hi<:h 
ìs n t the western end of the Marshall Islands , to a thr~e-day bombardment . · Th,e softemng-up of th1s 
Jap be.r;e put. us in the p ositiun to launch the all -ou t attack on T r uk, 800 milcs southwest of Eniwet ok . 
l\1an s .lows Kwajalein marked by an American flag, E n iwetok by an arrow and T n 1k b y the Jap ilag. 

Il Lavoro della Croce 
Rossa tra le Truppe 

d'Oltremare 

T ra i combattenti , lungo il f ron-
te - COlne nelle retrolìnee - sono 

! al la~oro i . rapprese~tanti della 
!C roce Rossa, i q uali ben raramente 
;emergono dall'ambito in cui li con-

rre; e nei clubs delle grandi citta' i 'pre crescente in detta citta' , si deve 
soldati vengono nutriti ed alloggia- /p rincipalmente alla sua insuperabile 
ti mentre Ja ricreazione viene offer- 'attivita ' . 
ta in piu ' la rga scala. . • Raccomandiamo agli am ici di 
~·i~ tero l_avoro della c;roce_ R<;Js- ai~ta rlo nella sua impresa, e noi 

sa e fmanz1ato da contnbuz1om c gl!e ne saremo assai gra t i . 
donazioni volontarie . Il Fondo di N · d " Il R · r " 
Guerra d ella Croce R ossa - la cui 01 e lSVeg IO 

meta e' fissata a $200 ,000 ,000 -
sara' sottoscritto e raccolto nel mese 
di Marzo. Per raggiungere la met? 
e' necessario l'appoggio generoso d i 
tutti. Doniamo l 

. . 

~·-·-·-·---·---i 

Abiti, Soprabiti, Cappelli, Caml· f 
cie, Cravatte, Maglie, Mutande, 

Scarpe F!orsheim, ecc. 

l 
fin il il loro lavoro. Il loro compito 
e' d i fare in modo che il pilot a, l'a 
viere, il meccan ìco, ìl soldato di 
fantc:ria o d'altri rami del servtzio 
JJOn siano oppressi da prob lemi per-
sonali o di famiglia che possano di- VENANZIO D I L ORETO E ' I L MERCANZIE GARANTITE 

PREZZO GIUSTO 1
strarli dai loro d overi. NOSTRO SOLERTE AGENTE 

1 • Se la fa miglia del, soldato e' i_n PER ROCHESTER 
-~ btsogno, se un caso d emergenza q -
chiede attenzione immediati~. que- Il s

1
· V · D" I • · 

· sti rappresentan6 d el la Croce Ros- · g. enanZioO . 1 _oreto e Il LEVY'S 
34 East Fourth Street 1Ba· sono prorÙì. a dare la loro assi- nos~ro , A?ente-Cornsponden te pe1 

lstenza. Ovunque le truppe Ameri- la Cl~ta dl Rochest~r, N . "!· e dm
l cane si trovino stazionate, le facili- ~torm , e la grande cucolazwne sem- -----·-·-·-·---·-·-o DUNKIRK, N. Y. 

l tazioni della C roce Rossa sono a ~. ~-----------__:=---------------

\

loro disposizione. ______ ....,._..,.,., _________________ _ 

H arold L, Stanton, . rappresen· 
1 tante d(llla Croc:e Rossa in u n cam
! po d'aviazione Americano in In
i ghilterra, spiega: 
i " II nostro lavorQ oltremare e' 
l perfino piu' variato di q'\lello a 
. casa. Quando &i tratta d ì problemi l di famiglia, noi dobbiamo fare in-
chiesta a mezzo di cablogramma. 
In quasi tut ti i casi, noi siamo in 
grado di facilitare le cose notevol-

I 
me n te sia per la famiglia cb e per il 
soldato" . 

l Per sottrarre alla noia gli uomini 
in servizio, durante le loro ore Ii

ibere, la Croce Rossa mantiene aper-

1 

ti centri ricreativi in campi di volo 
e dubs nelle zone in cui i soldati 
vanno a rìposarsi . lvi sono offerti 

1 dçreazìoni e rinfreschi d'ogni gene-

--t4Al\"0 10 .QI.A~? 
Use this . easy home treatment 
lf you sulfer from hard of hea ring and head noises 
caused by catarrh of the head write us NOW for 
proof of the good results our simple home treat ment 
has aeeomp\ished for a great many people. Many 
past 70 report . hearing fine and head noises gone. 
Nothing to wear- no o ne need know. Send today 
for proof and 30 days trial olfe r. No obligationsl 

THE ELMO COMPANY, Dept. 375 • Davenport, lowa 

THE POCKETBOOK 
of KNOWLEDCE ~ 

Hitler ed il N azismo 
N o n Sono i N emici 

Piu' Pericolosi 

Agli Amici Agenti \
de Il Risveglio 

Nelle diverse citta ' e nei diversi! 

JOIN OUR 

n-ome furnishings 
·savings Pian 

NERV S, 

:SNOJW 
FAcl5 

ON ONLY 
.'IBOU7 301. 

OF iHE. 
cARll-1'5 SlJRI'ACE 

J.i !-.l('. ·'·· '/ 
DEVEI.Ol'EP 

LI Q UI D 
VJ~EN 6PRA'VEt> 

OtJ FRE5HLV 
PAINTED 

WALL5. 
Nl:UTRALI:ZE5 

-rH E 
ODO R. 

HIGH·STRUNG, BLUE 
On "Certain Days" 

Of The Month? 
Do functlonal perlodlc dlsturbances 
make you feel n er vous, irrltable, 
crnnlty, fidgety, tired and "dragged 
out"- at such times? 

Then start at once-t ry Lydia E. 
P lnkham's Veget a bl e Compound to 
reUeve such s ymptoms. :Pinkham's 
compound ls made especial!y tor 
women. Taken regu larly- i t h elps 
bulld u p resistance against such 
distress. Thousands upon t housands 
of women bave reported benefits l 

Compound is t hat lt contalns no 
harmful oplates. It ls made f rom 
nature's own roots and h erbs (plus 
Vlt amin B ,). Here's a product t hat 
HELPS N ATURE and that'S the kind tO 
buy! Also a fine stom achic tonici 
Followlab el directions. Worth trying. A grand thlng about P inkham's 

Lydia E. Pinkham's VEGETABLE COMPOUND 

cen tri dove il nostro IL R ISVb-l 
(Continuaz . della Prima Pagina ) ,GLIO circola, vi sono ancora molti 1 

i 2000 anni della sua istoria. At- 'amici che si sono d imenticati di fa re i 
traverso un esame del passato della il loro dovere a mandare l'importù Il l G ermania, si hanno le prove che la del loro abbonamento. 

l 
aggressivi ta' ed il suo sp iri to auto-l I nostri buoni amici Agenti, fa - l 
ritario non sono il p rodotto del pe- 1 rebbero bene a fargl i una visi~a. al- ! 

l riodo speciale storico e polit ico, ma lorch_e' av~ar:no un tantmo d t te m - i 
sono coesistenti con la vita stessa po dtspombde, tanto per rammen- 1 

della Germania". i targli di fare il loro dovere . l 
L a scrittrice Sigrid Schultz, nel Grazie amici Agenti! l 

su~.: "~a Germania tentt>ra' ~h nuo- Noi de "Il R isveglio" l 
1 
vo , d1mostra come non s1 possa 
precisare dove la prossima volta si 
scatenera' il conflitto, ma che la [L SIGNOR LUIGI LUCENTE 

\ ~ermania lo scatenera', e' prevedi- AG ENTE DE IL RISVEGLIO 
ibd e, e certo. PER YOUNGS T OWN, O. 
l Se, malgrado la loro sconfitta si E DINTORNI 
del~nei chiaramente, i soldati te.de~ Il Signor L uigi Lucente, e' stato 

1 

schl m~ntengono la !or? .b rutahta nominato da questa Amministra- l 
c .ferooa dovunque ar~tvmo o la- zione }\gente-Corrispondente de 1 

s~mo, se ammazzan~ sp1etatamen.te; l IL R ISVEGLIO per la citta' di 1 

dtstruggono, ~sp,ortano , tu tto cw y oungstown, Ohi o e paesi vicini, 
che ~ossono, SI e perche ha~no l~ con incarico di collettare vecchi e 
c~~vmztone cbe ~Ila resa det conti fare dei nuovì abbonati , prendere 1 

essi .s~ la caveranno e non saranno lavori d i stampa e transiggere qual- ~ 

l 
punttl. , . _ . _ . si asi affare che riguarda questo . 
. A?cor t~n SI scopnrc;m_o 13 8 fan- giornale. 

1 cmlh _fl;lSSl ammazzati m m_assa . e . Egli non h a bisogno di racco
lsep?ltl m una sola fossa . . G~t uc~1~ mandazione, percbe' conosciuto da 
l son pensarono cbe L fancm~h ucc1s1 /tutti e d a per tutto, e dalla sua abi-
1 non potranno essere ~oldatt contro lita' e dalla sua influenza, questa 
Jla loro futura aggressiOne. · 1 Amministrazione conta di poter 
l Il generale L udendorf nelle sue l aggiungere parecchie al tre migliaia 

l 
memorie della guerra 19 14-18 seri- eli nuovi abbonat i alla gia' lunga 
ve che la Germania perdette la guer -· lista dell'Ohio, Pennsylvania e 

1
ra perche' non uso' abbastanza e - ~· W est Virginia . 

l
nergia (leggi: ferocia, brut alita' Solo diciamo agli amici, che 
ccn i popoli dei paesi invasi!!!) L ucen te , sara' considerata come se 
F igu riamoci quindi a quali infamie fatta ì noi stessi. 
ricorreran no i t edeschi per vincere L'AMMINISTRAziONE 
quest'altra guerra! 

Il N az ismo scomparira' : l'im-
Alka-Seltzeif l,b iancbino austriaco H itler sara ' tra

vol to e dimenticato, ma i Junkers 
i prussiani rimarranno a preparare ed 
l organizzare la schiatta germanica 
a conseguire lo scopo che non riu
scì' nelle due prime guerre mondia
li : la d ominazione sui popoli della 
terra d a parte dei " Cavalieri del 
l'Ordine T eu tonico". 

No : Hitler ed il Nazismo non 
sono i nemici piu ' p 2ricolosi ! 1! 

ARTURO MEUNIER 

LAVORATORI! 
Leggete e Diffondete 

"IL .RISVEGLI O" 
$1.50 all'Anno 

DR. 
MILSS 

H A VE you tried Al ka-Selt
. zer (o r Gas ' on Stomach. 
Soar Stomach . .. M o rnin g 
After•~ a nd CoJd Dist ress? 
lt not, w hy not 1 P leasant, 

p rom p t in action, effecti ve. 
Thlrty eents a n d SiJ:ty 
cents. 

NERVINE 
F OR reliel from Functional Ner

VOWI Disturba n cea such as S lcep. 
leunesa. Cran kiness. Excitability. 
N ervou Beadache and N e rvous In• 
die-eation. Tableta 35~ amd 75~. 
L iq uid 25f and $1.00. Read d irec• 
tlons and n~ only Bl! directcd. 

l 
l 
i 
l 

( __ 

VOI PAGATE 50c -· $1.00 -- $2.00 -- $5.00 o PIU' 
OGNI SETTIMANA PER 25 SETTIMANE! 

Alla Fine del Periodo di 25 Settimane~ Accrediteremo 
il Vostro SA VINGS PLAN ACCOUNT col •. 

IO Per Cent 
Meréhandise Bonus 

In altre parole - se voi avete pagato $25.00 nel p iano - voi 
riceverete $27.50, o pure se voi avete pagato $50.00, voi riceverete 
$55 .00 in mercanzie. 

V oi allora sarete d isposti a fare la vostra scelta dal nostrq vasto 
e completo stock di h ome furnish ings. · 

Il vostro p lan membership vi dara ' l'opportunita' di ottenere il 
migliore dei cash price, piu ' i vostri Merchandise Bonus del l 0 %. 

Venite dentro oggi stesso - noi saremo ben liet i di sp iegarvi me
glio circa il n ostro pian in m aggiori det tagli, con nessuna obbligaz ione 
da parte vostra. · 

--~-----41---------

Aperto V enerdi' sino alle . 9 Chiude Sabato alle 6 

----------.---------

H. C. EHLERS CO. 
"Quality at L ow Price" 

HOME FURNISHINGS FUNERAL DIRECTORS 

CENTRAL A V E. at FOURTH ST. DUN KIRK, N. Y. 

' . 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



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

''La Maledetta'' 
DI CAROLINA INVERNIZIO 

••••••••••••• Puntata No. 121 • •••••••••••• 
l 

- Berhe'? Voi siete abbastanza Lala' si batte' colla mano la l 
bella e di spirito_ perche' un uomo fronte. 
non debba pensare solo ad adular- - Ah! che sciocca senza memo- i 

vi. E ' impossibile che non ve ne ria, sono io mai; si ' , lo sapevo che! 
sia almeno uno fra i vostri adorato- eravate l'allievo, l'assistente, del 
ri che vi ami seriamente e sia da voi 1 dottor Giulio_ nei suoi consulti in 
amato. casa. Ma non capisco come egli 

Ella fu ripresa da un accesso di possa abbisognare di me. j 
rabbia. Era ansiosa cosi' dicendo: i suoi 1 

- Io non amo alcuno e nessuno sguardi ardevano. ! 
mi ha amata- esclamo' con impe- ·- Volete che vi parli franco? l 
to. - Sono considerata come u n -- Certamente. 
t rastullo di poche ore; da gettarsi a - Considerarmi come un a- i 
piacere. Ma anch'io mi vendico, [mico? 1 

sapete: odio! ' l - Volenti eri. 
Franz aveva un singolare sorriso - Allora vi diro' che il dottor ,

1

. 

sulle labbra. )Giulio che conoscete .... 
- L'odio e' fratello dell'amore: 

1 
-.-Si' , di vista, ma n<;m. gli ho / 

se non amaste, non odiereste. l ma1 . parlato: quando fm m casa 1 

Ella fremette, poi sospiro'. sua, non c'era. l 

- By PERCY CROSBV 
~,.,~ :,:.; . -: . - -· -

lE RISVEGLIO 

"A lctter f..-om ·th.z 
Museurn of Ar-t asl< i~ 
rne to b~come ca rnemt>crl'· 
(magì..,e! l'li stop t n a..,d 
fìnd out who 11ropo.sed me 

~ St. ÌII it must ncav~ .t:1c2e~ · 
some~octy w hQ t<r~ows,_I 
l;lousnt a Jap<IYJ<ZS<t pnr>C:.-;; 

'-!ere·s tne ptac.ct VlOW· 

Three Rooms and Batn. 

"sornebody a wov 

up tnvSé ehmK f 
Know a io t a~out· 

AYt- Anywar l !la 
t<1st:.~ . l t<now 
wna é t IÌ!(t&. " 

- E' giusto, lo diro' al signor questi si alzo', non volendo piu' a 
Giulio. lungo disturbarla. 

- Proprio? Allora io rimango - Tornate presto con qualche 
da parte, ma ad un patto. notizia - gli disse Lala' accompa-

- Ditelo. gnandolo fino in anticamera - a 
- Quando li avra' trovati. e ve meno che, uscito di qui', non vi ri-

lo dir a', voi mi avvertirete. cordiate neppur piu' che io viva. 
- Purche' me lo permettiate, - Vi fate torto; credo che nes-

verro' io st·esso ad informarvene, suno possa cosi' facilmente scor
sebbene mi dispiacerebbe essere ap- darvi . 
portatore di cattive notizie. - Non mi venite fuori adesso 

Egli parlava con un tono disin- con una dichiarazione; sapete che 
volto, in cui non si poteva scoprire non ci tengo, sono nauseata dai 
alcuna nota commossa e neanche troppi complimenti: preferisco la 
una collera di amor proprio. Cosi' verita' nuda e cruda. 
Lala' si persuase che Franz fosse ve- - La verita' e' che, se rimanessi 
ramente mandato a lei dal dottore, qui' ancora un poco, finireste per 
e che al giovane nulla importasse di farmi impazzare. 
E lvina. . . (Continua) 

- Oh! non temete d1 recar m t 
dolore - esclamo' Lala' trasporta-
ta, ridendo. - - Credetelo, poco mi 
importa di Vittorio, e l'avrei cedu
to volentieri a quella falsa inno
centina; solo mi dispiace la parte 
che mi hanno fatto fa re. 

- Non godranno a lungo della 
loro vittoria, a meno che tutto fi-

1
• 

nisca con un buon matrimonio. Lil 
perdonereste allora? 

- Certamente, se m'invitassero 
al pranzo di nozze. 

Australia Fights 

COUGHS 
or Bronchi al lrritations Due T o Colds 
-With Buc:kley's "Canadiol" 
· Almost lnstantly you get the surprise of 
your !ife - coughing spnsm enses - right 
away it Ioosens up thick choking phlegm,
opens up clogged branchia! tubcs-makes 
b reat.hlng easier. _ Oh! lasciamo questo da parte S'interruppe mord.endosi le. lab- j 

_ disse cercando sorridere _ sa- ! bra. Senza voleri?, s1 çra tradtta. 1 

rebbe davvero ridicolo se sfogassi i l Fran-;;. sussulto · . . j 
miei intimi sentimenti con voi . che l --. Siete stata a casa del stgnor' 
mi conoscete da pochi minuti, e che :Gmlw ?., . , . . . ! 
non siete qui'. a quanto pare, per - St , ormai e m utile ve lo na- i 
occuparvi di me. Dunque, fatemi sconda. Volevo consu.ltarlo per un 
il piacere di dirmi subito cio' che certo malcss·e~e che mt tormentav~ 
volete. ?a qualche gwrno: n:a non trova~ 

A questa buffa idea, che le · era 
sorta in mente, la capricciosa can
tante scoppio' in una rumorosa, al

Ila quale fece eco persino Franz. Poi 

There's rea l economy in Buckley's- alt 
rnedication-no syl'Up. Half to one tea
spoonful will convince thc most sl<eptlcal. 

Cct Bucklcy's "Ca nadiol" n1ade In 
U. s. A., the Cough Mixture that outsells an 
othct s in Austra lia , New Zealand, Canada 
and many other countries on merit. alone. 

- Una semplice informazione. 
Vengo da voi manda to dal mio 
maestro, dottor Giulio Bardo. 

m casa cbe una g1ovmetta che m1 
disse essere la figlia adottiva del, si
gnor Giulio. 

- Avete parlato con lei? 
- Non lo nego. 

J - Confessate la verita': era 

ACHING-STIFF i quella giovinetta ""Cbe vi premeva 1 

j vedere, piu ' cb e il dottore. i 
SORE MUSCLES Jbe ;~;a~~~~~~~~~:e~i il suo viso eb -j L----------------------...:.---------- Cff? ____ ... 
For PROMPT relief-rub on M us- ) - E se fosse ? - domando' con l · 
t~g~~T~:-~~fr~rl~~· ~~~~:ff;g;i~~! l aria insolente. 

1 

non offendervi. ! anch~ il dotto~e n~m ha che d.~i so-~chiamava, se11:za cuor~ ne' .cervello, l 
fresh w. arm blood to aching muscles - Direi che ho colpito giusto, L ala' gli pors·e la mano. spettl. Ma egh m1 ha detto: Se n - ed a quella o:Vetta d1 Elvma , che, i 
to help break up painful !oca! con- d h - t 1 1 V ·1 · f. 1· - l gestion. Betterthan anold-fashioned suppone? o.c e am1a e qua cuna a 1 - e o prometto. tt, tg mal miO, a me e' venuta una secondo lei, era piu' corrotta del!~ . 
mustard plaster! In 3 strengths. punto dt od tarlo. i Franz prese quella morbida ma- idea. Vittorio, tutti lo sanno, e' femmine della peggiore specie, rac-

- Come sarebbe a dire? Non vi l no e la bacio'. da lungo tempo l'amante della bel- conto' quanto era avvenuto, ten-
comprendo. · La giovane trasali' _ 1 la La la'; ora lei sola potrebbe por- tando invano nascondere la sua 

- Mi spieghero' piu' chiara- ~ - Dunque? - esclamo' con ! tare un po' di luce sulla misteriosa rabbia, la sua gelosia per lo scacco 
mente, ma dovete promettermi di mollezza piena di civetteria, riti- ' fuga della mia fanciulla: se Vitto- avuto. 

============================= ·rancio la mano. rio n':m e' p iu'. c~n . lei, vuol dir~ Franz, rimesso dalla prima via-
- M i fate perdere le idee. . propno che egh e tl seduttore d1 lenta scossa ascolto' tutto con cal-
- Cercate di riacquistarle. Elvina, quantunque cerchi di ne- ma, mostra~do una fisonomia im-
Franz, sospiro' .. . , \garlo.e non .si a.bbia a:cu~a prova:·· passibile. Allorche' Lala' termi-

1 

- E necess. ar;~o, per che pe.nso 1 G!t occht d t La la st erano m- nando gli chiese: 
che non sono qut per me. V 01 a·- ~ fiammati. Eh 1 h d't ? l 
d · · d 1 - . c e ne 1 e. 

unque, recando.vt tn casa ~ do~- - II dottore ha avuto ragione di - Dico - rispose egli - che in 
tore, cercando dr vedere la srgnon- \ mandarvi da me grido' Si' · · d bb · · d d 

El · · · ? - - - • l oggt non st e a p m ere ere a 
n a vpma .. avevatte uno scopo· 1 egli ha indovina t o: Vittorio, non alcuno, che tutto e' menzogna, dal-

1 -- reCisame~ e. _ . l solo mi ha tradito per Elvina, ma l I' onore degli uomini alla virtu ' ed 
! - Quello d1 conoscere una n - entrambi d'accordo mi hanno gio-lonesta' delle donne. Pure, non a-

VENERDI' E SABATO 
DOPPIE FEA TURE l

'vale. · l c~to un. tiro che non perdonero: 1vete prove proprio convincenti del-
. - .{\~! dunque.lo ~ape~e ch.e El-

1 
gtamm?.L Volete s~perlo? , 9rm~t,l'accordo fra i due giovani. Come 

l
vma e l amante. d1 Vlttono, s1 tra- :che. m t;nporta se .w. saro 1mm1- potete stabilire che. siano insieme? 
va con l m? - mterruppe co_n vee- · s~hrata 111 questa nd1cola com me-~ - Far·ei qualunque scommessa. 
~e.nza Lala' , mentre Franz tmpal- dta? Del resto e' facile accertarsene, e gia' 

..................................................... 
: . 

OUR NE'V PRICES 

RUBBER HEELS 

MENS' SOLES 

MENS' H EFT_.S 

L ADIES' SOLES 

40c- 50c 
·--·······--.. 75c - $1.00 

40c 50c 
50c 75c 

LADIES' HEELS 20r 
------------~----------------

RUBP.FR HEELS 35c-50c 

Ladies Shoes Dyed Ali 
Colors 

Like-Knu Shoe Repair 
337 Centrai Ave., Dunkirk, N. V. 

Pbone 5427 

BOB HA YNES in 

"Swing Out The 
Blue!$" 

RUSSELL HAYDEN in 

"Silver City 
Raiders" 

Plus Serial - "BA TMAN" - L a test News 

' hdtva spaventosamente. Con voce interrotta, senza ri-,ci avevo pensato. Basterebbe segui-l 
- Io non so nulla -- diss' egli , sparmiare ogni sorta di titoli a r·e Vittorio quando esce dal servi-

con voce abbastanza calma - ed quello sciagurato, come ella lo zio. / .......... ••••••• .... •••••••••••••••••••••••••••••••• 

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

fLESHANn ANTASY 
r 11 E MOTION Plt;TUilE AIUlVE Al .. l. l 

Plus SELECTED SHORTS 48-HOUR NEWS 

Mercoledì' e Giovedi' 
ALICE FAYE - TYRONE POWER- DON AMECHE 

"IN OLD CHICAGO" 
--- PLUS --

BARBARA STANWYCK - J OEL McCREA 

"BANJO ON MY KNEE" 

~~~., . DAN DUNN - SECRET OPERATIVE 48 
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~aLO, Cfll t.F--- l'VE 
LOCATED THE FAR~~ 
WHE.RE THE MURDERtD 
~1M! OBTAINED HIS 

D'INAMITEI 

1\'IARY WORTH'S FAMILY 

REG'LAR FELLERS 
l 

t'D NE.VE.R PAY !T MY5E.LF • •IF 
I DIDN'T WANT TO BUILD THAT 
5UBD1V1510N FER TH' POWDER 

FACTOR'i WORKERS! 

BANK WHERE THE FARMER 
HIS MO~EY---

YES. MR. DU~N, WE 
HAV~ KNOWN HIM FOR 
OVER TWDJTY YEARS, 
HE HAS ALWAYS !'JEt.N 
A VERY 110NE5T C!TiWJ·-

( Amencan News Features, [ne.) 

G[[, DAN-· THAT'S THE 
FOURTH &USINE55 PUI.Ct. 
TJ.\AT'5 GIVEN TI-IAT 
FARMER THt HIGHEST 
REFERENCE---THAT 
MURDER 15 AS MUCH OF 
A MYSTERY NOW AS 
IT EVER WA'J-·· 

AM CONVI~Ct.D Tf1AT. 
THER[ 15 MORE TO !T TI1Atù 
W[ 5U5PtCT-·- UT5 PICK 
UP Tflt OH!Ct.RS NOW AND 
GO OUT TO Tli[ FARM---r'M 
I'>EGIN!JING TO 5EE THE 
PATTERN OF THIS CRIME/ 

BY GENE BYRNES 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N
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