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SU~SORIPTION RATES 

1D 'R1SV'E"O'r1XJ 

Il Il 

tutti, chè .la. sua c<?noscenza, ci reco• to ed i ritardatari! mandino I'.im-

A Ali C l 
un grandiSSimo piacere. porto del loro abbonamento pnma 

ttraverso a O Onl•a Siccome il Maestro Lamagna da' di quella data, se vogliono conti-
lezioni ai giovinetti d' ;1mb o i sessi nuare a leggere questo giornale. 

~!;;;;;;================~=========! su qualsiasi !strumento, raccoman- L'Amministrazione 
. diamo ai nostri amici lettori di que- · 

"MEMORIAL DAY" barba bianca. sto giornale, di affidare i propri fi-
A questa cifra non e' compreso il gli. a lui , se V?gli~no ottener~ u~ 

A · dd' . lt nuovo con tigente che dovra' partire ottana e solleCito nsultato, po1che nm a tetro ven ne sce o un r· · d · · · · · · · l' ' 1 11 tra non molto che ammonta a cir- eg 1 pratica et prezz1 mlttsstmt per 

Variety Shower in Ono

re di Miss Casale 

T
gtornbo pde: Mo?l?ra~za dam;u.a e su e ca un 'altra s~ssantina di bravi e tale insegnamento. 

om e · 1 l 1 1tan ca ut1 1ll com- . . · . ' Lunedi' scorso la sera , all'Hotel 
battimento, e questo giorno cadde baldi giovanotti. . . . . F · bb 1 V · 
sop ra al 30 Maggio di ogni anno. Ed appena questt ~lt1m1 yartt- La Casa di Chas. Bianco S~~~~s; i: ~no~eog~i Miss A~~~ 
nuto in tutti gli Stati Uniti , un tere una ~elh,sstma tabella alla P?~- niugi Mr. e Mrs. Cbarles Casale di 

PI·ccola Posta 1v ENANzro nr LORETo E' rL 
...... !NOSTRO SOLERTE AGENTE 

PER ROCHESTER 
Cleveland, O. -- Pasquale Buccilli 

- Abbiamo ~~cevuto la vostra Il Sig. Venanzio D i Loreto e' il 
col M. O. per l1m~o~to del nuo- nost ro Agente-Corrispondente per 
vo abb~:mato .c;estdto ~etr~lla , 

1
!a citta' di Rochester, N . Y. e din

cbe a?1:)!amo g1a n~esso _m hs~a. , torni , e la grande circolazione sem
Gra~le ad . entr.ambl .e ncambla- p re crescente in detta citta' , si deve 
mo 1 vostr~ can saluti. . ~ . principalmente alla sua insuperabile 

Camp Blandmg, Fla. --Cescdw Dt iattivita'. 
Cioccio - Abbiamo ricevuto la l' . · · · · 
vostra cartolina ed abbiamo cam- . Raccomandiamo . agh amm d~ 
biato l'indirizzo pel vostro gior-

1 
ar~.1tarlo nella sua. 1mp:esa, e. no1 

naie. Qui' tutti bene. Ricambia- ghe ne saremo assai grati. 
mo i vostri cari saluti. Noi de " Il Risv2gli<'" 

Ora, questo 30 Maggio, e' dive- ranno, allor~ 8.1 cbe 51 potra met- Invasa dalle Fiamme !Marie Casale, figlia adorata ai ca-

giorno dedicato alla memoria di ta della ;,ttta con' la ~egu.2nte dJct~ : S b d L d St d t 
tutti. 1. nostrl· M ortl·, ugualmente tura : la CITTA det VECCHI . a a.to sco~so . op'? pran:o, un eoP_ar. reet, ove presero pare 

f·eroce mcend10 SI svtluppo nella molttsstme persone. = =============='=== = = ========::;; 
come si pratica in Italia il 2 No- • • , . , casa di Charles Bianco, al No. l 09 Miss Casale, il 24 Giugno pros-

One Year .. . . .. .......... .. . . $1.50 
Six Months ................ .. $1.00 

JOSEPH B. ZA V ABELLA 
Editor and Bnstnesa .Ma..o.ag"r 

vembre: "Giorno dei Morti". Il G:WVInetto Biondo e Ma in Street. s imo, andra' sposa a Mr. Elmer 
G li Italiani poi , hanno una ve- Partito per Fort Dix . l_'utte le. C~mpagnie dei ,Pom- Licht, J~;· ~~ ~ona\vanda , N. Y. , 

. -' neraz~one per, le Tombe e \a memo- p1en della citta nsposero ali allar- e da qm I ott1ma pensata di fe- 1 
--""",.,.,.,.,.,..,.,._..,..,.._._.,..,..,..,..;. na de1 loro 1 rapassatl, e stamo cer- I . . J 

1 
B ' d . me e dovettero fare non poca fa ti- ,steggiarla. 

10 1921 at the postoffice at Dunkirk, t1 c e ane1e ques anno, l sepo cn ]' . . . . M ~M \V'll'. ca per mettere ltcendw sotto d loro e orgamzzatnn 1 etto 1ower "Entered as second·class matter Aprii · h l t' · 1 .· l gwvmetto osep 1 10n o ft- • · · · l L · · · d· d SI 
N: Y., un der ih1l a et of March a, 1879." contenenti i resti dei cari scomparsi g .10 aJ con:ugi r . rs . 1 t an; controllo. sono sta te Mrs. Sarah Casale e Mrs. 

v.erranno. ricoperti di olezzant i fio- Bw_ndo d1.,D0t . St.ree~., Mart~~~ Il Capo dei Firemen ha dichiara- ~ Santa George di Jamestown, zie 
Saturday, May 27th, 1944 n che simboleggeranno la nostra scor;o partl pe suo attt\ 0 ~er_vtzto to che i danni ascendono a circa della festeggiata. 

....,..~,..,.,,..,...,..,...~,...,...,..,.,..,..,.,..""',..,.._"' 
1 
non mai spenta devozione per la nell Army Air CoFrps. 

0
E!Sh N81 do- $2,500.0 0, coper ti, ben s'intende La festeggiata, oltre alle congra--------------1 1 .· vet te p res·2ntare a ort 1x . J . d 1. d' · · · 1 · · d' 1 · · b ,... oro memou a. . . . . . . · : a po 1ze ass1cu razwn1. tu aztont 1 tutte e presenti, SI e -

Se non a tutt1 e' dato dt engere p~r poi essere mandato a Kessler be anche moltissimi bei regali ap-

JOHN A. MACKOWIAK un marmo, una votiva cappella, e' ~teld, Mts~ . . Agli Amici Abbonati propriati all'occasione. 
da to, pero ' , di deporre dei fiori, che Buon VIaggw e buona fortuna . 

Tutto ctò che può abbisognare 
per ~uarnlre una casa 

Furnlture di prima clUII 
a prezzi baaal 

Dlrettc.re di Pompe Funebri 

se anche p iu' modestamente, gra
ziosamente interpretano il nostro 
mesto, ma sempre vivo pensiero per 
i nostri indimenticabili Morti. 

La Preziosa Conoscenza ~ella SC?rsa settimana, 2 Ispet~ 
• ton Postal! fecero un sopralugo ne1 

Fatta In Cleveland nostri uffici per visitare i nostri re-
. gistri degli abbonati, e trovarono 

, Durante il mio soggiorno a Cle- che parecchie centinaia di abbonati. 
JOHN A. MAOKOWIAK Charles Mangan Paga veland, Ohio, nella mia ultima vi- non hanno pagato ancora l'abbo-
288 L.ake &hore Drive, E. $100 di Multa sita fatta ~ol a' p~xhe se.ttimane or nam.ento, per quest:anno. . . . 

NKIRK N . v sono, ebb1 occas10ne dt conoscere Stccome le Legg1 Postah protbl-
DU , • • 1 

Telefono •• 27r.t D · 20 Maa 
1
•
0 

personalmente un nostro antico e scono di inviare il giornale a chi 
u omemca scorsa, bg • f d 1 bb 'd 1 · · · 

'-------------~ Charles Mangano, di anni 4 7, re - e 
1
e e a ~nato e. ass1 u~ e"~rt~~- nd~:m o pa~~ ant1c1p~tam.ente, dc~ or-

;;~~~~~~~~~~~~ sidente a Bennett R oad, venne trat- SteVeEtGtoLreiOe ,an:ImPtratfor~;/1 l L - maro~lo .I soslpen !~re tmme. tata-
t · t d 11 r· · ercl

1
e• , 1 ro ·. lv !l c Je e a- mente 1 gwran e ag 1 arretrati. o m arres ·o a a po IZ!a, p · · · . N · • l' · d' d . . t 1 'd t cl( magna, apprezzatiSSimo e st1maro 01 pero 1 pregam mo 1 are l 

PINOZZE 
ROASTED Il, !5ALTED DAILY 

Candie&-Cig-ars-Ci:a.retU!a 

aacl Te'haeees 

ncontoscm 0 c t1te g1~! aflva un dn:ellla Maestro del Cleveland · Instituto of ad essi un po' di tempo, fino a che 

lm.en re era so ·o 1n uenza M' · d' 11 · • l' 11' · l' · · ., · 
b d 

USIC 1 que a citta , e g 1 a 1ev1 1 avremmo avvert1t1, e cos1 , c1 ac-
evan a· h d l S C · d · M · d · Lunedì' mattino, il Giudice della cd . eMew;mo a uo dOJ?.Servatd~n~ cor arono smo a t utto aggto 1 

l C M · · 1 1 d n • a 1 us1ca, ottengono et gran ws1 tempo. 
orte $ ro~cJa e, 

1
t con a no successi in qualsiasi Concorso essi 'Cosiccbe' gli arretrati, i_ ritarda-

pagare 1 mu a. si presentano, sia neli'Ohio che in tarii, restano avvertiti , che chi non 
• • d' D qualsiasi altro Stato. si mettera' in regola con questa am-

2072 GIOvanotti l un- Egli e' cortesissimo ed i segni evi- ministrazione prima del 31 Mag-

ON& 
VITAMIN 
THINK of itl Your min· 

imum daily r equirementa 
ot A and D Vitamina or of 
B Complex Vitamins, In one 

~:""~~!"bi)~E~~'iflv IVJ!~.Y..~ 
(brand) Vitamin Tablets. 

D O TENSE n~ves wake 
you Wakeful, Cranky, 

Rcstless? Dr. Milcs Ncrvino 
heliJs to !essen Nervous 
Ten.slon. G<!t it a t your druJ:r 
store. Read directions nnd 
nse only as directed. 

W HEN Headache, Mus· 
cular Pnins or Simple 

NearaJ,ia, Distress after 
Meals, Gas on Stomach, or 
"Moming After" inter!ete 
WilJ> your work ar spoU 
:rour fan, try Alka-Seltzer, 

Clearance! 
on our Spring Coats, Dresses, Suits and 

Millinery 

COATS 

$14.95 
Reg. $24.95 

l Large Rack of 

DRESSES, Regular $3 .00. 

HATS 

49c 
Reg. $ 1.98 

SUITS 

$12.95 
Reg. $ 19.95 

. ...... . $1.00 

SLACKS 

$1.95 
R eg. $2.95 

HABER'S 
333 Mai n S treet Dunkirk, N. Y. 

A.D. COSTELLO 
LOl lll. 'l1llr4 St. 

kirk si Trovano Gia' d2nti della sua fine intelligenza , si gio, si vedra' privato di ricevere IL ====,========== 
• Servi·z1•0 MI'li'tare vede a colpo d'occhio, oltre ad esse RISVEGLIO piu' oltre. , .1 . .1 '~~~-----------------------• In una · persona gent ile e cortese · con Uomo avvisato, e' mezzo salva- Ora e. 1 .tempo dt preparare 1 

~~~;;~~~~~~~~~= Da un'accurata investigazione, 
~ fatta dalle au torita' cittadine, risul -

1 

ta che fino ad oggi, son partiti dal
l~ no,stra ~itta' .e sono stati arruola

NOI abbiamo acquistato il busi- l t1 ali es~mto d1 _Uncle S~m, la bel~, 
n~S$ qella Schultz Dairy e da oggi ) ezza d t ~ O 7 ~ gwvar;ott1. . . 

.AVVISO! 

ip !.01, noi continueremo a servire l Dunbrk e u~a piCcola c1t~~dm.a 
t ~tz,.,tela coi micrliori prodotti di che .non .supera 1 18,009 abttant!, 
;t Cì:~a·\i o · ..:~ J se c1 bastarne da un ult1mo censt-
htt.flç n 1 , con prontezza, cortesia eu' f . f b .1. . t , · f§m' hÌ e' il noStrO :nottO, 1. me~to atto, e una c.Lra Str~ l tan: e 011 c . cosi', p resa dalla gwyentu loçale, 
BOOTH'S DAIRY, INC.I.ha lasciato un bel vuoto di essi e 
· . , !per le strade ora, non vedete cam-
327 Dove Street Dunklrk, N. Y. minare che tutti giovanotti con la 

Phone: 2058 · 

.A. . .A.. Burke, }4gr. - Ratea $1 a Day up 
PRONE 2148 

FATE DI QUESTO IL VOSTRO 
QUARTIERE 

PARK AVENUE HOTEL 
DUNKIRK, N. Y. 

Bar, Sa.l.a da Pranzo, Cocktail Lounge. 
Cor. Park A venue ~ Third St:re:et 

l 

··················$······· WINE - BEER - · WI8KHY 
Spaghetti at Any Ttme 

The Piace Where Good Fe1lows 
Meet 

Dailey Restaurant 
' 'SPIKE DAILHY'' 

877'2 Bast lrd St. Dunkirk, N . Y. 

!iiii;;;;;;;;;;;;;;N;i= Phone: 2503 
~ ....•..................... 

e~ ......... •••••••••••••~ 

Supkoski Funeral 

Servi ce 

20 l Zebra Street And 

67 W . Doughty Street 

Dunkirk, New Y ork 

vostro gtardmo. Se v1 occorrono 
=================· ========-==""""===piante e semenze di ogni qualita' , e 

concimi diversi, recatevi al negozio 
LlGHT SEED COMPANY, 212 
Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 

SE VI E' SCADUTO L'ABBONAMENTO, 

RINNOVATELO OGGI STESSO! 

SOCCORRIAMO I FRATELLI 

S'e' trasformato in can1po di battaglia 
il suol d'Italia, sacro al n1ondo intero 
perche' nudri' titani del pensiero 
ed e' si' bello che nessun l'uguaglia. 

Ora e' sotto le bon1be e la n1itraR·Iia 
e devastato- ancor per poco, spero
e' di nuovo dal barbaro straniero 
che spadroneggia con la sua sbirraglia. 

Martiri sono la' i fratelli nostri, 
privi di tutto, privi anche d'un tozzo 
che lor dia fiato fin che il ciel s'inostri. 

N o i che possian1o qui' rie1npirci il gozzo 
e sian1o in salvo, non sprechimno inchiostri 
1na soccorriamli! Oggi chi nicchia, e' sozzo! 

Rodolfo Pucelli 

WOMEN'S WHITES 
KROLL'S 

KORRECT ARCH 

''make mine RYE'' 

I dea l far Sandwiches! 
Try I t With M eats or Cheese! 

-- - ~---

~ 7;;.~ J. :..J~-,_ ~.~t'l. n" E· .·:B:~; 
)~'1!.-V! ··-- ''-' ·---~-~~ ~.' .. · . ~ - .. -~ . .., . ~ .. .. ~.·. - ... -

Fresh at Your Grocer Every Day! 

W. RUEOKERT & SON 
11i Rugglea St., Dunklrk, N. v. l 

Phone: 2242 WALLED LASTS ~·---·---·-·---·--,--·--~--·--·---·---·-----·---·---·--· .. ·---·-----..... --. ------· .. ·--"·---····-· l • • 

Phone: 2840 ~················~· ....... 
PBOVA!!B LA 

KOC_a;•s 
Golden Anniversàry 

BEER 
la Vendlfa da Tutti l Blvelldltorl MuHI di Lleellla 

FRED KOCH BREWERY 
17 W. Courtney St. (Sin dal1888) Dunldrk, N • y. 

Phene: !194 

•••.,.•••••·•••,.,•••••-••••••••u••••~•••.,H•u••••••~• ·- . - ,, ... . .. ··· . ·- . - . .,.. . ' ... ·- ... 

~·=•::•:~•X•I•!:+:.+Xi:•:•!~.x:.r•:~.S~~4!+>:+:~~·!:+:•I4!+t•~•!"*!'•:+~:•:•~+~!+) 
n ~ 

~ ''BURNS~COAL BURNS'' ~~ 
:~ ' I Nostri Prezzi Primaverili on Panther Valley Hard Coal ~ 
S 8gg, Stove e Chestnut sizes .. .... .. .. ... . 614.55 per T on Netto S 
·~ Pea Coal ...... .. .. .... .... .. .. .. .. .. ... ... ...... .. $12.50 per Ton N etto ~: 
~~ Castle Shannon Soft Coal ......... .. .... . $ 8.35 per T on Netto ~ 
:.. Croz~:r Guaranteed Pocabontas ... .... . $10.80 per Ton Netto ~!~ 
:~ TG.x is Included in These Prices $ S Comper~te questo fresc<; -ininato Premium Quality Anthrac~- ~: 
·~ te propr1o ora. I prezzt aumenteranno. - Il Carbone poss1- ~~ 
:~ bilmente scarseggera' in avvenire per ragioni che mancheranno ~ 
~ i Carri Ferroviarii ed i minàtori che' lo dovranno scavare. k 
·~ Deer Creek Stoker Coal - Rice Size Hard Stoker CO(J( ~l 
~ Delivered Clean - Oil Treated - Dustless ~ 
:~ . 9uesta conve~iente "J?o~n-Town': Yard possiede tut- ~ 
:~ to cw che occorre m Matenah da Fabbncare - Legname - ~ 1 

~! Cemento - Roofing- Wallboards - Plaster - Finestre S 
:~ ~ Porte - Shingles. ~: 
~ "Arista" Stone Insulated Siding - $12.00 per Square ~ 
~ Abbelite eq Insulate la vostra casa con un solo materiale ~ 

l · Burns Coal & Building Supply Co. ~\ 
~ ~ a Zl5 Park Ave. Phone: 2258 Dunkirk, N. Y , 8) 

far fashionable, clean-cut lines 

KROLLS SHOE ·sTORE 
317 Main Street ---o:O:o--

WHA T'S N'EW ·IN 

FURNISHINGS 7 

You'll fiBd the answer 
har~. . . . in these d.iB-
p.l&ys o f seasonable ~~mg 
fashiona for men anci• · 
young men. 

Dunkirk, N. Y. 

A. M. BOORADY & CO. 
1'1 E. 'l1IIRD 8TBEE'.l' DllJiliJBK, li. Y. ~~ "BURNS COAL BURN8" s j 

~~~~~~~~~·~~~~~~:~·~>~~~~~~~~~~liiiiiiiiii .. iiiiii~--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiil 

•• 

PER 

LAVORI TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE; 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
47 East Second Street 

·-~-~-~-~-0-~ 

STATUTI 

PROGRAMMI 

INVITI 

P ARTE CIP AZIONI 

DI MATRIMONIO 

CARTE DI LUTTO 

Phone: 5051 Dunk.irk, N. Y. 

CIRCOLARI 

CARTE INTESTATE 

BUS'fE 

BIGLIE'M'I 

ETICHETTE BILLS 

S'fATEM·ENTS 

·-~~-•-c-•-
••~-L-~-~-a-•e 

. . Pl ) 
Punluali:tà - Bsattezza - ·cneganza 

Prezzi M oàerati 
C:_lii_O_II_D_.II_ -~-
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l D R l S V E G L (O ~--------·-- - ·----------- Ptge " 

IL BOARD OF W ATER 

COMMISSIONERS 

TIENE LA SUA 

SEDUTA 

Discute Cose della Ml[[ssim?J Im 
portanza e Paga Bills 

(Rapporti Ufficiali ) 

Meeting regolare, Board of Wa
ter Commissioners, Martedi', 23 
Maggio, 1944, ore 7 :30P.M. 

111 Giornalismo Fascista ll stata data tutta I'opportunita' per jdella Propaganda d i Roma, che ri-
• A • restare tale. · prodotta sui giornali di qui ' era di-
In meriCa V i e' tutto un passato da distrug- venuta il vangelo dd lcr nuova eta ' 

gere, un passato che pesa colla sua au rea inaugurata da l senno , dalla 
II maggiore soggetto d'attualita' direzione di una pubblicazione an- (Continuaz. della Prima Pagina) orrend~ mol~ s_ulla mente e sul _cuo- perspicacia e dal valore dell 'uomo 

sia a Wastington come in tutta la ti -nazista in lingua tedesca. . . . 1 re degh u_ommt che lo hanno VlSSU- J che f~ lo strumento creat o dalla . 
. ' I l . . II C . d . L 'h . T d h' no a far parte del ncostrmto Sacro lto La gigantesca truffa perpetrata /P rovvidenza per la salvezza d ' Ita l nazwne e a contemp ata mvaswne omttato e1 1 en e esc 1, R I . d h bb . · . . . · ' -

d !l 'E I . . ·r· . l d . 11' . . bbl' ornano mpero , opo c e e ero at dannt del popolo Ita liano non e' ha. 
e uropa. p1am m1 ttan sono o tre a a~lre su opmwne pu l- centellinato i primi sorsi del ra ro t t - · d · 1 · · L ' d · · · J 

stati accuratamente preparati ma ca germamca potrebbe anche avere ff , - - 1 - l s a a ancora compresa at mo tiSSl- 1 ar uo comptto dt dtst ruggere 
· · d h un r·uolo t'tnp,ortante nelle dect's1'on1· c~ e etwptco c 1e, d buone e pro_v- mi che ancora oggi stanno abbarbi- la stampa fascista dt. l1.ngua t'ta li'ana 

sono conoscmtt a poc e persone . . vtdo D uce mando loro dopo la V !t- a t · l a . . I. t . f . A . . . 
soltanto. Pero' quando scocchera' che presto o tardt lo stato maggwre , - . - . . , 1 c 1 a c rrozzone g!Orna 15 tco a- tn men ca spetta qumd1 e solamen-

' • 1 tona , m cambw degli anel11 d oro sci sta d'A ne-· a t Il ·f · il momento propizio avranno un tedesco sara chtamato a prendere. l I l l' l 1 n e · e, a a stampa ant1 asctsta della na-
gran peso sugli avvenimenti che Per tradizione una parte dell'eserci- e1e e -0~0 mog 1 gettarono, c~m at: M igliaia e migliaia di essi, e for- zione. 

· . to sqmsttamente romano, ne1 sacn - · ' · · · · . . . . 
sorgeranno potenti forze politiche. to tedesco pat teggtava per una al- f - · d Il .· se l pm accamt1, non sono stati m Il gwrnahsmo antifasCista ita lia-

D f .. 1 , 1 R . , 1 orzten e a patna. . ,1 1. d · d · f d 1 . 

In Attesa dell'Invasione? 

n a tra queste orze pohtic 1e e eanza con la ussta , mentre un a - . . . . 1. ta Ja a anm ~ anm, _u ata oro no In questo paese, e con questo in -
Presenti. il Presidente Rosing ed certamente forn ita dall ' atteggia- tra fa ora l'occhio di triglia al la . La ~tampa fasCIS~a 1n lmgu,a tta : ' 111 I?asto ed a ptene. f!lan1 , la _st~mpa tendiamo tutti gli an ti fascist i di 

i Commissa rii Pfisterer e Tofil. mento tedesco verso l'invasione. Gran Brettagna. hana e (estata fasctsta percbe le e fucinata negh ufflCl del M mtstero qualsiasi tendenza, conta nelle sue 
II Commissario Tofil propone G~i ~s~rciti tedeschi sono ora imJ?i- A_ giudicare dag~i umori cor: i ----- file_ u?mini di p rovato valore gior-

che le minute dell'ultimo meeting ghatt 111 una guerra su due fronti e quah lo stato maggwre tedesco 111- nal!stico, fedeli e coraggiosi, che in 
regolare siano approvate e la lettura saranno_ costretti a scegliere se la t~rpreta l' avvenir~, le fo!ze d'inva- IL MINISTERO - MINESTRON E unione di in tenti, sapranno e do-
di esse dispensata, ma che pero' , Germama dovra '. esse~e . occupata sw_ne angl_o -amenca~e. s1 troveran- / Le Servette Pestano i Piedi vran_no somm inistrare il colpo di 
ogni sincrolo membro del Board, ne dalle forze che SI spngwneranno no davanti ad una pm o meno for- grazia che tagliera ' la testa al t oro. 
riceve u~a copia delle stesse. Tutti 1 d,a_II.' o cc_ ident .. e o,ppure d_ a _quelle del- m~dabil e __ opposizi~ne da parte. de- Il ,tempo, poi , dal. canto. s_uo, p re-

l f l d h I W h Vanno in bestia i . ... signori. Hanno il r) rurito 1 , approvano tale proposta. onente,_ e CI?e se :pre enscon~ ave- g 1 e~er~1 ~1 te esc 1. n as mg- stera a sua opera, mfalhbllmen te, 
re a Berlmo 1 Russi oppure gh An - ton Sl nt1ene che questo fattore po- sul naso e nella palma senza paura di in taccare ne' la Co-

I A · · ]' · ·1· bb d 'd · e perdono la calma . . g o- mencaJ.?-1. . . . . tttco:m.I 1tare. p~t:e . e. e~1 ere 1 stt t.uztone ne' il " Bill of R ights" 
L'Assistente Segretario da' Iettu- Q~esto ~piega _I gravt ttmon te - prossum eventi rr:th tan, m VISta an- di p retucci d'un .. .. papa indefinito. cos1' sacri e cari, in questi giorni, ai 

BILLS: 

ra dei diversi bills, i quali ammon- desch t per 1 Russ1. Era stato detto che del fatto che Il morale tedesco e' fascisti ita liani ed ita lo-americani 
tano alla somma di $12,294.42. e ripetuto. fino alla noia al popolo tuttora intatto. E fino a quando la L 'acclamano .... sovrano e non potendo d 'America. 

t d h · · d 11 b' Tt · · coronargli la fronte Il Commis~ar~o Pfisterer prop~- .~ esco c. c;, 1 rus~1 sono. e_ a gent~ mfcc I_na m1 1 are naztsta nmane _ come un Giano bifronte _ 
pone che dett1 bdls, per come Ietti, sclvaggta e gl~ orron ~h. una e sa.~a, d morale ba ?na parte secon- incensi vanno al coronato offrendo. 
siano approvati e passati al City v~ntuale o~cu:paz10ne, sovt·ett~a rag- da;~a. Il _morale e prec~puamente 
Treasurer per farne il relativo pa- gmnsero. l ~p1c~ _del! a~gosoa _allo un mvenz10ne democr~ t1ca .. _Sol-
gamento. Tutti approvano. sco~o d1 gmsttficare _l aggress1one tan~o quan~o _la macchma ~1htare 

· naz1sta contro la Russ1a e rafforza- . nazista sara distrutta Il senttmento 
COMUNICAZIONI : re il morale del popolo quando gli popolare .tedesco potra' farsi sen-

Una comunicazionz e' pervenuta e~erciti sovietici passarono all'ini- tire. H. J. SELIGMANN 
dal Consiglio Comunale e con la ~· Ziattva . . . . . . 

Si fanno in quattro , in sei, magari in venti 
si .. .. sparpagliano tu t ti 
come pavoni .. .. brutti, , 
la cura offrendo al mondo nei torme nti. 

Guai chi .... Ii scontra; han gia' la panacea 
dei cura-t utt i i m ali, 
dalla fame ai sociali ; 
un impiastro che puzza di livrea . 

M IRTO LAURI 

......... ................. 
LAVORATORI! 

Legge t e e D iffondete 

"IL R ISV EGLI O" 

$1.50 all'A nno 
.......................... 

~lefMe 
' ) - ,OR • . 

ANTI 

\''t'TITH YOUR responsibilities, 
~VV can you afford toleta Head
ache, Muscular Pains, Funetional 
Mont hly Pains or Simple Neural
gia slow you down? Dr. Miles 
~nti-P~in Pills bave been brine~ 
,mg rehef from these comnion di&
f Omforts for nearly sixty years. 

~Countless American housewive.s 
consider Anti-Pain Pills almoat 
as much of a necessity in the 
medicine cabinet, as is flour in the 
kitchen cupboard.' They bave Dr~ 
Miles Ant i-Pain Pills in the house, 
many of them carry these little 
pain relievers in purse or hand
bag, They are prepared for these 
minor aches and pains that &ome
~imes occur in almost avery f amily 
- ARE YOU? Dr. Miles Anti
Pain Pills are pleasant t o t ake 
and do not upset the st omach. 

Get Dr. Miles Anti-Pain Pilla 
a t your drug store. RegUiar 
package 25 tablets 25', Economy 
package 125 tablet s $1.00. Read 
direct ions and use only as direc
ted. 

'DR.M\LES 

: An.ti·Pain.PiJJs 
quale rich iede che il Board installa çon gh esemtt ~usst C?ra m _Po: 
una street electric light all'entrata lC?nia e. con _le n:amfeste mte_nzwm 
dell'Ospedale a Sixth Street ed / d t S~ahn dt arnva~e a Berlino, la 
un'a ltra a Soutb Beagle Street tra R~ssta h~ cercato dt controbbat~ere 
Front e Second Streets. Il Commis-I gh effet~l della p~opaga~da n~zt~t.a 
sario Tofil propone cbe la faccenda con~ro 1 _presunti _orr~n soyt_et!Cl. 
sia riferita al Sopraintendente per E_d l~fatti per scopi ps~c?log~o an: 
una investigazione e che lui rappor- ~ Ziche . della gu~rra pol.ttlca, l _rus~1 
tera' il risu ltato al prossimo meet- org_amzzaron.o d Co!-Ulta to ?et L_l
ing. Tutti approvano detta pro- ben Te<;tesc,bl, e la npercusswne ~~ 

Scavano un mito di leggenda antica, 
l'in vern ician di fresco, 
e' "d 'odio eterno al tedesco" 

Prof. Rodolfo Pucelli, % "Il Risveglio" 

0 
ta l Germanta e stata salutare. Se ne e 

P s · . . . 
1 
ampiamente parlato fra i tedeschi 

I~ Co~miss~no Pftste~e~ propo- 1 da forzare la stessa stampa nazista 
ne l a~qutsto d1 quattordio tonnel- 1 ad occuparsene per la prima voltaj 
late d t carbone dalla Valley Ca m p ' circa t re mesi or sono. 
Coal Company. ·Tutti approvano j Un altro fatto ha contribuito a 
tale proposta. ,cambiare l'opinione pubblica tede-

Il Sopraintendente Peck fa ri- sca _ne.i riguardi della Russia : la vi~
chiesta per il permesso di acquistare tonosa ~vanzata ·russa !_ungo 1~ 
una bandiera per il flag pale. II fronte o:tentale .. I . tedeschi, grand t 
Commissario T ofil propone che il esa l~aton dell'efftCien~a , SQJ!o ve
Sopraintendente sia autorizzato di. nutt len_tamente ~.realizzare .c~e un 
fare detto acquisto. Tutti appro- popolo d quale e m grado dt n por-
vano tale proposta. tare successi simili a quelli strappati 

. . . dalle armate russe, non puo' essere 
II. Comn:1ssano Tofl,l p~opone un popolo di selvaggi. 

ch e d So~ramtendente, I As~1s~ente Contemporaneamente, il Comi
del Sopra1J.?-ten~ente ~ qualstast al_- tato dei Liberi Tedeschi e' stato or
t:o Commi~~ano. de~tdera andarv1, ganizzato con la partecipazione di 
s,tano ~utonzzat1 dt at tendere ~I- tutti quegli elementi che sogliano 
l_Amencan Water Wo:ks Assoc1a- catturare l' immaginazione del po
tion Conference. Tutti approvano polo, facendo persino presa su un 
tale proposta . commentatore americano il quale 

Ed il Commissario Tofil pro- descrisse uno dei membri del comi
pone che la seduta venga aggior- tato , il Tenente Henrich Conte 
nata . Tutti approvano e la seduta Von Einsiedel, éome "un tipico e-
viene tolta. lsemplare dei " J unker''. In realta ' , 

MA I( F 
Von Einsiedel, non e' affatto un 

RK · LANAGAN campione dei latifondisti tedeschi. 
Assistente Segretario Egli e' un discendente di una "ri-

- - - - - ------ ---- spettabile" famiglia di giornalisti e 
di liberali. Non ogni tedesco col 
titolo di "von" e' un junker. E per 
quanto i russi proclamano Einsiedel J 
nipote di tBismark, il latifondismo 
della sua famiglia lo si puo' misu
rare dal fatto che uno dei suoi pa
renti e' attualmente a Londra alla 

Ora e' il tempo di preparare il 
vostro giardino. Se vi occorrono 
piante e semenze di ogni qualita', e 
concimi diversi, recatevi al negozio 
LIGHT SEED COMPANY, 212 
Centrai Ave., Dunkirk, N . Y. 

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

• 

e111orial Day 

ay 30th 

Urns 

Cut Flowers 

Cemetery Beds 

Potted Plants 

. SAHLE BROS. l 
Florists il i 97- 101 Newton St reet (Phone 5-50) Fredonia, N . Y. i 

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

~ RE T ESS 
HIG • T U G,BLUE GS 

On "Certain Days" 
Of The Month? 

Do functlonal periodlc dlsturbances 
make you feel nervous, irritable, 
cranlty, fidt;cty, tired and "dragged 
out"-at such tlmes? 

T hen start at on ce-:t;ry Lydia E. 
Pinltham's Vegetable Compound to 
relleve such symptoms. Pinkham's Compound is that lt contalns no 
Compound is made especially jor · harmful opiates. It is made from 
women. Taken regularly-lt helps nat u re's own roots and herbs (plus 
build up reslstance against such Vitnmin B 1) . Here's a product that 
d lstress. Thousands upon thousands HELPS NATURE and that 's the klnd to 
of women h ave reported benefits! buy ! Also a fine stomach!c tonici 

A grand thlng about Plnkham's Followlabel dlrectlons . worth trying. 

Lydia E. Pinkham's VEGETABLE COMPOUND 

l 

l 

~/(/~ 
CREDI~~WELERS 
3~5- CENTRAI. AVÈ"fif-ouNKIRK,N.V, 

l 
_l 

gli appioppan la t a bella e la fatica 

ercolana .... comincia. Corri, vola, 
annusa, tasta, assaggia; 

· la melma l'incoraggia, 
melma fascista che ancor sangue cola . 

Ma che importa? Quel sangue e' gia ' seccato, 
i corpi ischeletriti, 
i delitti .. .. sfioriti, 
le galere hanno molto cancellato. 

II confino ? Soggiorno di piacere, 
una villeggia tura 
che qualche testa dura 
non comprese siccome suo .... dovere. 

Ora si grida al popolo: "Non scavare 
tante tombe lontane, 
de! non svegliare il cane 
che dorme .... e dormi. Lascia a noi l'amare 

fatiche ... . mitologiche; vedrai, 
solleveremo il mondo, 
qual barilotto tondo, 
e noi - siamo certi - un di' ci appl_audirai. 

Ma taci ; non pensar, !asciaci in cura 
il tuo avvenire; vedi 
stai molto male; credi 
il MINESTRONE e' pillola sicura. 

Curera' la tua fame ... . le tue feri te 
che il re - innocenle - fece: 
bianco come la .. .. pece, . 
limpido, puro, onesto, dolce, mite. 

Tu no'l conosci o popolo. Spergiuro 
lo chiami inconsciamente, 
.... I' offendi crudelmente 
e lui .. .. perdona .... o dolce vecchio puro . 

Noi l'aiutiamo? Ebbe .... che c'e' di male ? 
Noi lo stimiamo onore 
della melma il.. .. gran fiore 
sollevar della gloria sopra l'al e. 

E noi ne avremo gloria .. .. ministeri , 
cuginismo regale, 
la tassa sopra ... . i l sa le. 
i profitti raccol ti nei misteri. 

Non c' intralciar la rotta faticosa 
sebbene e' fa c il dire: . 
"Si' si' , si' si' mio sire" 
dimenticando I' ora bellicosa 

I.. .. miti .. .. sai bevono e mangian p ure, 
n;ra .... se quel di' venisse 
di saltar le colisse .... 
metterem pur questo in· mezzo al-l'avventure. 

OSV ALDO FORLANI 

Eseguisce Traduzioni d ' ogni Genere 

nelle lingue principali e specialmente in Inglese e Italiano 

--------·----~--
Chi vuole avere urta buona traduzione di manifesti, opuscoli , 

novelle , documenti , poesie, canzoni per musica, ecc. 

si rivolga a lui. 

PREZZI M ODICI E LAVORO PRON T AM EN TE 

E SEGUITO. 

Very smart white fabric bow 
pump. High or low heel. 

Medium and wide widths. 

Dunkirk 

Very new! Mayflower print 

fabric sand al. May be had a Iso 

in high heel bow pump st,Yie. 

--

THE ONLY ITALIAN NEWSPAPER PUBLISHED IN CHAUTAUQUA COUNTY 
~-~ ..... 

ltalìan Wet!kly Ne~spaper 
GIORNALE ITAL-IANO INDt·PENDENTE 

' 
·_ ,.. -· . . ·~·-' l ;(_, ì' .-::: -" ~ . • . . . : 
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DI C~OLINA INVERNIZIO 

'''''''"ittt Puntata No. 13 2 ••••••••••••• 

ID RISVE.GIJlO 

SUpreme Moments of Llfe. 

F AtiY TROUT UliOER li 
\ SP< lNCHf"S M UJfT 

atE .YHROWN BACK 

By P~CY CROSBY 
lJQHr'CoM~ J -------···-- · ...__ - ·-

Giulio l'interruppe a questo pun-. 
to. · 

- Sapevate che era nata in un 
paesetto del Piemonte? 

- Si' , signore, a Collegno. 
Il dottore sussulto' . 
- Perche' allora non pensaste 

che fuggendo si sarebbe recata cola', · 
non la ricercaste? · 

- Perche' Laura me lo proibì' . 

'1 

ACHING·STIFF ' 
SORE MUSCLES 
For PROMPT relief-rub on Mus• 
ter ole! Massage wit h this wonderful 
."COUNTER·IRRITANT" actually brings 
f resh warm blood to aching muscles 
to help break up painful local con
gestion. Better t h an an old-fashioned 
must ard plaster! I n 8 strerigths. 

"- Il vostro schiavo - inter- le mani. Ah! qual donna, qual l 
ruppi.- Sentite, io non ho amato donna!" 
mai, ne' alcuno ebbe mai una paro- Gorio sembrava rianimato. La 
la affettuosa: per me; non ho ispi- sua voce vibrava, i suoi occhi getta
rata finora che spavento e ribrezzo. vano lampi. 

IN10 'fHt BAOO't<. 
Stt~Rif'f". 

!asciandomi. 
"- Ascoltami - mi disse - : 

non scrivermi mai, sarebbe perico
loso e poi non voglio. Se io so- \ 
pravvivo a questa catastrofe che mi : 
ha sconvolto il cervello, se giungo 
a porre in salvo mia figlia, ti avver
tire' . In caso diverso vorra ' dire : 
che saro' morta . Ma morta o viva , 
non ricercare mai di me, non par
larne mai. T i basti il ricordo delle 
ore inebrianti che ti ho dato, del
l' affetto che nutro per te. Ti sia 
bastante per il resto della tua vita. 

Eppure ai\ch'io ho un cuore capace -Non vi sono che gl'imbecilli, 
di tutti i sacrifizii per una donna , i quali non hanno mai conosciuta 
che osasse rivolgere su di me i suoi la passione - esclamo' - che non 
sguardi. Le darei la mia vita se la ammettono che per una donna si 
volesse. Se questa donna foste voi, possa essere capaci di qualsiasi col
io diverrei il vostro cane, lo schiavo pa, vilta' e debolezza. Ne ho cono
di ogni vostra volonta'. Vi obbedi- sciuti io di quelli che per una don
rei in tutto: colpirei se mi diceste di J na hanno traditi i giuramenti che 
c?lpire, morirei s~ mi diceste. di mo: li legavano ,a. del.Ie so~ieta '. segrete, 
nre. E non sare1 geloso del favon

1
hanno tradttt gh am1c1, h hanno 

che prodighereste agli altri, anzi li ' veduti salire il patibolo senza i m 
servirei, lieto di vedervi adorata da l pallidire. Anche gli uomini piu' 
tutti. l retti, i piu' indifferenti, hanno 
. "Laura. mi asco~tava sor_riden?~· carr:biato ~d un tratto il destino per 

f1ssandom1 con gh sguardt lasov1, cagwne d t una donna. Lo sapete: 
che mi facevano correre dei brividi basta un granello di sabbia per di
lungo la pelle. sorganizzare una poderosa mac-

"- Davvero? Avreste il corag- china . 
gio di servirmi in tal modo ? Si tacque un momento. 

"- Mettetemi alla prova. III. 
"- Vi mettero'. 
"- E se riesco? 
"- Sapete cio' che vale una 

donna come me per un uomo capa
ce di sacrificarsi come voi . 

"E con un gesto altero mi porse 

Australia Fights 

COUG S 
or Bronchial lrritations Due To- Colds 
-With Bu~kley's "Canadiol" 

• L 'interesse di Giulio andava au
mentando. non tanto per conoscere 
i minimi particolari della vita con
dotta da Ninetta in quei luoghi. 
quanto per lo studio che gli offriva 
quell'uomo che aveva dinanzi e gli 
sembrava ormai meritare piu' pieta' 

, che sdegno o ribrezzo. 
J Se una donna <\Vesse voluto. po-

I 
teva fare di quel mostro un eroe o cl 
un santo! Ma era caduto nelle ma-

lni di un'infernale creatura, che in
. vece di aiutarlo a salvarsi, avrebbe 
finito per tuffarlo nel fango, nel
l'abbiezione. Giulio inoltre aveva 

yo«e snowe~ th~ $h~rri(f1hgt you were w-ithm 
ihe l..c:aw • 

"Io l'ubbidii come se glielo aves
si giurato al letto di morte. Ma la
sciate che vi dica il resto , che torni 
di nuovo un passo indietro. 

(Continua) 

Abbonatevi e Fate 
Abbonare i vostri amici 

a "IL RISVEGLIO" 
$1.50 all'Anno 

Try This for Sour 
BI LIOUS ·~ 

INDIGESTION 
Resulting from Constipation 

When you wake up morntngs and feel . 
half s!ck, headachy, w!th a s tomach 
that rebels a t food, ton~:~ue coated-bad 
brea th, ali b ecau se of ~layed bowel 
act!on.:..-you want relief aTid you want 
i t fast ! 

St!r one teaspoonful of quick-act!ng 
Kruschen Salts in a ~:~lass of bot water, 
drink. 15 or 20 m!nutes Iater follow w!tl< 
your breakfast cup of bot co!Iee or tea . 
The actlon of K rusc11e n !s PROMPTLY 
e!Iecttve. Usually w!tl<ln an h our you 
get glorious r elief and should b eg!n to 
"feel fine," br!ght a nd refreshed agaln. 

Take only a.s dlrected. T ry K rusc11en 
for 5 ctays-for you can r egulate dose 
to br!ng about that " easy" movement 
such as you h a\•e long deslred. Ge 
Kruschen Sa.lt s TODAY-at all drug 

st<g;~r 245 mllllou bottles sold i n the 
past 100 yea~·s-it must òe good . 

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

OUR NEW PRICES 

RUBBER HEELS .... ...... .... .... .. . .. 40c- 50c 
MENS' SOLES 

Almost instantly you get t he surprisc of 
your IlfC - coughing spasm cases - rlght 
away !t looscns up t hick choltin~; phlcgm
opens up clogged bronch!al tubes-malces 
breathing easicr. 

la sua idea nel secondare la spia. . , 
Era un tentativo supremo che vole- abbassando la voce: "--E' cosi' , domattina alle otto l'intermediario dei suoi amori colla 

MENS' HEELS 

..... 75c- $1.00 
40c-50c 
50c-75r 'l'h ere' s rea l economy in Bucl{ley' s - a li 

n1edication- no syrup. H a lf to one tca
spoonful wlll convince t he most sltept!cal. 

Get Bu ckl ey ' s " Canadiol" madc it1 
U. S. A. , the Cou gh Mlxture that outsc!ls ali 
othcrs in Australia, N ew Zca1a nd, Canada 
a nd many other countri cs on mel'it a lone. 

va fare per Elvina. Quindi ascolta- -:- ~?· no - nspose Giulio - verra' a trovarvi vi in tenderete.... ·signora Bornai. E, grazie alla mia 
ta senza dimostrare inquietudine, anz1 m mteressa. " I suoi occhi luccicavano come perspicacia, nessuno Ii scoperse. Io 
premura, lasciando che rivelasse in- La spia mostro' tu tti i denti con quelli di una tigre che sta per sca- solo passavo per il favorito di Lau- 1 
teramente il suo pensiero. un lungo sorriso di soddisfazione. gliarsi sulla preda. ra, il suo intimo confidente. II si-

- Siete stanco?- chiese Gorio - Ah ! se tutti mi comprendes- "-Non m'inganni? 
1
\gnor Bornai era in quel tempo sem-

======><==============~===-====:=:== sera come voi ! D isgraziatamente.. . "-Non ho bisogno di menzo- pre malaticcio : sembrava che.anche 

!!~~~••••••••••••••••••••••••••~ - Ve ne prego, continuate ' il gne con voi. Ditemi solo se siete il suo cervello si fosse rammollito, 
vostro racconto. contento di me. ! ~perche' egli poco comprendeva di 

Gorio riprese la sua espressione "- Avrai una gratificazione e !quello che andava succedendo in -
animata . non ti manchera' mai il mio appog- torno a se' . Ubbidiva a Laura co-

LADIES' SOLES 

LADIES' HEELS 20c 
RUBI\ER HEELS 35c-50c 

- La sera stessa - soggiunse gio. me un fanciullo. passava delle gior-
- entravo a testa alta nel gabinet- "-E' quello che desidero. nate intere im~1obile su di _un~ pol-
to del capo di polizia . "Laura fu puntuale all 'appunta- trana , fantasttcando . Io gh fut pre-

"- V ittoria ! - esclamai. mento che ~vevo stabilito io stesso sentato da Laura una volta come 
"-Sei riuscito ? col ca~o d;Ìla polizia. In quella medico, up'altra come giornal_ista : 

Ladies Shoes Dyed All 

Colors 

Wherè Y ou See The Big Pictures 
First - For Less 

DOPPIE FEA TURE 

VENERDI' E SABATO 

1 
J EAN GABIN in 

'" T H E I M P O S T E R " 
--AND-. -

TEX RITTER in 

"MARSHALL OF GUNSMOKE" 
PLUS - SERIAL - NEWS 

~-
~~~--.......-:---....._. -
Cominciera' Sabato a Mezzanotte, 12:15 

5 DAYS- SUN. thru THURS. 

THIS IS 
THE PICTURE 
THA~TO BE GOOD. ·; 

T o live up to thè guts ond 
g lory of the fìve flghting 
brothers it ••. o nd th e 
nation • , • honors! 

t !. : 

.. ANNE BAXTER.'·;· 
THOMAS MITCH 
SELENA ROYLE 
TRUDY MARSHALL 

an d 
EDWARD RYAN . , JQHN tA 
JAMES GARDWELL • JOHN ALVIN 
GEORGE OFFERMAN, Jr. 
as " THE SULLIVAN BOYS" 

Directed by LLOYD BACON 
Produced by SAM JAFFE 

·-- P lus --

LA T EST MARCH OF TIME 

LATSST 48 -HOUR NEWS 

"- AI di la' delle mie speranze. mattina egli non volle altro che me una terza come avvocato. Egh ml 
La vostra incognita e' una piemon- per servirlo. Laura stette presso il stendeva la mano con un sorriso da 
tese, che vive con un ricco signore, galante funzionario un paio d'ore. ebete, rispondendo: 
che on e' suo marito. Ho potuto l Quando ne usci' , ci scambiammo "- Benvenuto, benvenuto. 
introdurmi in casa sua, impaurirlaluno sguardo d'intelligenza . Aveva "Spesso Laura mi diceva : 
in modo, che ella mi chiese di m et- trionfato! Come poteva essere al- "- Quando crepera' quell'im-

Like-Knu Shoe Repair 
tersi sotto la vostra protezione. trimenti? Da quel momento io di- becille? 

" II vecchio satira si fregava le venni, non solo necessario, ma in- "Ella era divenuta a poco a poco 
mani. dispesabile al capo di polizia, che espansiva con me. Mi aveva fran-

337 Centrai An., 
Phoae 5427 

Dunkirk, N. Y. 

"- Veramente? mi colmava dei suoi favori. E ro l camente confidato chi era< ..................................................... 
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DAN DUNN • SECRET OPERATIVE 48 
SLUGGER, P~GGY'S GONt-
SHE LEFl THE ClU. 
RI6HT AFUR 5HE 
TALKED TO VOU.'.1 

GOTO HER 
ROOMlNCi 
HOUSE,C'alMP, 
ANO CitTHER·· 
81\ING MER 
WiRE··ANO 
OON'T FAIL!! 

MARY WORTH'S FAMILY 

REG'LAR FELLERS 

lbATER, GIMP'S CAR PULL'3 UP ltJ FRONT OF 
PEGC:,Y'S HOU'JE---JUST IN TI ME TO 5E~ HER. 

LEAVE IN A TAXI- --

TI-IERE SHE GOES--f'IJE 
GOT TO CATCH HER··BUT 
THAT CAB IS TRAVELLI~G Ft.5T.1 

SHPS GOIIJG IIJTO THE 
REGENT·--I 'U. 8ET 
SHE'S 60lNG TO 
MlET THOSE GUYS, 
SMITH ANO dONES!! 

l 'M AFR.AID TH E. PLE.ASUR.E. 15 
ONE.-SIDE.D , MR- KOHLDE.CK! l'VE. 

HE.ARD 01' YOU· • HOW YOU FL EE.CE. 
THOSE POWDER PLANT WORKME. N 

OF THE.IR WAGE.S EVERY SATURDAY 
N IGHT···AND SOME. DAY I 'M 

GOING TO RUN YOU OUi' 
OF BOOMVJLLE ! 

(American News Features, In c,) 

~~PiH~~~~~E~-J:J~Nè.11111 HEAR WMAT SHE'S .SAVIN6·· 
5LUGG~R'LL FIX HER FOR THI5---l'M 
GOING Tci GET BEHIND THAT PALM 
TREE---I CAN HEAR WHAT THEY'Rt 
SAVING Wln10UT THEIR SEEING MEt 

THE. M EN N E.E.D · 
R E. LA)(ATION • •l SE E. THAT 
THEY GET IT AT MY 

GAME TABLE.S · · BUT 
MY BUSINESS HERE. 
15 WITH SYI<.E.S: 

BY GENE BYRNES 
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