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Give ltaly the Right
to Fight
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Lettere, Money 01·ders, ete.
indirizzare tutto a
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RISVEGLIO

Il wa t.er Board T•Iene La

. Il Chairman Mr. Di Pasquale, il/
Presidente Mr. Novelli e l'Oratore l
l.
Mr. Thomas hanno promesso delle l
gran~i. sorl?rese, p~r ,quella. giornata.
Percw , ch1 non s1 e mumto ancora
·
_(TIIE AWAKENING1
8 ~ non Il Beard Paga dei Bills e Discute Cose Della Massima Importanza
di
tichetta,
lo
facc.ia
subito,
Independent Itallan-Amerleall
· Charles Martinelli An- ordinato da Mr. Alexander Racino, vuole re.stare fuon del grandwso e 1
NeYIJPaper
che abita al No. 116 Deer Street, bel Festtval dl campagna.
(Rapporti Ufficiali)
posta.
cora tra gli Sperduti
i! quale .. d~ss~ in Co~te, che la lppo- - - - - ·
Meeting regolare, Board of WaIl Cot~missario Pfisterer propoPubliahe4 b;y
hto, a pm nprese. l aveva attaccato RISVEGLIO ITALICO rter Commissioners Martedi' 25
h ·r B d
d
1L RISVEGLIO PUB. CO.
L r· 19 44
7' . 3 O P M '
ne c e l
oar s.ospen e temporaa parole, usando un linguaggio p oCharles A . Martinelli, Machi- co adatto e non conveniente ad es.
.
.
ug 10, . . • ore. ·
· .·
. neam.ente la sesswne degli affari.
47 East Second Street
nista Aviatore della U. S. Naval se
· t d Il b
d'
/ (Connnuaz. della Pnma Pagma)
Presenti, d Presidente Rosmg ed Tutt1 approvano.
DUNKIBK, N. Y .
. d l .
re pronucta o a a occa 1 una ,
·C
·
.. T..>f'
T f'l
. L
R eserve, ch e sm a giorno 6 u- do
.
/ Provvidenza? Gia' anch~Hitler jl ommtssam r tsterer e o 1.
/ II
Phone: 505 1
glio 194 3' venne dichiarato misnn a
'
l
l .
d Il l Il C
.
. T fi
r~golare ordine degli affari
Il Giudice, l' ammoni' anche, cbe e stato sa vato u ttmamente a a .
or:lmlssano, ? 1 prop<;>ne viene n preso.
HELPS BUlLO STAMINA
. .
.
si_ng m a~tH?n d~l '!Var pepartment, se si fosse ripresentata davanti a lui, /provvidenza. Cosi' la propaganda !che le m~nute dell ultimo meetmg
.
.
.
.
SUBSORIPTION RATES
HELPS BUlLO
Ed d Commtssano Toftl J?ro One Y ear .•. . .. . ... . .... . ..... $1.50 dt questt .gtorm, .l ge~uton, Mr. ~ arrestata per lo stesso reato, l'avreb- nazista. Si vede che la providenza r~golare st.ano. approvate e la lettur,a
Six Months ... . ... . . ......... $1.00 Mrs. Loms Martm~lh del No; 204 be mandata in carcere, senza remis- e' cieca 0 se ne frega di quello che d1 ~ss~ d1spensata, ma che pero , pone che l~ seduta venga aggwrRESISTANCE TO COLDS
Park Av_e., hanno nce~ut;> un altr~ sione di peccato.
succede all'umanita' . La providen- o.gm smgolo n~embro del Board, n~ n~ta. Tutt1 approvano e la seduta Try good- tasting Scott's Emulsion l ConJOSEPHB. ZAVAREMLA
messaggw dalle Autonta , le quah
S ·
h
t
!t
· za l'ha provvt' sta d1·
tatlta graz1·a.1nceve una copta delle stesse. Tuttt vtene tolta.
tains natw·al A & D Vitamins that help
r· d'
h Ch 1 (Ch k) •
penamo c e ques a mu a Sli\
....
Editor and BttSÙlUI .MA.nagn
back energy and stamina if there
g 1 teano c e
ar es
uc
e sufficiente a fargli modificare il suo di dio, che ci vorranno due genera- , approvano tale proposta:
MARK K. FLANAGAN 1·
l
is
deficiency of these elemcnts.
----· -------~
linguaggio aggressivo.
zioni per ca ncellare le ferite piu' i BILLS:
Assistente Segretarco
'fake it daily. Al! druggists l
grav1.
"Entered as second-class matter .April
L'Assistente
Segretario
da'
lettu
30, 1921 at ~he postoffice at Dunkirk,
0SVALDO FORLANI
Ha Patto Ritorno al Suo
ra dei diversi bills, i quali ammonN. Y., under the act of March 8, 1879."
Leggete e Diffondete
tano alla somma di $15,730 . 14.
~~-~ ... ---~
Camp Chaffee, Ark.
Saturday, July 29th, 1944
Il Commissario Pfisterer propo"IL RISVEGLIO'~
DA ERIE, PA.
pone che detti bills, per come letti,
.Il militare Anthony La Spada,
$1.50 all'Anno
figlio ai coniugi Mr. t.~ Mrs. Domi- IL SERGENTE NICOLA BAR- siano approvati e p~ssati ~l City
nic La Spada di Ruggles Street, ha
BA TO DECORATO CON
Treasurer per f~rne t! relat 1vo pa· - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - JOHN A. MACKOWIAK
fatto ritorno ieri l'altro, al suo
LA FL Y ING CROSS
gamento. Tuttt approvano.
quartiere
a Camp Cbaffee. Ark ..
Tutto clò che può abbisognare
COMUNICAZIONI:
l Eisenhower and Bradley Inspect Rocket Site
dopo
aver
spesi
parecch
i
giorni
di
per (U&.rnlre una casa
Lo Staff Sergente N icola J . BarIl rapporto dei Dipartimenti dellicenza coi suoi famigliari.
Furnlture dl prima claaae
Mr.
~
Mrs.
l'Acqua
ed Elettricita', per il mese j
b3to,
figlio
ai
coniugi
Gli auguriamo buon viaggio c
a prezzi b&ui
l,ohn ;d Agata B~rbato del No. di Giugno, 1944, e' st ato presenta- ,
buona fortuna.·
Y26 \N . .16.th s.t ., e sta t? decora to to. Ricevuto e messo in fila .
Direttore di Pompe Funebri
•
N'
..! } C 1
l
·
con
la Dtstmgutshed Flymg Cross,
.
.
.
Il P. H~- • IC ue lG
10 UID H.S d l C
d G
l d Il Stl
I l Commtssano Pftsterer propo-1
JOBN A. MAOKOWIAK
A
a
oman o enera e e a
1
h .1 B d
. . d' .
.
go~to Air Force in England .
n~ c e 1
oar. ,acqmstt 1eo carn
208 Lake Shore Drive, E.
ClU b F ISSa O a
La citazione che accompagna la dl c.arbone, e CIO per la. raccomanDUNKIRK, N. V.
Per Domenica, 6 del prossimo ciecorazione dice in parte, che cio' daztone fatta d~! Sopramtendente.
.
Telefono: 2751
.
mese di Agosto, e' fissato il Pic-Nic gli e' stata accordata pe r essersi di_! Tale propos~a Vl.ene a~provata .
A. M.
SA. MARTINELU annuale del COLUMBUS CLUB, stinto straordinariamente durante il \ Il Co.n:m 1s.sano Pftsterer propo.
d l'
d ·
'ove tutti gli anni, i piu' affezionati suo servizio quale aerial engineer e : ne che Sl unptega Mr. W. L. Schu. gunner of a B- 17 Flytng
.
lenbe rg per ptepa~are
·
ancora ne•11 a Itsta eg• 1 sper• ut1. . 1l a detto Cl u b , vanno a passare una \Vatst
t· p 1·an1· pc~ 1e
Pero' 1t hanno asstcuratt che egh, lgiornatina di gaio divertimento, z Fortress durante le missioni di ove:head era ne ra!l nella pumpmg
PINOZZE
lcon i suoi altri nove. c.ompagni, po- a gustar~i un pranzo squisito ed a combattimento sopra dei territori statwn. Tu tti approvano ta le protranno essere nascosti m qualche de- bere a SC!alacore.
nemici .
ROASTED & SALTED DAILT
Il giovine Sergente ha preso parserto, vivo ed in ~uona salute. E 1 Come abbiam sempre detto, il
non appena scopnranno qualcosa "Columbus Club" si e' sempre di- 1•te in moltissimi combattimenti ed
Candie-Cigars-CicareUea
di nuovo glie lo faranno sapere.
stinto per i pranzi squisiti e per dei e' stato fortunato cbe se ne c' ri~scia.a.d Telu.eces
Mr. ~ Mrs. Martinelli hanno al- Pic-Nics insuperabili, percio' gli a- to sempre vittorioso.
tri due f igli al servizio di Uncle miei aspet.taFo quel giorno, come il
Ci congrat~liamo c~! Se_rger:te
COSTELLO,
.
. Barbato e con 1 fortunati gemton.
Sam. Carlo, nella quartermaster j Ver M~ss~a ·
division delle army, somewhere in . Bastt dtre c?e ne ~ Chauman t!
VICE-CORRISPONDENTE
LOl lll. TJùl'd St.
Francia mentre Teodoro nelle na - S1g. Angelo Ptazza, 11 quale ha una -=======--'= ======
~;;;~~~;;::~==;;:==
vy stazionato in England.
squ~d;a.
ottim~s1 spera
collab~rat<;>ri;
Riceviamo e Pubblichiamo
-;:;;
perClo
, 1lditutto,
nusc1ra ae AVVISETTI ECONO.MICJ
U . S. Sign a / Corps Radio p hoto
meraviglia.
FRANCE'-Soundphoto_;Genè\:al Dwight D. Eisenhower, second
SI
VENDE
una
Parma
adatta
Carissimo
Zavarella,
AVVISO!
from the t op of the steps, a1~d Generai Omar N. Bra~ley, . nearest the
Donna Che Paga. $10 di
top, are shown as they examt!'je a N azt rocket launchmg· s1te captured
Accludo alla presente un M. O.
IDBONATEVI E FATE ABBONA- per frutteto o Dairy, con 13 stanze
NOI abbiamo acquistato il busiby American t roops somewhei·e i n .France.
Multa in Corte
RE I VOSTRI AMICI A
di casa abitabili. Hartman Farm, di Dollari ($3 .00) Tre, per il rin ness della Schultz Dairy e da oggi
"IL RISVEGLIO"
novo del mio abbonamento per due
Cassadaga, New York.
in P?i. noi c~nti?u~re!-11° a seryir~
Ieri I' altro, la Signora Angeline
- Adv. July 22-29 .
anni al nostro caro "IL RISVEla chentela co1 mlglton prodot.tt dt i Ir)polito del N 112 Deer Street
VENDERE GLIO", al quale auguro lunga e
• · .. _co~ pro n t e_zza, cortes1a edj venne multata
'
·
BELLA CASA DA
latttct~ll,
della
somma di $ 1O,'
prosperosa vita.
Prof. Rodolfo Pucelli, % "Il Risveglio"
onesta elle e tl nostro !llotto.
l dal Giudice della Corte Municipale, Eases like a doctor's formula
SI VENDE una bella casa adatSaluti infiniti a tutti i compota
per
due
famiglie,
situata
nel
cennenti
del
coraggioso
e
battagliero
uooTH'S DAIRY INC. \e messa sott~ ca.uzion~ p~r preserva,.,
.'
y . re la pace ne1 dmtorm d1 casa sua.
tro della citta' . Vi sono tutte le co- Risveglio.' ed a ,Voi, oltre ai c<l:ri ed
Eseguisce Traduzioni d~ogni Genere
.modita ' moderne: A cqua calda, ba- a~fettuos1 ~Iute anche la cord1ale e
'027 Dove Street Dunktrk, N. ·
L'arresto della Ippolito era stato
nelle lingue principali e specialmente in Inglese 11 Italiano
Phone: 2058
lgno sotto e sopra, luce elettrica e stncera stretta di mano.
Vostro Aff.mo
gas, ed il cellaio per tutta la casa.
Donato Liberatore
t o exposure or change 'in weather, Si cede ad un prezzo ragionevole.
A. A. Burke, Mgr. - Ratea $1 a Da;y up WINE BEER - ' WISKEY
Per informazioni rivolgersi al
115 K'
St t
take Humphreys " 15:' Long advised
\.
PllONE 2148
. .
mg . ree
Spaghetti at Any Ti:me
byDr.Humphreysforrelievingpains nostro ufficio o pure al No. 41 O
Chi
vuole
avere
una
buona
traduzione
di
manifesti,
opuscoli,
FATE DI QUESTO IL VOSTRO
Ahqmppa, Pa ., 24 Luglw, 1944.
and soreness associated with Mus- ' Leopard Street, Dunkirk, N. Y.
The Piace Where Good Fellows
QUARTIERE
novelle, documenti, poesie, canzoni per musica, ecc.
cular Rheumatism, Lumbago and
Me
et
PARK AVENUE HOTEL
Sciatica. Only 3M. 66
tt
quan.tita' di black
si rivolga a lui.
Dailey Restaurant
Dl1NKIRK., N. Y.
1 bernes.
V em te a cogltervele e porl tate i vostri recipienti. Prezzo ra- Abiti, Soprabiti, Cappelli, Carni·
Bar, Sala dà Pranzo, Cocktail Lounge.
"SPIKE DAILEY"
PREZZI MODICI E LAVORO PRONTAMENTE
cle, Cravatte, Maglie, Mutande,
1gionevole. Mature tra pochi giorni
Oor. Paì!k Avenue & Third Street
87~ East 3rd St. Dunkirk, N. Y.
Farm,
Cassadaga,
N.
Y.
/Hartman
Scarpe Florshelm, ecc.
FAMILY MEDJCJNis s·INCE JSs4~
ESEGUITO.'
Phone: 2503
1-Adv. July 29, Aug. 5.

IL RISVEGLIO

Attraverso Alla Colonia

sua Sed uta Rego}are
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1i Rugglee St., Dunklrk, N. V.
Phone: 2040

AU

67 W. Doughty Street

W. RUEOKERT & SON

SUMMER
SALE

U

Supkoski Funeral

White Shoes for
Woanen
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§ Burns Coal & Building Supply Co.

l

~

215 Park Ave.

Phone: 2258
"BliRN8 COAL BURNS"

Dunkirk, N. Y .

1

&

&•

-

TIPOGRAFICI

DI (JUALSIASI GENERE
RIVOLGETEVI A

"IL RISVEGLIO"

402 Centrai Ave.,

.-

SOPRA 4TH ST. - - A FIANCO DI LOBLAWS

l!~! ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~

~

~

..

(7 East Second Street

Phone : 2692

,,BURNSi COAL BURN·S '' l!..----_;..._____________;

-~···~~
----~-~--~-~
~

~

LA VORl

Park Shoe Store

•::·~~~··•.,•••••••••••••••••- ._.••·r···~:u•_•!·~··~;~-· !~-··

•·~t

• • .••- m•• -= c

PER

Gratis X-Ray Fitting

(Sin dal 1888)
Phena: 1194

I Nostri Prezzi Primaverili on Panther V alley Hard Coal
Egg, Stov-e· e Chestnut sizes ..... ... ... .. G14.55 per Ton Netto
Pea Coal .... .... .... .. ....... ....... ....... ..... . S12 .50 per Ton Netto
Castle Shannon Soft Coal ... .... ..... .... $ 8.35 per Ton Netto
Croz~r Guaranteed Pocahontas .... .. $10.80 per Ton Netto
Thx is Included in These Pnces
Comperate questo fresco-minato Premium Quality A nth rac!·
.
te proprio ora. I prezzi aumenteranno. - Il Carbone poss1bilmente scarseggera' in avvenire per ragioni che mancheranno
i Carri Ferroviarii ed i minatori che lo dovranno scavare.
Deer Creek Stoker Coal - Rice Size Hard Stoker Cool
Delivered Clean - Oil Treated - Dustless
Questa conveniente "Down-Town" Yard possiedt tutto cio' che occorre in Materiali da Fabbricare - Legname Cemento - Roofing - Wallboards - Plaster - Finestre
~ Porte - Shing1es.
"Arista" Stone Insulated Siding - $12.00 per Square
Abbelite ed Insulate la vostra casa con un solo materiale

-a-•-·-~-~~-~-•-a-••a-•-•-~-~~-n-a-

•

FRED KOCH BREWERY
DUDkirk, N. Y.

~

·-- _a_a_-

Drastically Reduced

BEER

:~

Gl'Italiani debbono recarsi a fare le compere presso quei negozianti che fanno reclaDUNKIRK, N. Y.
me sulle colonnt·de IL RISVEGLIO.
~-c~~..-c~-o_•_u_a_a_•_,. l

LEVY'S
34 East Fourth Street

RATION STAMP NEEDED

ID Vendita da Tutti l BlvendJtorl MUDIU di I.Jrenwa

§~

PREZZO GIUSTO

AUGUST 1st

Golden AnniVersary

~~

MERCANZIE GARANTITE

STARTS TUESDAY

KOCH~'S

17 W. Oourtney St.

·c ·------·---

_o_a_~_a_a_D_D_O_O_D_

STATUTI

CIRCOLARI

PROGRAMMI

CARTE INTESTATE

INVITI

BUSTE

WHAT'S NEW IN

PARTECIPAZIONI

~

FURNISHINGS 7

DI MATRIMONIO

S

You'll fi.Bd the answer
h~r.e. . . . in these dis·
pla1s
o f seasonable
fa.shions for men and
young men.
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L*~g.:~t::~t1h···•...A»»>!MilllmtBM'&~.::~···•r··~
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BIGIJE'M'I
ETICHE'M'E BILLS
s•fATEMENTS

CARTE DI LUTTO
~

u_a_a_c-~-~......,;l-~-o-·

Punjualità - isattezza - Eleganza
Prezzi Modera-ti

~

I\

Dunkirk, N. Y.

Phone : 5051

A. M.STREWf
BOORADYDUNKIBJ[,
& CO.
7'1 IL
N. Y.
TliiKD

·-·-~~-G-1_11_0_ .
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Jap Pris(?ners-Takeit
:·at Saipan
___......__ ____ ... . . . .
.

....

~....

-f-" .,

13. I S V E .G L I_ O

sua politica e' la vittoria sul nemico e di fare del partito laburista uno
scudo dietro al quale, nel nome della ~ittoria, Churchill e la class_e che
I1egh rappresenta,
possano contmua•
re a nmanere
a l potere.
·
HAROLD J . LASKI

·~

1\

Dunque, vi voglio auuertire che
l'amico nostro Andy Costello, ha
tenuto la promesSI!1! Bravo! l Noi
non ne abbiamo mai dubitato!!!
Don Tummasino ha dello - e
lo conferma anche - che ad essere
Presidente ad una moltissima qoontita' di Istituzioni, e' un vero gratticapo! Anzi ha aggiunto che e' l
una vera tortura! l Una penitenza
sconfinata-!!!
Ha anche aggiunto, che se .se ne
liberera', si andr:a' a fare mo-naco!
Frank Carbone ha detto che lui
si contenterebbe meglio ad anelare a
gt~ocare una JY{lrtita di "Morra" a
Lockport, anziche' di continuare a
fare il.... Contrattare!
Tony Petz ha detto che se la
"gang" dei mort1atori che portera'
·~"
a Lockpoct si faranno vincere an·, SAIPAN...:..Behind hurriediy ei'ected b~rbed-wir~ stockade si t these
che questa volta, li por:tera' tutti al
Jap soidiers, taken by hat·d-hitting Amencan _Marmes and Inf~ntry
"sana-porchetti".
. rnen before· Saipan was won. ·
Fcank T h omas ha giunato che le _
.

DA CLEVELAND, O.

YJARTIME ESSENTIAL-YOUR
OWN HOME-CANNED TOMATOES

GRANDIOSO B AZAR A BENEFICIO DELLA CHIESA
D I SAN MAR IANO
D omani, 30 del corrente mese di
L uglio, avra ' luogo un grandioso
Bazar a totale beneficio della Chiesa Italiana di San M a riano , della
quale ne e' Parroco il R ev. C acciacarro che la dirige con zelo da anni.

SULLA VIA DI PARIGI
E DI BERLINO
(Continuaz. della Prima Pagina)
e ca tturarono l' altu ra di M onte
Cassino, occupavano lo stra tegico
!Porto di Ancona e continuavano lo
inseguimen to del nemico verso il
nord .
Assieme alle polacche cooperavano anche Truppe I taliane.
j I nazi avevano concentrato due
1 divisioni ad Ancona per difendere
il porto contro le truppe polacche.
Ma queste sono giunt{! sino aul f!1Jme Esino, sei miglia a nord di Ancona.
Sul fianco destro d el fronte dei la
Quinta Armata , le forze americane
pn~n.deyano Pontedera e tagliavano
la strategi(<l stradi:l Pisa -Firenze,
1

Ment re la v·tt
. SI. AVVI·c'1-na
1 oria

'de~~~~~:s~;~,c~~rf';i,d~u~!egL~t:,i~

~

sotea

l~~ers~0di Pontedera mette gli

E siccome nelle vicinanze della
nost ra cit ta' v i e' u.n C ampo d i P rigionieri, che contiene anche parecchie centinaia di prigionieri di guerr il Italian i, il Signor Pietro Angelone, noto e stima to businessman della n ost ra colonia, che e' anche p roprietario di q u ell'elegan te e grandioso Bar e R istorante conosciut o
col n om e di " Casa Nova" , ha invitato quei Prigionieri di Guerra Italiani, ed essi, Domenica, 30 Luglio,
sara nno cola' in quel Bazar fra tut,
ta la cittadinanza, che siamo sicuri,
Let there be no doubt about 1t, loss of home-Qiilnned tomatoes is a
•
d l'
unnecessary a t any time and inexcusable in war -time, unnecessar:y be- • ccorrera nu~erosa a ve er l.
cause spoilage is caused by carelessness in seiecting, preparing, packp · ,
·
·
· d"
ing, and catming, or by J;J.ot following the manufacturer 's lnstructions
erc10 , no t esortiamo a. tutt i 1
for usillg j~r§ f111d çaps, inexcusabie because w<J.stil1 g food is wicked. ~ prendere p atte a questa dimostraGladys· Kimbrough, Home Service •
ti -f tl .
A't
h
z ion e di simpatia verso i nostri con. .
t or f or B a 11 B roti1ers company, tmou· to
1 o
1e )ar.
.
.
D m;c
. 111
, th l ·e~·, two. or tthree nazwna
11,. sfortu natamente pngwadvrses home canners to put up orna es ,ai e
· e ]ar , press er~1
large quantities of tom a toes and ex- gently Wlth a woo?e~ .spoon unhl nl€rt dr guerra.
, 'd ,. they crack a nd thcn· JUJce fills the
.
.
·
- .·
· b
P.l a_ms how fa!1ures çan e a' 01 e~ . space 9etween them. Continue skinV ICe-Cornspondente
Frr st of ali, use Jar.s that were nmg, packing , 11nd pr ess ing the
made for h?me cannm15 and use matoes until the jar is fillect to with- ===============
them ac;cordmg_ to the l?1111Ple step- in one inch of the top, then add one : - - - - - - - - - - - - - - - by-step mstruct10ns furmshed by the or two t easpOOl"\9 salt, and close the ) FIORI _ F I ORI _ FIORI
manufacturer-commet•cial oast-offs jar accordlng to the manufacturer's
fUll ~J{pensive In the long run: Get ~n~iructions,
the .Jars ?nd capi) ready befole pre"Work quickl y untìl vou ha ve
P er qualunque quali ta' di
P<l;~mg the tomato~s .
enough jars packed to fill the canfiori
vi p otra' abbisognare,
Next , get your wat~r-bath can- nel', then put them in the canner
venite da noi, che ne ab bianer ready. Any deep ~ettle, lard slowly. Bring the water to boiling
ca~, me~al buc;:k~t or pa1l, a:r wash as quickly as possible. When bubmo un grandissimo assortiborler ~{lll do lf 1t has a ~over and bles are dancing all aver the top
mento di ogni qualita' e noi
(icme~hlng to keep the J~rs from o~ the water, begìn counting cansapremo accontentare il voto_uchmg the bottom. A. h0111e-made nmg or p:roçessing time a.nd lower
stro gusto ed anche la vost ra
w1re gr wooden l'aok W\ll serye the heat. Keep the water boiling stead·
!atter purpos~, The w?ter ~n t~e ily but quietly for forty-five minutes,
borsa.
~anner must b~ steaming (not ~otl- then take th0 jars out and set them
!Dg) when the ]ars are lowered mto several tnches r-part and out of a
McCraith - Florist
1t, and deep enough to cov~r the (ir?,ft to cool.
68 Free St.
Fredonia, N. Y.
tops of the Jars one or mor~ mche>i.
" This is Jmown as the cold pack
Phone 236-W
"Use local~y grow11, gar~en-fresh, met.hod an,d gives a canned product
red-r ipf3 tomatoes. .Examme every of superior fl~, vor, but the tomatoes
tomato. Those havmg s1nall spots tend to shl·iuk a good bit in cooking =-==========:::::..._...,._
pr. raw wea~her ~~acks maY be set and t her e is usually some wa ste
f!Slde to use 1n çh1h s~uce but should space in the jars. If you object
lfMay
pot be used for cannmg. Wash the to wasting Q small amount of jar
tomatoes clean . b<:;for (l they a re space, you shouid select and preFar quick relief from itching caused by eczema,
soalded for .sl\mnmg and scald pare the tomatoes as suggested,
athlete's.[Pot, scabies, pimples and other itching
tmough flt a t1me to fili two quart then cool• them in a covered pan
conditions. use pure, cooling, medicated, liquid
jars ~md no. ~ore.
until they are boiling hot before putD. D. D. PRESCRIPTION. A doctor's formula.
" Scalding takes from _one-half to ting them ìnto elean hot jars for
Greaseless and stainless. Soothes, comforts and
quickly
calms intense· itching. 35c trial bottle
one minute and the e:-.srest way is processìng fifteen minutes at boiling
proves it , or money back. Don't suiTer. Ask your
to put the tomatoes in the center of in a water bath canner.
a square af cheese c;loth, then gath"Although the water bath is the druggist today for D. D. D. PRESCRIPTION,
er up the cloth by rts f_our corners preferred method, cold pacl{ed toand lo_wer the tomatoes mto a kettle matoes may be processed in a steam
of botl!ng water: .Smt your own pressure cooker for ten minutes at ACTUALLYHflPS
pleasure 1_1bout drppmg the scalded five pounds pressure. It is best to
tomatoes mto cold wate:r. They are forget about the old-fashioned open PEEL OfF UGLY
Il bit more comfortable to handle if kettle method, but if you must use LAYER OF SURFACE
cold dipped, Cut all the core and it, remember ta work at the stove Take the positive POSLAM way to skin
any healed wea~her cracks O\)t of a so that everything-jars , caps, lids, improvement. CONCENTRATED fo1·
tomato, then sllp off the skm, re- r ubbers, and food-can be kept boil- quick action, Poslam helps.-reduce r~d
move the black spot a t the. blossom ìng hot a nd every jar filled and ~e~s . . . peel a;_vay rough, emba_rrassmg
end and any green or wh1te spots sealed in double quick time.
p1mple layer. Not a cosmetlC but ~
that may show after tJ1e skin is aff.
"Don't risk canning tomatoe5 111
· 1 38-year o_ld MEDICATION. Apply be'
makmg in~tredients
up or leave cling
on overmght.
· to a c1ea~1 h ot an ove,n an d d o, p1ease, r eme,mber fore
. " Drop th. e. t om a t o lh
Si x active
wherQ
~al~. ,Cut 1t mto two or more pteces tha: tn ck !'lethods sl!ch as th~ blan- needed. w e cali it "the ointment Wlthif 1t lS too large to go through the ket are hkely to tnck you.
out disappointment." 50c. drugg!sts.

l·· ·

caso contrdir:io. se ne andra· ad un
, ame~i,ani alla p~riferia della Linea
d.ese·rto a farsi arei-monaco!
'
jGotJca, che p_uo es~er(: ,Paragonat~
Dominic Presutti se non va a
alla famosa linea dt H!tl~r che gh
giocare [a M.orra a Lockport, se la
Nessuno puo' dare uno sguardo pitale importanza per' il ritorno al- alleati sfondarono in Maggio.
giochero' dietro la .... yarda!
ai progressi degli eserciti alleati 1~ nor1:11alita' dei commerci interna- In Oriente
B,artolomeo T orasso disse, pochi lungo i vari teatri della guerra sen- ztonah. H~ osservato. ancora eh~
giorni fa, che e' meglio a recarsi a za provare la sensazione che si mar- per quant<; l sette puntt sottomessi
Potenti formazion i di aerei baprendere la paga tutti i Venerdi' eia irresistibilmente ver~o la. vitto- da qand~I recentemente pot.;e?bero sati su portaer~i ed i can~oni pe~
dopo pranzo, anziche' andare a la- ria. Ora e ancora la v1ttonosa a- servue. d1 . base per U?- pohtlcante santi delle nav1 da battaglia , degh
v.orare tutt'i gic:rni della se-ttimana. vanzat~ potrebbe essere rit~rdata a oi!-de n .apr!re le ~ra~tattv,e su}!~ que- incrociatori e di altre nav.ì da g~erQuesta setllmana, d Comitato causa dt una tenace quanto maspet- st10ne md1ana. 11 sllenzw pru p~o- ra hanno martellato le ddese g1apPic-Nic del Columbus Club ha da- tata resistenza offerta da qualche fondo regna a Londra come a ponesi dell'Isola di Guam , Lunedi'
to una ritoccatina al programma e'unita' tedesca o nipponica, ma, tut- Delhi. Epp~re ~ ·ovvio che u~ ac-e Martedi' con circa 500 tonnellate
si vuole che tutto sia g;ia' a posto, to sommato, n essuno potrebbe lu: 1. cor~o .an~lo-md1a.no e' uno der fat- di bombe e migliaia d i granate,
in modo, che coloro che avranno la singarsi in una piccola speranza .d! ton VJtali per arnvare ad ~na pace portando alla terza settimana l'at fortuna di prendervi parte, per (a vittoria per Berlino e per Tokw. duratura dopo la sco~htta del tacco incessante di questa isola amesuddetta gi-orna'td, staranno come Il problema finale e' ora dove e Giappone e della G~rma111a .
ricana occupata dal nemio .
in.. .. Paradiso!
quando si avra' la decisione finale.
E registro ancora con rammarico
Questi sono attacchi che f anno
Dunque, a ben rivederci la pros- Questa lampante realta' ne determi"- che la riforma agraria introdotta prevedere prossima l' invasione.
simili settimana, miei buoni amici, na un'altra, e cioe' che i popoli del- d al goverd:'o di Churchill sulla quaCon la dpres;t di (luam ~ l ' ocwpoiche' forse, allora saro' piu' in le Nazioni Unite dovrebbero t rae-I le sono riposte le speranze per la ri- pazione di Saipan, gli Americani
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PIMPLES

POSLAM.
E. 2nd St. , Dunkirk , N . Y.
Ora vediamo chi sono i primi a
passarsi una m ano su lla coscienza c
a mettere 1' altra m ano alla saccoccia !
J OHN BUCCILLI

Agente-Corrispondente
1348 E. 115th St .
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NEW! "BACTERIOSTATIC"

FEMININE
HYGIENE
now finding great favor
among women •••
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de Il Risveglio

DOCTORS

l

$éll8éé'S /INP
M/IRINé~ U5é 'THl?
7RIIc7aR 81/liOO:tliR

IQf,n~~~n

R
IC
AL

SO

vena di dirvi altre barzellette p iu ' ci are ai loro capi i fini per i quali costruzione delle citta' devastate dal saranno padroni d eire grandi basi
sug.ose di que.lfe di questa volta!
la vittoria deve essere usata..
j"blitz" tedesco, e.' ostacol~ta non delle Marianne, da c~i P?tranno
Il Gironzolatore
Gli e' che questa e' essenz1almen- i soltanto dal part;to l~bu~tsta m a muovere tanto .c~m t.ro d G1appone
te una guerra del popolo e dovrebbe anche dalle orgamzz azwm e daiie che contro le Fd1ppme ..
sboccare ineluttabilmente in una autorita' municipali della Gran
Dalla Cina arrivano buone notivittoria del popolo. E' fuori di- Brettagna le quali sc;no largameryte z ie. I Cinesi stanno rompendo il
scussione la condotta dei nostri composte di elementi conservaton. cerchio di ferro cbe i G iapponesi
grandi capi, Roosevelt, Churchill e
E non trovo nemmeno ne11e di- hanno eretto attorno ai nodi della
Sta l in quando si afferma che mal - chiarazioni di qualsiasi dei nostri importantissima fer rovia Hankowgrado la sua spettacolosa grandiosi- , capi alleati quell' autorita' che do- Canton ed hanno ottenuto anche
t a' questa guerra deve esser vinta i' vrebbe spezzare il morale nazista o successi nel Yunan occidentale, a
dall'uomo della strada, poiche' e' quello imperialista nippico che fu ili P ingka.
lui. dopo tutto, a sostenere l'impeto successo piu' strepitoso di Wodrow ===== = =========
della lotta. E il popolo ha dimo- Wilson nel 19 17- 18. Tutti fanno
strato
di esser forte d 'al_limo. pa- impiego di frasi affascinanti. E'
f
z iente, e soltanto dopo d1vem an .. 1dificile, al meno nella Gran Bretta- LAVORATORI!
n i di dura lotta egli vede che il pe- gna, trovare che le parole corrisponricolo e' stato scongiurato. Quale dono ai fatti . Sara' difficile dire a Leggete e Diffondete
lsara' la sua ricompensa?
coloro che hanno speso quatt ro o
N oti e' faci le ottenere una rispo- cinque anni nelle forz e ar mate, al
RISVEGLIO"
sta soddisfacente. Ho notato con loro ritorno , dopo le solite acco$1.50 all'Anno
spavento che il Senatore Taft ha glienze di rito, che non sono possiAVVISO AGLI ABBONA n
cercato di silurare la conferenz a per bili le riforme radicali fino a quanla stabilizzazione monetaria molto do il corpo elettorale non sara' con··
MOROSI D I C L EVELAND
prima che se ne conoscessero i risul- sultato.
E PAESI VICINI
tati ;_~e n01?- altro la solu.zio~e ?ella Noi stiamo guardando, · m entre la
stab11lzzazwne monetana e ,d1 ca - vittoria si approssima, la trasfor• Tutti quegli amici abbona ti di
mazione di Churchill, da un grande
!capo naz ionale ad un uomo il quaClevela nd e paesi v icini, il di cui
le sia propenso a fare impiego del
ab bonamento e' scaduto, sono presuo prestigio e della sua autorita'
gati di rammentarsi che il giornale
per salvaguardare quelle conquiste
si dev e pagare.
che verranno a galla dalla guerra .
L 'editore e i compilatori de IL
Churchill sa purtroppo che con
Recommended RISVEGLIO. cred iamo che anl<:>, sconfitta della G ermania hitleriach' essi hanno dirit to a vivere, e se
by Many
na non vi sara ' for za al mondo che
non ci si paga l'abbonamento, co potra' convincere il partito laburim e p ot ranno cont inuare a prepasta di rimanere nel gabinetto di coararci questo portavoce?
lizione nazionale. Se cio' facesse,
Ora non vi e' scusa che non ci
diventerebbe ne piu' e n e meno, che
un pupazzo nelle mani dei Toriers.
Helps tone up adult sono soldi per pagare, perche' tut ti
E d egli dovrebbe anche rendersi
systems - helps lavoriamo e tutti gu adagniamo una
conto che i piani della ricostruz ione j
children build sound buona settimana; m a IL RISVEnon hanno alcun valore fino a ,
GLIO, di avvisi commerciali non
teeth, strong bones.
quando rimangono pie generalita' ·
n e ha e dipende dagli abbonati. c~e
banno un cuore generoso,: gh n ·
senza l' approvazione formale della
mettono puntualmente ltmporto
Camera dei Comuni.
del proprio abbonamento.
E mentre l a spera"n z a d ella vitto, .
ria si avvicina, si manifestano in
Se lo portate a m e, pensero 10 a
Churchill le tratte tanto caratterifa rg li la spediz ione; caso con t rario ,
stiche del vecchio conservatore. Egli ·
potete mandare direttamente alllo
e' nelle sue perorazioni di sentimenl'u fficio de IL RISVEGLIO, 47
j ti alti e generosi, ma il pernio della

l
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Nelle d iverse citta' e nei di vet si
cen tri dove il n o stro IL RISVb GLIO circola, vi sono a ncora molti
amici cbe si sono d imenticati di fare
il loro dovere a mandare l'import~)
del loro abbonamento.
.
.
. .
.
l nostn buon1 amtct Agentt, farebbero b ene a f argli una visita , allorcbe' avranno un tantino di tempo disponibil e, tanto per rammen targli d i fare il loro dovere.
G raz ie amici A genti!

Many doctors urge the regular use of
ào1Lches for women who want to b e
r ejreshingly clean - far women
t roubled by offending odor, itching
m· discharge.
Some products w.ay be hannful
germicides which burn, harden and
damage sensltive tissues. But NOT
Lydia E. Plnkham's Sanatlve Was111
Instead- Plnlcbam's Sanatlve wash
is an etrectlve "bacterlostatic" (a new1
m odern trend).
It not only discourages growth of
the more vulnerable bacteria but
cleanses, deodorlzes, relieves minor
in·itations and dlscharge. Desplte lts
great stren.gth-Pinkham's Sanative
w ash has a beneficiai effect on deU·
cate n1embranes, Inexpenstvel
Lydia E. Pinkham's

SANATIVE WASH

•
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~~~~~~~~~~~eNé'MY ITSEl~/

THE ONLY

' ~;

On "Certaln Days"
Ot The Month?

ITALIAN

NEW·S PAPER

PUBLISHED

IN

CHAUTAUQUA

COUNTY

ltallan W eekly Newspaper
. GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE

functional perlodic disturbances
make you feel nervous, 1rr1table,
cranky, fidgety, tired and "dragged
out"- at such times?
Then start at once- try Lydla E.
Pinkham's Vegetable Compound to
relleve such symptoms. Pinkham's
is that 1t contains no
Compound fs made especially tor Compound
hannful opiates. It fs made !rom
women. Taken regularly- ft helps nature's own roots anct herbs (plus
bul!d up res!stance aga!nst such Vitamln B1 ) . Here's a proctuct that
dfstress. Thousands upon thousands HELPS NATURE
and tltat's the kind to
of women ha ve reported beneflts!
buy! Also a fine stomachic tonlcl
A grand thlng about Pfnkham's Follow!abel directions. W or t h t rying • •
Do

Lydia E. Pinkham's VEGETABLE COMPOUND
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WI1en There·s a Boy 1n the Famny.

sua? Era s.tia moglie innanzi
a Dio, e presto sarebbe stata ricolnosciuta da tutti.
Con questi pensieri, Vittorio si
dirigeva a cavallo alla p iccola caset!ta, che per lui racchiudeva un paradiso, allorche' vide al principio del
sentiero Niccola, che pareva intento
a guardare sulla strada, e si levo' il
cappello appena lo scorse.
Vittorio lo saluto' da !ungi colla
. mano, e quando gli fu vicino, e~sciamo' ridendo:
- E la mia sposina?
- E' in casa, signore: favorisca
scendere, avrei da parlar!e prima
che entri.
L'accento turbato, commosso di
Niccola, lo colpi' . II sorriso si
spense sulle sue labbra: divenne
pallido.
·
- Che succede? - domando' ,
balzando a terra ed intrecciando le
briglie al braccio.
-Spero sara' nulla di grave, ma
fa duopo che l'avverta rispose
Niccola.
E mentre si dirigevano al passo
verso la casetta, racconto' l'accaduto .
V ittorio rimase un istante come
fulminato: una profonda angoscia
gli stringeva il cuore; ma cercando
rimettersi:
- Sei proprio sicuro che sia entrato in casa qualcuno?
- Sicuro no, perche' il cancello

''La Maledetta•·

9
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DI CAROLINA INVERNIZIO
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Puntata No. 141
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Wfll \LL TfLL YA,MA.

era chiuso e non ho veduto alcuno,
ma come si spiegherebbe quella
specie di pazzia che ha colpita la
sua signora? St~mani anzi era piu'
allegra del solito, e come tutte le
mattine, mentre mia moglie si recava a far la spesa, ed io a lavorare
nella vigna, ella e' salita disopra
per sonare il pianoforte e mettere
in ordine i suoi oggetti. e certo
Marta non pensava di ritrovarla in
quello stato al suo ritorno.
Vittorio non I' ascoltava piu'. E·
ra invaso dalla smania di vedere
subito Elvina. Forse Niccola esa·
gera va. Gli getto' le briglie del ca·
vallo e si diresse rapidamente alla
casetta. Sulla porta trovo' Marta.
Anch'essa era assai turbata.

· Poco dopo partiva, senza neppur che ella aiutava ad ammannire.!
t OIOtt'T HAVf THE NE RV€
salutare l~ Baretta. Non l'avrebbe Quella mattina non comparve. Il
TO
ASt<' THt: GROC~R TO
potuto.
silenzio della solitudine assoluta
VIII.
regnava nella casetta. EvidentemenCHAN(;E A .l 20 8rLt wrn-t
Mentre queste scene si svolgevano te Elvina era uscita. Forse si era
A STOR€ FUlL OF CCJSTOMfR
nel Trentino, altre ben dolorose ac- recata nella vigna con Niccola.
cadevano in Piemonte.
Marta porto' la provvista in cu~ f 80VGHT A
Dopo la fuga di Franz dalla ca- cina, accese il fuoco, poi si reco' sui-l
60X Of 1'1ATCI:fES.
(Continua)
setta ove aveva portata colla sua l'uscio per guardare nella vigna.
prese,nza la disperazione, la pazzia, Scorse solo Niccola, che si avviava
Elvina, inconscia di quello che fa- V•erso casa.
ceva, si era accovacciata in un an·
- La signora non e' con te? golo e con gl1 occhi dilatati dal ter· chiese Marta ad alta voce.
rore, dalla pazzia, le labbra tremu-No, no~ l'ho veduta .. ,
AT HOME
Ile, ripeteva:
- Eppure m casa ~on c e .
TO RELIEVE
_ Non mi toccate , non mi .to~- 1 . ~ Se _non. esce mai senza avv:rcate .. .. via di qui' .. .. sono la ftgha tlrcJ. Se1 sahta nella sua camera.
della maledetta, io .... mio padre e'
-No.
,
.
,
Money Back-IfThis Recipe Fails
stato impiccato. Ah! ah! Vittorio,
- . Ebbene sara ' la , non ti avra
Ooocf news travels fas t.-many of the thou·sands of tolks who now take Jemon Julce
fuggi .. .. vedi, egli t i segue, vuole sentita en.trar~.
,
for rheumat!c pa!n-have found that by
ucciderti. Ah! ah 1
·
Ha1 ~agw~e , andro ~vedere.
adding two tablespoonfuls of Allenru to one
tablespoonful of Lemon J u ice !n a glass ot
·
Marta nentro , e nel sahre la scawater, t hey get faster rellef tor the achet
11
h
d
Il'
a
li
sudore
colava
su
e
sue
tempia:
tamento
and
palns ca used by rheumat!sm, lumba!l'o.
1a c ·e con uceva a a pp r
·
·d
·
·d
It's n o surprise elther, for Allenru ls a
l suoi enti stn e~ano.
di E lvina, senti' la voce di questa.
15 year eld formula to relieve rheumatlo
1
Marta tornava 1.n qu·~l mome.nto Ma quella \Toce aveva un suono co·
~;~~r"'~~g~n~.a~~. wl;;;:lt ci;u1~•tt~~~~:~~
~·~.~lf;~~0ty~~:t any uve drugg!Bt. Oo.Iy
colla spesa . ~er 1l soht? . Elvma, si' strano, che ne fu colpita. Con
quando _la sentiva entrare tn casa, ~e chi parlava? Chi era entrato nell a
correva mcontro.,.e da vera b~m.bt: casa durante la loro assenza? Era
&. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
n~ , mostrav_a un ~n~enua. cun<;>sita giunta all'uscio del salotto che si
d1 vedere gl~ a~9U1st.1 fattl, e dtspo· trovava aperto. Guardo' e fece un
neva perche \i tttono alla sera tro· passo indietro con manifesto tervasse qualche piatto di suo gusto, rore .
Elvina era accovacciata al suolo.
I biondi capelli disciolti la coprivano tutta: appoggiava i gomiti alle
ginocchia, la bella faccia stravolta
RUBBER HEJ:LS
alle mani , e la sua bocca pronunziava rotti accenti, per Marta affatto
incomprensibili.
M ENS' SOLES
or Bronehial lrritations Due To Colds
_
Signora .... signora, che cosa
-With Buckley's "Canadiol" ha?- chiese la povera donna avvi- ah! abbiamo dello stesso sangue che qualcuno doveva essere entrato !del suo parere.
Almost !nstantly you get tbe surprlse or
·
d ·
your ll.f e - coughing spasm eases- right
cman OSL
nelle vene, ah! ah !
in casa durante la sua assenza ed
Quella sera, Vittorio aveva antiMENS' HEELS ........... ...... ...... ...
~;'e'Z ~~~o~~~~~e~P ~~~~~hic~1ol\.~~g.r~~~-;;
Elvin~ _la fisso ' con quelle luci
Balzo' in piedi, afferro' Marta aveva provocato quella crisi alla cipato. Sentiva bollirsi il sangue,
br;~!~~~~ ~~~1er~conomy In Buckley' s _an vaghe, Slrtlstre che mettevano fred- per un braccio.
giovane signora. lVla chi poteva es- anelava di stringiere fra le sue bra c..
LADIES' SOLES
medicatlon-no syrup . Half to one teado al cuore. ,
.
_ Dt' mmt' che non lo rl'petera 1· a sere st.ato? P.erche' E. lvina non ave- eia tutto I.' a. m,ore. della sua vita.
spoonful wlll convince the most skept!cal.
u.oS.tA.~t~:~ci~~h ~~:t~~:ih~~ o:i:.~~fs ~n
~ Ecco!? la, .... guarda .. .. tu no? Vittorio- continuo ' - guai se lui va chiesto amto? S1 d~vev_a ~tten- quanta fehc~ta gh av~v.a data! Ed
others in Australia, New zeai a n ct, canada
lo ncon,osct, e vero? -balbetto . sapesse ... . dimm ~che non lo cono- dere alla sera per avvertue d signor .11 possesso d1 quella d1V1na creatura
LADIES' HEELS
and maoy o\hcr countrics OD mer~ alone.
E' Franz .. .. mio fratello .... ah! sci.
Vittorio, o Niccola sarebbe andato non faceva che accrescere la sua pas1
Poi si getto' ginocchioni e colla tosto in traccia di lui?
lsione. Che bella cosa vi~ere insievoce affogata dai singhiozzi:
- E' meglio aspettare - disse me sen:z:a pensare a null altro che
RUBP.ER HEELS
- E' mio padre .... mio padre; infine Marta - puo' darsi che ella ado ram!
Dio .... Dio .... che paura .. .. togliete- si calmi .... io non la lasciero'.
'
-Mia sposa -mormorava.
melo dinanzi....
.
Risalirono entrambi. Elvina era
Si', ormai piu' n essuna donna
Marta credeva d'impazzare ri- sempre allo stesso posto. Nicèola e avrebbe preso posto nella sua casa,
1
trovando in tal modo la giovane >sua moglie provarono ad interro- nel suo cuore, all'infuori di Elvina.
sign_oia che.,p<;>che ore av.anti avev~ lgarla dolcemente, ma .s enza risulta: Avrebbe lotta t? contro tutti. per
lasctata cos1 ndente e feltce . Cerco to. Non mostrava comprender!\, farla sua moghe. Nessuno ghe lo
sollevarla, parlarle, ma Elvina le lne' veder! i: solo, se facevano l'atto avrebbe potuta contendere, quando
sfuggi' dalle braccia con grida di di toccarla, p rorompeva in grida egli fosse giunto all'eta' maggiore.
terrore e corse ad accovacciarsi in acute, appariva cosi' terrorizzata , Ma no: sua madre non avrebbe r e2:15 P: M.
MATINEES
un altro angolo del salotto.
che pensarono bene di !asciarla sistito a lungo alle preghiere. Forse
EVENINGS
7:00 and 9 P. M.
Marta, col cuore stretto da una tranquilla.
vi era un'altra fanciulla da potersi
indefinibile
angoscia,
non
sapendo
Come
sembro'
lungo
il
giorno
a
paragonare
ad Elvina? E poi ormai
Where You See The Big Pictures
spiegarsi quell'improvvisa pazzia, quella brava gente! Con quale an- egli aveva un dovere sacro verso di
First- For Less
ridiscese per far parte dell'avvenuto sia attendevano Vittorio!
lei, che si era affidata a lui con t an~
337 Centrai A ..-e.,
Dunldrk, N. Y.
a suo marito.
Niccola prese la risoluzione di ta ingenuita' ·ed abbandono . PotePhone 5427
Anch' egli ne fu stupefatto, com- andargli incontro, prevenirlo di va sua madre stessa permettere cbe
- DOPPIE FEA TURE
mosso, e penso' al pari della moglie quello che accadeva . La moglie fu egli l'abbandonasse, dopo ,averla
~~
~~~
~~
~~

l

Mix_Lemon Juice
TIC PAINS

OUR NEW PRICES

l

TY

20

....... . .........
. .... 40c - .50c
-------------------------' .... 75c - $1.00_
40c - -50c
50c-75r

l

SO

C

IE

COUGHS

13

Australia Fights

35c-50c

IC

AL

!!11•••••••••••••••••••••••••••11!

~Oc

H

IS

TO

R

Ladies Shoes Dyed All
Colors
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Latest News

Cominciera' Sabato a Mezzanotte, 12:15
SUNDAY-MONDAY-TUESDAY
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"The Phantom" -
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HtLLQ MRTENDER,
l') DE\lGY AROU~D
TllE CLUB?

U

Plus New Seria! -

L ynn Merrick -- Larry Parke

DAN DUNN- SECRET OPERATIVE 48

Q

with ROY ROGERS

N

VENERDI' E SABATO
"Stars On
"Yello w Rose of
Texas"
Parade"
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[ SAW 1-lt:R COME
lt,j ·-·ABOUT AN
HOUR AG0--5UT
I HAVE'NT 5EEN
Ht:R SINCE./

NK Ht''S GONI:
OUT SOMEWHI;Rf·MAYBE. Ht'S IN Hl':i
OFFICE -·YUH C'N
LOOK~-

NO ONE HtRE.-· [ TI-IINK TLL
WAlT---I HAV~ A ~EELINEs
'SOMETHING'S HAPPENED
ro PI::GEsY-·· ~ELLO/

WHAT'.S TMIS !?
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1.\'IARY WORTH'S FAMILY
PARDON ME. .. D ID
YOU SA'i• • • YOU' D
BOUGHT THE.

WAIT FOR M F. , BILL ·· l 'M
C.OINC:s TO PUT AN AO IN
THF. BOOMVILLE. TIME.S!

"6ALVIN HOUSE.? "
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CfNTUINOX
PlçJURE

Fealuring

Walter BRENNAN
Lon McCALLISTER
·_Jeanne CRAIN
Charlotte GREENWOOD
June HAVER
Directed by HENRY HATHAWAY
Produced byANDRE DAVEN

PLUS CARTOON-NEWS

Mercoledi' e Giovedi'
Thrift Nites- Adults 35c Tax Inc.
"GOODNITE SWEETHEART"
with ROBERT LIVINGSTON- RUTH TERRY
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