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Nazis Press Attack
On Western Front
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Attraverso .Alia colonia

~~· ~ir3~e~is~~~f :~~t~~r~~~~~
dies di piombo a quegli animali di
I..:O========~======~=======dl Gijf~:;;i~r
tempo egli l'ha speso
Gilberts, Marshalls e Midway ed
Tempaccio da Cani!

southeast ; and the 24th Division
cleaned out Japanese around San
!Sidro, a port north of Palompon.
meant for the visitors, was found The 32nd Division and the First
in tunnels before the Grand Bre- ( dismounted) Cavalry relentlessly
tagne Hotel.
pressed on from the east.
Soon afterward, by' the li ght of
Surviving Japanese were surhurricane larrtps in a secret piace, ro1;1nded ~Y. th.ese divisions, faced
occurred a swashbuckling, weird qlllck anmhdauon or surrender.
parley.
On the western side of the archi) Britain' s. doughty prime mini- , pelago, strategie p~ints o~ Minster ;vent 1nto a conference with dor? Island were betng raptdly ocgue.r~Illa leaders and British army cupted.
·
offlClals. French, American Rus- ==============
sian representatives . were aiso ()n ABBONATEVI E FATE ABBONAh~n~ to observe. Htmself not unRE 1 vosTRI A..'mCI A •
wt.llmg to make concessions, Chur"IL RISVEGLIO"
chtll told the warring factions to - - -- - - - - - · -- - -get toget.h~r. An end to the strange
Greek Ctvtl War, made in Britain
was hoped for.
'
(Continued from Page l)
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Nazis Press Attack
lrange land guns: the 7th Division
stormed ashore from landing bargOn W estern F ront es to seize Puerto Bello to the

Know Y our Air
Forces!

altre .localita' . . '
. , della
, No- in Grazte
della VlSlta Tony e buo,
stra
C1tta
Sara
Aui
na
fortuna
pel futuro.
.
c redevamo, ch e, spt rato 1 anno ll
t
t
l p
vecchio, l'entrata del Nuovo Anno,
men a a a aga
.
.
ci avesse portato dei bei giorni lietil
Domenica, 7 GennaiO, la
e gioiosi, come ~d esempio, un a tti- l Quas~ t~tti gli impiegati della
Collettazione della
ma salute, la fme della guerra, la- , r.ostra c1tta , poco tempo fa, avan•
voro per tutti e tante altre belle co- zarono domanda per essere aumenCarta da StracciO
serelle che come per usanza, si usa ,tata la paga.
ad augurare da una parte all'altra; l La loro domanda, ogni meeting
Se realmente voi siete un vero 12
ed invece. il Primo del nuovo Anno che c'era , veniva messa sul tappeto, buon patriotta, Domenica mattina,
e' arrivato, portando · con se' una lci si discuteva sopra un po', e poi ì Gennaio , mettete davanti la va-

tempesta di neve, vento e freddo, s[ rimetteva da parte di nuovo.
stra porta di casa tutta quella carta
. che non se ne ricorda una uguale.
Durante il meeting di Martedì' da straccio (scrap paper ) che avete l
Editor and B1\S\ness MAA&gar
- - - - - . - ,----·-·- ·---- Dunkirk e' completamente para- scorso la sera, la facce nda venne di- in casa, poiche' passeranno dei boy- j
~-------.........,-:--- -....-- lizzato; non traffico, le scuole e le scussa di nuovo, ma questa volta scouts e dei servicemen e se la cari"Entored as second·class matter Apri! chiese e gli edifici principali, sono non la banno rimessa in soffitta, cheranno sopra dei trucks.
'
I O, 1921 at t.he poatoffice at Dunkirk, chiusi perche' non si puo' transitare., r.erche' .i.! Consiglio Comunale deLa carta da straccio (scrap paN'.
Y.,..under
the act of March 3, 187Sì." da un punto all'alt!o de~la citta'.
--.
..-- .._u•u·---u--u
lctrk;a (~ l aument.a~e.dette pagl?e dal per) e' assai ricercata dal DipartiSaturday, Jannuary 6th, 1945
Insomma, non s1 puo mettere h 109·a..-ed anche ptu 1n van cast.
mento di Guerra, poiche' essa (la l
InTokyo the 86th regular sestesta fuor di casa, perche' il freddo
E bravo. Ogni piccola cosa, si' carta da straccio) e.' necessaria per 1
sio n of the Japanese Di et was
ti mangia il viso; e mentre scrivia .. che aiuta !
tante e tante ragtont.
1
opened by cheerless doubietaik
mo, il tempaccio' cane, non accenna
Non la bruciate, non la buttate, 1
lfrom the throne. A message from
11 Senatore Mead Elogia ma .regalate~a ad Uncle Sam, il quaEmperor Hirohito warned "the
a ricredersi.
JOHN A. MACKOWIAK
E cio' che avviene qui', succede
• "C l
b Cl b" le et deve vmcere la guerra.
war situation is becoming more
1
in
molte
altre
citta'
grandi
e
l
o
um
us
u
criticai''
but went on to observe :
anche
Tutw ctò c.tie può abbisog.oare
NEW YORK _ lnsignia of 'the
"'?fe expect to see an early accompiccoli villaggi che circondano la
per guarnire Una casa
Il Columbus Club di questa cit~
16 tTmted States Army Air Forces
pltshment of the objectives of this
nostra citta'.
•
Furn\ture dl prlma cl'UISI!
che
finiscè
presto,
·
t2'
,
e
'
stato
lodato
dal
Senatore
including
tliE- recently . activated
sacred
war."
Auguriamoci
a prezzi bassi
almeno
potremo
godere
le
delizie
James
M
.
Mead
per
la
grande
parM
r'dl·
"
'nd
Pa
D
Wth. are dlsplayed here by pretty l Meanwhile, 2.0@0 mt'les south.
.
.
N
d
'l h W L
u
,
• -• Presutti- La
A1rw11t Pvt Margaret Gallagher of
d
Dlrettol'e dl PompEI Funebri
· de1 bei gwrm del uovo Anno te- te p~esa . ura~te t 6t , a~ oa~
vostra col M. 0 . di $5.00 e' sta- Je:rsey City, N J You will note war across the Pacific, Generai
teste chmsos~, e per l acqmsto d1
ta ricevuta. Grazie e saluti.
th~t tht- 20th is tht- newest of our Douglas MacArthur announced
ste' entrato : 1945.
JOHN A. MACKOWIAK
$7,000.00 d1 Bonds fatto dallo
a1r' forces 1t was created for the that a Christmas day amphibious
268 Lake Shore Drive, E,
. McKees Rocks, Pa. --P. Liberatore ~ purpose of bombmg Jaoan.
attack swiftly concluded the 67•
'stesso Club.
For Sleeplessness, Irrita•
OUNKIRK, N. V.
bllity, Beadache, and
SI
Devono
Appuntare
4 Intanto ecco la letter<\ che il Se- -Anche la vostra col M . O. pel
éay Leyte battle which had beRestleBsness, when due to Nervoua
Telefono: 275f
Tenslon, Use only &o dirccted.
'f l
Nuovi Poliziotti
' natore ba inviato al Presidente Sig.
r~nnovo dell'ah?ona~ento. venn~
gun with bis invasion of the Phi~~~~~~~~~~~~~
Gillis V. Novelli :
ncev~ta. qrazle e- n~~mbtamo 1· (L SIGNOR LUIGI LUCENTE lippines. In those islarids, Mac!1
, La citta' di D unkirk, a poco a i UNITED ST~ TES SENATE
vostn salutt ed augurn.
.
AGENTE DE IL RISVEGLIO A rthurs sai d, the enemy " sustained
poco, .sta rimanen do senza polizia t- !
Commtttee On
Rochester, N. ~- -- -4ffredo Cogli- pER YOUNGSTOWN, O.
perhaps the greatest defeat in the
ti. poiche' parecchi sono scomparsi
P ost Offices an d P ost Roads
tore - A~h:amo ncevuto la -:oE DINTORNI
military annals of t be J apane se
stra col btghetto da $5 per rtn·
army."
•
PINOZZE
sia perche' il Padreeterno se li ha
.
an1
\l!a~hmgton,
D
..
c.
De.c.
18,
1944.
novare
l'abbonamento
ed
anche
He
put
Japanese
losses on Leyte
richiamati
a
se',
e
sia
che
sono
ROASTED & SALTED DAILY
dati in pensione ; parecchi altri sei ~dhs V . Novelh, Prestdent
il complimento delle feste per
Il Signor Luigi Lucente, e' stato a~ 113,221 of whom 54,338 were
li ha chiamati Uncle. Sam, e quelli :Colu~bus Club
noi. Grazie infinite e ricambia- nominato da questa Amministra- ktlle.d. Against this, American casCa.ncUe&-Cigars-Cigarettes
m o i cari saluti e gli augurii.
. zio ne Agente-Corrispondent~ de ualttes totalled 11,217, including ,
gia' rimasti. di tanto in tanto, sono Dunktrk. Ne w Y ork
· 1
·
lrL R
2 623 killed, 8,422 wounded and
and Tobaceos
orzat1
a
avorare
over-tlmes.
l\tiy
dear
Mr.
President:
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Youngstown.
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cos1 , pe me ere ·me a gues a
rea o t e sp end1 resu ts
.
.
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h'
tmax o t e campa1gn
came
.
m<;fecente gazza~ra, ~I Councdman achieved by your Club in its
con mcanco l co11 ettare vece l e when th 77 h D' . .
d
DI SANGUE!
fare dei nuovi abbonati, prendere the porte f pt 1 lVlSlon. capture·
Mtcbael f?anow1cz e venuto la ot- War Band Drive and congratuDunldrk
'd
d'
d
d
·
·
•
1
·
d'
·
·
ompon
m
a
suro
a
·
tlma 1 ea, 1 oman are a1 suo t late you.
avon 1 stampa e transtggere qua 1. prise land'1n
d
0f 1
Regards to you and 3 11 your
Di giorno in giorno vi sono nuo- siasi affare che riguarda questo
g un er cover
ong- lf You "Tire Easl!y", heve low resistance
c<:'llegh.i del Consigllio Comun~le,
to minor ills-due to laclc cf the Vital
c,~1 agg1~nge~e. un~ mezza. d?~zt~a membership , and best wishes for ve stragi che vengono compiute dal- giornale.
Elements- natural A and D Vitamins
d! nuov1 pohzwttl, a quelh g1a es1- the coming year.
la belva militarista. Quante mamEgli non ha bisogno di taccoFIORI - FIORI - FIORI
-try 'taking good -tasting Scott's
AVVISO!
Sincerely,
me
Emulsion daily ! Nat iond survey
NOI abbiamo àcquistàto il busi- stenti al corpo di polizia.
d ' in questo Nuovo Anno ' si ve - mandazione, perche' conosciuto da
shows many doctors recommend this
· Per qualunque qualita' di
E cosi', Martedì' scorso la sera,
J AMES M. MEAD
ono strappare . dal , loro af~etto~ tutti e da per tutto, e dalla sua abiness della Schultz Dairy e da oggi
•
,
.
.
. durante il meeting regolare, dopo
dalle loro b.racCia, .l amato ftgho, lt.ta' e dalla sua l'nfluenza, questa
valuable summer tonic t o help build
fiori vi potra' abbisognare.
m pot, n·ot contmueremo a servue
d 1
C
l
up resistance, bring back energy and
venite da noi, che ne abbiaLa
Morte
del
Signor
rer vie e~. o gettato m una . aserma Amministrazione conta di poter
la clientela coi migliori prodotti di una animata discussione, si venne
staminal Buy Scott's today surel
. d alla conclusione di aggiungere alove o s 1mpara a manegg1:1re uno
·
h 1' 1
1· r ·
mo un grandissimo assortiAt ali druggistsl
lattici~ii, co~ prontezza. corcesta e meno per ora, quattro nuovi poliGiulio Rotonda
strumento di morte il fucile la- ~~gtung~re bpbarecc · e tal tre. ~ 1g lata
mento di ogni qualita' e noi
onesta che e tl nostro :notto.
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nuovt
a
onatt
a
a
g1a
unga
1
z1o 1, e perc1o e s a o oman a o
sCian o a gtu a c1V1 e 1 conta 1- r t
d Il'Oh'10 p
1 ·
sapremo accontentare il voJ300TH'S DAIRY, INC. al!a. Com~issione. del -!Vlunic!pa~ · Pochi
giorni fa, cessava di vivere, no per indossare la divisa sanguinoa t V~ · · '
ennsy vama e
stro
gusto ed anche la vostra
·
sa del soldato, per andare ... d ucc1'dees
trgima.
F
· · s·
borsa.
327 Dove·Srreet Dunkirk, N. Y . C lVI I Servtce, la l tst a det nomt d 1 m redoma, xl tgnor Giuho Ro"
Phone : 205 8
c_oloro c~e. hanno punti alti per tunda, persona molto conosciuta ed re o ~ fa~si ,uccidere sui ~ampi inSolo dicia.mo a.gli amici, che
detta P?SlZl~:me.
.
,
assai stimata in quella com unita' .. s~.ngumatt d J?u~opa,. lasctando co- Lucente, s~ra c?nstderata cohte se
McCraith - Florist
1
68 Free St.
Fredonla, N. Y.
La c1ttadmanza d1. Du~klrk,
dove risiedeva da moltissimi anni. Sl . nella fam1gha, p1anto e deso- l fatta " nm stess1.
Pnone
236-W
A . A. Burke, M (O'. - Ratea tl a Day up po c~e av.ra,nn~ aggm~tl que~tl 4
Rimpiangono la dolorosa scom- lazlOne.
.
.
. .
. ·j
L'AMMINISTRAziONE ·
PHONE 214S
nuov1 p~ltz10tt1, potra dor~lte ~ parsa, oltre la sua consorte, anche 1 Le stragi de1 nostn gtovam st
ftHillQ~~OThW~M
por~ehmnre~u~eco~ ! ~~~recrhlfi~i.~Khlehmm~~,rumpo~~n~~pa,eco~pu, ____ _ _~---------------------------~-----~-~
QUARTIERE
m mano, perche nessuno pm gheh un grande stuolo di amici.
fato, tutti ~sststono a. que~to ne1

JOSEPH B. ZAV ARE:t.l.A
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. scorso la mattina che riusci' assai e

l!,

spmge fmo alla commozwne.
Ma! ha sof~ert? l.'u~a.ni~a' t~nto l
Leggete in Quarta Pagina
come m qu~stl tnsttsslmt gt~rm . . ,
Il N
R
. Questo e quello che puo constUOVO
omanzo
derarsi. il mon;ento piu' oscuro del"La Donna Fatale"
lo. stona, fra tl tuono del cannone,
il rombo de.gli areoplani, ed il cozzar delle .b~tonette, co! sangue scor~••~++
rente a nvt sulla facc~a. del!~ terr~.
che malgra~o pac~, ,e 1l s:m;lo disp,erato dell umantta straz1ata dalSupkoski Funeral
l tmmane flagello della presente
carneficina, pare che non vi e' fine.
Service
La Gradita Visita d'un Cadono i combattenti; altri urlano per le ferite avute dallo sçopProde Militare
201 Zebra Street And
pio di bombe, altri restano mutilaPochi giorni fa, ricevemmo la ti, il cielo par sereno, ma una piog67 W. Doughty Street
gradita vi·sita del giovinetto An- gia di sangue umano, arrossisce la
thony M . Russo, figlio ai coniugi terra.
Dunkirk, New Y ork
M r. f1 Mrs. J oseph Russo di Eagle
I superstiti fuggono senza meta.
Street, Fredonia.
fra il terrore, maledicendo chi puo' l
Phone: 2242
W. RUECKERT & SON
Anthony Russo, ha fatto ritor- 1averne la colpa. E mentre noi go1i Ruggles St., Dunklrk, N. V.
,....~••••.,.••••••. . . . . . .~ no qui durante le fesste di Natale e !diamo ancora il privilegio della fePhone: 2040
-=======================-==---..,~eoc=== Capod' Anno, per passarle assieme lsta, i nostri giovani cadono sui
ai genitori, dopo aver passato circa 1 campi di battaglia, i feriti. per il
PRO V A T E L A
mesi nel South Pacific, in quali- lloro dolore imprecano contro i re9
1 ta' di Sergente dei Marine Corps sponsabili del presente macello.
Che la terribile tempesta sariguinaria, possa aver fine e che la di·

affollato, pure e~sendo un tempo
che non permetteva neppure di andar fuori di casa.
La messa di requiem ebbe luogo
nella Chiesa Italiana di Fredonia e
il seppellimento nel Cimitero di St.
Anthony.
Ai superstiti addolorati per tanta perdit a, vadino le nostre sentite
condoglianze.
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I Nostri Prezzi Primaverili on Parither Valley Hard Coal
Egg, Stove e Chestnut sizes .. ..... ...... &14.55 per Ton Netto
Pea Coàl ................................ .......... $12.50 per T on Netto
Castle Shannon Soft Coal ................ $ 8.35 per Ton Netto
roz~:r Guaranteed Pocahontas .. .... . $10.80 per Ton Netto
Tax is lncluded in These Pnces
Comperate questo fresco-minato Premium Quality Antbraci. ora. I prezzi aumenteranno. - Il Carbone passite propno
bilrnente 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 Coal
Delivered Clean - Oil Treated - Dustless
Questa conveniente "Down-Town" Yard possiede tutto cio' che occorre in Materiali da Fabbricare - Legname Cemento - · Roofing - Wallboards - ·Plaster - Finestre
~ Porte - Shingles.
"Arista" Stone lnsulated Siding - $12.00 per Square
Abbelite ed Insulare la vostra casa con un solo materiale

c

Burns Coal & Building Supply Co.
215 Park Ave.

Phone: 2258
"BURNS COAL. BU.RNS"

Dunkirk, N. Y

*

*

*

*

CLOTHCOATS
.... $7.00

l large Rack of Cloth Coats

122 Otis Street
Rochester, ( 6) N . Y.

(Sin dal 1888)
Phane: 2194

..

*

ALFREDO COGLITORE

FRED KOCII BREWERY
Dunkirk, N. Y.

J~

*

sgraziata
giovanile. i possa
far ritornofalange
a riabbracciare
suoi
cari.
E che almeno, il sangue dei nostri baldi giovani, che ba abbeverato i campi d'Europa, non sia stato
sparso invano.

B E .E R

17 W. Courtney St.

FURCOATS
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H E N Functional N ervous
W
Disturbances such as Sleep•
Iessness, Crankiness, Excitability.
~estle~sness or Nervous Headache
mterferE: with your work or spoil
your good times, take

· Dr. Miles Nervina

(Liquid or Elfervescent Tablets)'
N ervous Tension can make you
Wakeful, !ittery, Irritable. Ner•
vous Tens10n can cause Nervous
Headache and Nervous lndiges•
tion. In times like these · we are
more likely than usual t~ become
overwrought and nervous and to
wish for a good sedative. Dr
Miles Nervine is a good sedativ;
- mild but effective.
If you do not use Dr. Miles
N ervine you can't know w hat it
will do for you. It comes in
Liquid ànd Effervescent Tablet
form, both equally soothing to
tense and over-wrought nerves.
WHY · DO N'T YOU TRY IT t
"Get it at your drug store,

Effervescent tablets 35~ and 75f
Liquid 25~ and $1.00. Read direc~
tions and use only as directed

••

'*

* * * *
PERS~ FABRIC COATS
Large sizes-Reg. $39.95 Reduced to $29.95

Agli Amici Agenti
de Il Risveglio

*

BROKEN SIZES

Nelle diverse citta' e nei diversi
centri dove il nostro IL RISVJ:o.GLIO circola, vi sono ancora molti
amici che si sono dimenticati di fare
il loro dovere a mandare l'importo
del loro abbonamento.
I nostri buoni amici Agenti, farebbero bene a fargli una visita, allorche' avranno un tantino di tempo disponibile, tanto per rammentargli di fare. il loro dovere.
Grazie amici Agenti!

*

DRESSES
Crepe - Plaid - W ool - Jerseys
Reg. $10.95 to $14.95

$S.9S
-

*

*

* *

HATS -

*

39c

Regular $ 2.00 and $3.00 Values

l Lot of SWEATERS - · $1.95
Slightly soiled. ~egular $3.00 and $5.00
values.

BUY WAR BONDS AND STAMPS REGUARLY "-

•WINE
•••••••••••••••••••••••••
- BEER - WISKEY
Spaghetti at Any Time
The Place Where Good Fellows
Meet

Dàiley Restaurant
"SPIKE DAILEY"
87J,J East 3rd St. Dunkirk, N. Y.
Phone: 2503

l

333 MAIN STREET

DUNKIRK. N. Y.

.......................... ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~

••••••••ll ~QUOTES~
JANUARY

l

statemen_t che i~dirizzo:. al Presi-l! .
1
dente, dr ce t ra l altr_o: What w e
1
fear most, Mr P.restdent, are two:1
l (Continuaz . della Prema Pagina) tbings. First if this coun try realizesj
J
.
what is happening in the world,
1
tificarsi col giuocherellare c o n. A mericans will begi": to doubtl
Spiombi, Badoglio ecc.
l whether the war ca n bnng a change
Ma l'Italia ha il D IRITTO di' for the better. Before lon~, this may
. consr'derazwne
.
essere tenuta m
e d.tl i cndanger
E f · our war·· morale ·
bb
dovere di farsi tenere in considera .. '
tntamo cost con questo a azione.
, stanz_a . pales~ T IMORE-AUGU.
RIO a tutto tl mondo.
Ne va dt mezzo la pace' del mon-•
·
0 SVALDO FORLANI
do futuro.

_:OF THE WUK

.

SPECIALS

"There is no reason why: an Indian shouldn't be President of the
,U. S."-lndian Affairs Commis-

lsione-r John Collie-r.

Bathinette, dressing table top,
hose attachment ... ... $7. 89

* * *
climate is fine.

Esmond Blankets, 25 %wool,
blue or pink.. ........ .. $2.9 8

len, re. California.

Sleeptown Blankets, l 00%
wool. blue or pink ... $6.98

* * *

"Snuff clears the bea d."--Ger-

l.F

•
man newspaper, advising
readers to
stop smoking and smff.

Baby Pepperell crib sheets36x50
......... . $1.98

ed

alla

pro~

· d'

l

d

~

.~~%~:;~;~:;~;;;::.::;, so;;7i '"';!~~A:.~·..:~~;;.r;~~.:;:;~~h1'~~;;~~\~ ~~":h."~~~;~~ ';:~ :':< ~%à~~i~~:;~1~1r'!::~~;:~~;~~; ._

Gertrudes, white
batiste
39c and 49c

Il

* * *

l,

Buntings, blue, white anél
pink
f rom$3.19

·

" Eat, Drink an d Be Married!"

·- Sign on Justice- of the Peace's
house nerar Harmon , N. Y .

* * *

~~l believe in trying t o better the

Robe and Booty Sets blue and pink .. .. .... $2.19

i free

enterprise system, instead of

l ll:;~~~.;, do
:··:-.

Waterproof Crib Sheets
27x36 ..
.. .... .$1.09
30x50 .
. $1.69

J

Bema<d M

"People who live in bamboo

lh ouses should not throw b<:mbs."

Snowbaby Trainette
Seat ... ........ .. .... ~.... $3.49

i-Raymond Moley, colummst.

...
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MERCANZIE GARANTITE

f
t

PREZZO GIUSTO

'

~h~nno
da guadagpare le d u_e nazio-!!
m ad essere amiche. Attueranno ·~

1
f

34 East Four~h Street
DUNKIRK. N. Y.
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La Crisi Italiana Giudicata
da' Don ·Sturzo

/t a' .. . non una da pacl rona e l'al tr;1

~~Ui;i?1li~;~:~~t'i;~:!\:~~E~'- --~lf:-;:n;,: '~l ;i:~-gli-o"-~
i~lese tutte le nazioncelle del po- ~

l~-

nente di Europa.

Eseguisce Traduzioni d'ogni Genere

* * *
"Marshal Tito" - rispettiam:::> 1
nelle lingue principali e specialmente in Inglese e Italiano
" Kiss the American flag· each
il patriota che seppe fare ed imporsi
Comfort, Ganze D iaper
morning, an d also the b ed you
In un radio-discorso indirizzato: Sturzo ha detto che Churchill sem- e vincere ma n~n l'uom,~. che ':'nole
per cloz.
$2.50
_ls heh eved
sleep in! " -. Messaqe of Brooklyn agli italiani, Don Luigi Sturz o ha ' bra mancare di sincerita' quando : tropp<? abbr~cetare G./. on Leyte, to the home front. parlato della recente ·crisi politica afferma che l'Itaiia e' libera d i ~ destle ~o tnc?rpor~te m the new
Chi v uole avere una buona traduzione di manifesti. opuscoli,
Soakers1.
.
* * *
italiana. Il noto scrittore e politi- , prendere Sforza come Primo Mini- · _ugos avta Is~nSÌ Tn~ste aQnd A us0
' 'l'd kinda like to drive a car cante ha detto:
stro
degli
Esteri.
Ed
ha
proseguito:
ltnan
parts
ovema.
v
nch
ren ovelle, documenti. poesie, canzoni per musica, ecc .
(band knit) .......... $2.25
I. :"round." - L t. W alter E hlers 23 L 'aspetto internazionale della !1 E Churchill stesso an do' oltre: ! que~~ mustt, to 0sfte1 degree, dq~end
si rivolga a lui.
Congressional Meda! of Hono'r re~ crisi del Gabinetto I taliano. e' stato egli aggiunse che i sei partiti del ~n M e eh ~n}. ~ e ht;tpport
given
Electresteem, combination
1
r:ioient, returned to home town of di grande importanza non solo Comitato di L iberazione in Italia tho Sar~ aU ;to , Y s g reat ally,
bottle warmer and vapo·
h ' h a n·ve.1ato 1·1 .f atto c_h e 1'l ag1scono
·
" ne1 l oro propno
. mteresse
·
.e , ovtet nron
..
PREZZI MODICI E LAVORO PRONTAMENTE
pe~c. e
·
.
M an hattàn, Kan.
nzer ... ... .. .
$2.25
Mrmstero degh Esten amencano . personale e politica". Ma m entre
L ~ns.o . russo ed d leone mglese
ESEGUITO.
" , . * * * .
non era in accordo con la politica 1di solito si usa dire questo di tutti 1 che SI dtvtdono l'Europa.
Cuties, chinelle
I t s. mtg~~Y clos~. sleepmg two inglese verso l'Italia, ma anche per- i Partiti in tutto il mondo, anche · . .Cambiano gli uomini ma la po$3.79
1~ \mad_box ·h ---; Jcmmy Durante, che' ha off~rto :-m' ~cc~s~one a Eden 1~ei ri~uardi d~ partit_i ~mericani e II.t1~a e' s~n;pre .qu~lla ..A:raffare il spread ..
rt .
ousmg s or age.
~ a C~urc.h!ll dt chranfrcare le loro 1 ~nglest, non sr usa .stmtle frasario P.IU . poss~b!le, mgrgantrrst a spalle ~.=....
* * *
mtenzwm m Europa.
m un Parlamento straniero, come degh altn.
"They .~li seemed to be wearin g
La posizione presa, c~rca ne_llo accu~~ sp~cifica P!C?Prio. contro quei : Il Partito l;~berale dello Stato di '
part1t1 e 1 loro dmgentr che .hanno Ne"Y. Y ork, condemning P ower
f ur coats. - Rep . .C fare Boo!he stesso n:ome.nto, ? al SJabmetto
Luce, Conn. , reporttng on chlld- glese net casi de!l Italia, del Belgw l tenacemente lottato contro J tede- Pohttc as putting W orld peace in
ren in Paris.
e della Grecia , ancorche' diversi uno l chi e fascisti per la comune causa jeopardy " in un lungo statement
*
*
dall'altro, mette in evidenza uno della liberta' in Patria e nel mondo. i
'
"Ho w often ca n people stand to stesso sintop~.o caratteristico che riD opo _un vivo elogi? ai di!h~enti ,.
look at my kisser? " _ Com edian vela la pohttca c~e la Gran Br~:ta- del Parçtto J?emocraçtço -,<;:nsttano
l M POR T A N T E!
SHOP
Bob H ooe, suspendin movie-ma- gna. s.ta se~uendo ~-':Europa- una e -?op~ aver nlevat<? che .t mtempeki-ng for·a while
g
poltttca d1 sfere dt mfluenza.
stivo mtervento bntanntco ha ofIl nostro ANLJREA Zl).. V A329 Main Street
.
·
D opo aver illustrato tale affer- ferto un'altra occasione ai Comuni- RELLA del No. 237 So. D ivision
DUNKIRK. N. Y.
* * *
mazione, in un'acuta e rapida revi- sti di farsi valere, Don Luigi Stur- S~reet,. Buffa~o. e' a disposizione
Phone 5455
' 'I wish ice cream - what is it?" sione della politica inglese nei ri- zo, cosi' ha concluso il suo magni- d1 t~ttt quegh abbonati' di Buffalo
- Panamanian Indian child, ar- guardi di altre nazioni europee. fico discorso:
e dmtorni, che intendono pagarr
riving in U . S.
!:oratore e' yass~to ad e_saminare
Al fi ne di evitare una pericolosa l'abbonam~nto, ma cb~ non ritro--.........,._....,,-:----------,------------~--~---- l esager~to n sentrmento d1 Eden P. lsoartizione dell' E uropa iri sfere vano la _via per recarsi alla Posta
Churc~1ll contro Sf_orz.a ed. ha e- d'influenza delle due potenze, e' per fare Il_ ~oney <?rder.
.
presso, Il p~rere che Il nse.nti~ento, indispensabile che l'America rafforna Vtstta a lUI, accontentera 1
n_on e o ngmato dalle ragw m , sto- lz i la sua politica,obbligando le due tuttt.
Why take a chance on just a.ny lnsulatlon? Rememberncamen_te poco ~satte present~te _d a grandi potenz e a lavorare assieme
Noi de "Il R isveglio"
the mate ria! you use must fu nction for the llfe of the bulldlng. Balsam·
Ch~rchtll, m a pmttosto al_l-a d1ch~a >ad essa in ogni caso e in ciascuna
Wool Sealed lnsulation is protected against ali the enemles of
razr~ne . d~ll? Sfo~a p_e1 term1m nazione, per la causa comunç della
insulation-Moisture-W ind-Sett llng-Rot-Balsam-Wool assures a
dell ar.m istt~to e al nsentlmen~o ~al pace e dell ' ordine.
Lifet ime of Comfort and Fuel Savings. A new method of installation
me?est_m<? d tmost_rato _p er le dtchiaChurchill, infi ne, in alcune pa reduces a pplication costs 50 % and assures posit ive result$. For a
razwm dt Eden ctrca 11 futuro delle role del suo discorso ha dato il suo ·
surprlsingly few dollars Balsam-Wool can be lnstalled In your attlc
C olonie italiane.
. . assenso a una coope~azione di que-l
under a Guarantee of Complete Satlsfactlon. Your Money wlll be
Don Sturzo ha affermato qutndt , sto gen ere,
·
l1
cheerfully refunded if lt does not help you save fuel and give your
~be l~ linea, po_liqca, seguit~ dagli/ P~.r ~utto cio' le dich~arazioni d i
home greater comfort both Winter and Summer.
mglesr, sara d r srcuro detnmento 1 Stettmms sono state di buono ed
Balsam-Wool can be easily and qu lckly
per la Monarchia italiana e, parlan- ottimo augurio. .
app lied in your new home, or installed in your
do di Sforza, si e' cosi' espresso :
attlc NOW on the lowest t e rms ~ve 1• offeredRecommended
In questo quadro il veto britanFREE ESTIMATE.
nico contro Sforza non ha ripercus by Many
sioni personali: l'uomo, il diplomatico, l'anti -fascista , . l'esiliato,
l'uomo p olitico sara' giudicato a
parte di ogni interessata animosita'.
L a risposta di Sforza a C hurchill e'
Helps tone up adult
degna di essere notata per la sua
17 East T hird Street
D unkirk, New Y ork
systems - belps
chia rezza, per la sua calma e p er la
Phone
2240
children build sound
sua chiara visione dei fatti.
R ilevata la ritirata strategico-po- I
teeth, stron2 bones.
litica di Churchill dopo le dicbiarazioni di Stettinius e gli attacchi :
alla Camera dei C omuni, Don 1
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BUY U. S. WAR
BONDS AN D STAMPS
FOR VICTORY!!

AN AMERICAN l.I'EU'TENANT
RE'!'ORTS S'CE ING AN .llRAS rN
I'RENCH MOROCCO MU/'JCH INcO A
%"9vJICH OF r<-R.tmotJ arscum:
SPk'!:RO VJI1H U• ~. SHAVING
CREAM

fRo,~ NE\IJ GurUEA. " SOl.DrER W'RI'!CS
'1HA1' TH'" &oì'S ARE c;;J<OWI/'JG IIE6eiA6'.SS
IN 'THJ:rR FQ>/1-iOl.~

~us~o~usuan

a

a

WHAT'S NEW IN

FURNISHINGS 1
You'll fis.d the answer
here. . . . in these diso f seasonable
plays
fashions for men aad
young men.

Italian Weekly Newspaper

A. M. BOORADY & CO.

'7'7 E. TIIIRD STREET

DUNKIR.K, N. Y.

GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE

-S
- P"IilftVZ<GZN

·~none---- -.-~ -- - .
AVJ._:
%JV

azz

Gl'Italiani debbono recarsi a fare le compere presso quei negozianti che fanno reclame sulle colonn(:, de IL RISVEGL~O.

Il

'

.

l

LEVY"S

good results our simple home t reatment has ~cccmr lisheJ
for a q reat mc ny people. Many past 70 report h:arin c;
fine a nd he~d noises go ne. Nothing to wear. Se n d·
tod ay f or proo f an d 30 d ays t·
' l'I;J<'ltrom:
·
fiO l off er. No 01:>

=-'=

p ossa spianare la via ad unrl. unione
materiale che imp orra' il r1' ~petto e
l l' aoorovazio.ne di coloro cb' e vera -'. ~-mente vog1ron o l a pace. Tutto ' ~-

women, is shown above hy the giri using the metallizing process that
has overcome the ser ious r eplacement parts bottleneck an d effected
new savings in reclaiming sera p parts Jike new. Mogul meta llizing
g un shown in act.ion sprays metal, melted by an oxy-acetv.lene fla me,
on a worn shaft. After the shaft is metallized it is then machined
down by conventional methods and ready for installation. Metallizing, a wartime necessity will fìnd ready àpplica t ions in postwar ma inte.nance and production jcbs. ,

Abiti, Soprabiti, Cappelli, Camlcle, Cravatte, Maglie, Mutande,
Scarpe Florsh 1
.
.e m, ecc.
,
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a::o~~~- Dti~~~~rca~e v ~n pfs~~~~ - =~

"Men of good
in labor and
management can get together to
take strife out of our postwar

Saques, white cotton
knit ............. .... . ... . 98.::

a ll' I ta l'la

A ugurtaffiQ
·

=
1· d 1
e
__
!Pieno d i errori da ambo le parti.
\'Ritrovare se stesse e riconoscere che
la loro amicizia e' una delle pietre

* * *

will

l

l

If you're
Fred Al-

"The
an orange, it's ideal." -

f

lanalizzante la situazione mondiale, l «:•·-----·-·-·-·-·-

COMJ.\'IENTI
SETTIMANALI

Women Stili Needed In War Work

/

II: RISVBOllO

··i:;··o;;;;·F;t;i;·l
Romanzo Storico Sociale

o·

the F'Jats

setta: te l'avevo detto io; tu mor- non parlare piu ' di questo, non ecrai di stenti·e di disperazione: il tuo citarti tanto, ti fara' male: riposa ...
zmante sara' disonorato, e la tua
L'adagio' con dolcezza sul guancreatura portera' seco la mia male- ciale, e la bacio' sulla bocca socdizione: diverta' fatale a tutti, co- chiusa.
(Continua)
me tu lo fosti per me e tua madre.
Io non perdonero' mai!"
==============
- Taci, te ne scongiuro!. .. - 1BBONATEVI E FATE ABBONARE l VOSTRI AMICI A
supplico' Ernesto. - Tuo padre e'
"IL RISVEGLIO,.
ftato crudele con noi, ma Dio n on
permeÙera' che si avveri la sua tri- -;::;;;:;;:;;;:;;:;;;:;;:;;;:;;:;;;:;;:;;;:;;:;;;:;;:;;;:;;:;;;:;;:;;;;;:::;;;:::;:;ste predizione....
- No, Dio non puo' permetterpc, - pròruppe Rosetta, sollevandosi di nuovo, con una strana
espressione di nobilta' e di energia
e noi sapremo lottare contro
quella predizione fu nesta. - E con
un sorriso commovente aggiunse':
- Vedi, intanto, che hai gia' potuto piegare in nostro favore il tuo l DUE TO LACK OF VITAMIN A
principale, che credevamo di cuor
DUE TO COLDS
duro, senza pieta' per noi. Con la . ANO
1
Buil<hupbodyr.,_
s.Jmma che ti ha imprestata abbia-l
l eistancewhentJit·.----...
arnin ..4 ia low.
mo potuto far fronte ai nostri piu' l
.SOothu coughs
urgenti bisogni : la nostra piccina
2 und chrmn irritation due to col<h.
ha potuto avere delle fasce, una culla: io l'assistenza delia levatrice c 1 Because ic does these
hvo t:hings,manypeople
non essere separata da te.
\ cali
for Father John's )
M entre la giovane parlava, il : Medicine at the first
sign of a cold due to
volto di Ernesto si faceva sempre l'
a lack of Vitamin A.
piu' livido.
Profic from their
cxperience, Get the NEDICINE
Il suo braccio destro, che circon-1
dava le spalle di Rosetta per tenerla , trvo·way action of
Father John's Medi·
. sollevata , ricadde inerte.
·
cine-and gd results.,~_;._ _ _..- Si', si' , hai ragio~e ; - balNOW USED OVER 8S YEARS
betto' con voce strozzata - ma ora l

1

DI CAROLINA INVERNIZIO

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

Back

•••••• e e•••••

Puntata No. l

r:

splendore e la loro dolce espres-1
swne.
La scala era al buio, ed il giova - ~
ne avrebbe voluto accomp~gnare
Una Sinistra. Predizione
fin giu ' la donna; ma la stgnor~ [
I.
Teresa si levo' di tasca un pezzo dt
stoppino di cera, e l'accese al lume l'
- · T ornero' domattina: per il della c.~ndela che ~l signor. Ernesto
momento la signora Rosetta non ha teneva m mano, dtce11;dog~1 :
bisogno che di riposo.
- Lesto, lesto, nentn, che fa
d
t
·
che
non
cor
molto
freddo. Di nuovo, buona
-. ,C re e e pr?pno
- notte.
ra pm alcun pencolo?
. ,
Il giovane lasoo andare un:
.
. .
,
- Ma Il: o•. Sl rasstcu.n; tutto e "Grazie e altrettanto" • poi aperse
andato bemsstm<?: l.a .stgno.ra Ro- un uscio di faccia alla scala, e non
s~tta, s~bbene dehcatJSSlm~ , 1mpre~-~ sentendo rumore, entro' in :punta
Sl?Z!-abtle, ha sup.erata faCI_ln;ente 1~ 1 eli piedi, richiuse, e da un ptccolo
cns~. Ora non tratta p~u c~e d t lcorridoio passo' in una camer~ ~m;
lasoa~la. tranqutlla, e d~ evttarle mobiliata con estrema sempl!Clta ,
qualstast emozwne. La btmba non ma molto pulita.
u l
t 0 r10
n una
avra' bisogno subito del latte della
mamma, ma bastera' umettarle di
n urne a P~ rh
. ' co d b
d ·
d la bocchina con ventola sopra, la nsc tarava e o1quan .o m quan
I mente · una piccola stufa di terraquei stroRpo che lehho portato. o cotta r.endeva l'ambiente delizioso . .
sono cos1 stanca, c e non ne posso
.
1
piu' ... Buona notte, signor Ernesto.
E che. quadretto seduc~nte s1 p re.
- Buona notte, signora T eresa : sentava m qu~lla camera.
·
Stesa su dt un modesto letto d1
a d omattma..
·
d
d
ferro, una gtovane onna, ma re
. Questo dtal?go aveva lu?go s?l da un' ora, riposava affranta. .
pianerottolo. d~ un qu.arto ptan.o, ~n
Il suo viso, di una bellezza tdeauna delle pm yecchte case ~l vta le. spiccava nella n;assa. dei _capeili
Po, la notte dt Nat~le dell anno neri, che cadevano m dtsordme sul
1_9 .... fra u.na donna d u_na quaran- guanciale, e le v~lav~n? a mezz? i~
,,
nna. d annt, grassa, r~b~conda, dal petto. Gli occbt chms1 erano nnt1
s<;>rnso al~egro e ma~tzwso e? un da un cerchio turchiniccio, che la
g~ovane ~l forse vepttdue ann.1. dal faceva apparire piu' bianca la car- .
Mammez sny.E n~vter
tb~ .ffewmeatvtso .palhd~, emac~ato, ma d1 un~ [n:tgione : -la bocca ben disegnata,
RVBBER HEELS ... ...... .. . ~
.. ·-··- - - - - - - - cbop.cf
t~pa
~g"'f
a
JPb~
.
·
graz~a quas.1 femmm~a , con gr~nd1 ma un po' scolorita, semiapert~,
occh1 c~lest1, .vellutat.t, che c?lptva- mostrava una fila di denti perfetti,
MENS' SOLES
no a pnma vtsta per t! loro stngola- che luccicavano come perle.
Di quando in quando, la giova- che il principale non se ne accorga.
Rosetta getto' un grido e cerco' vedo qua l~he cosa di tristo p~r noi
ne donna acritava le bianche maniSi passo' una mano sulla fronte sollevarsi.
. .
. · c la ~ambt?a . ,Ho . veduto, m1o J2aMENS' HEfl_S
Wlse Americans Now Fight
ne, stese sulla coperta, o rivoltava con un gesto di dolore, ma ad un . - La nostra p 1cctna .... - npe- dre dmanz.1 ~ll u~oo, n eli atteggtala testa sul guancia le, senza aprire ~ormorio . deb.ole ,e l~mentoso della te' g~tta ndo all'indietro .i lunghi m~nto t~r;1b~le dt .quel iS1or11;~· che
gli occhi.
·
LADrES' SOLES
. . . . ... ..... .. .
gwvane, st chmo VIVamente verso capelh, che le erano cadut1 sul voi- m1 scaccto dt ca s~ . lo ncordt.. Ho
In una culla di vimini, posta su di lei.
to. -Ma dunque non ho sognato, sempre presente t1 suo soggh1gl!-o.
or BronchlallrrltaUons Due To Colds due seggiole, presso il letto, dormiElla doveva fa re un sogno peno- e' proprio nata. E mio padre .. .. e'
l'hai volu~o .... v~' con. lm'.',
- Witb Buckley's ..Canadiol" va anch'essa, la piccina, venuta da
LADIES' HEELS
so,
perche'
i
suoi
lineamenti
si
erala'
...
a
maledirla.
!fll
.d~sse
.~~m un espr~sswne. dt o~~~
It'a extra fast for Dad--yet gentle poco al mondo. In que.l moment.o
----no
trasformati:
il
sudore
le
scorreva
No,
non
temere,
Rosetta,
ca!mfm1to
tl
tempo
m1
vendtchera:
and mild for Mother end the Kiddiea.
non
si
sarebbe
potuto
dtre
se
somicopioso sulla fronte, le mani strin- mati, sono io solo.
~ quando, a~franta dal l'ango~cta ,
This means that those nasty irri·
RUBP.ER HEELS
gliava al padre od alla madre: forse gcvano con moto convulso la cotating coughs-or Bronchial Irritations
Ella lo guardo' con angoscia.
f~a.c~ata ~al bts<;>gno, vedendo mu ..
-due to colds-that so often disturb a
ad entrambi: e' certo 'che' appariva perta.
- Ma egli verra', l'ho veduto t1h .1 tuo1 sforz1, Ernesto: per sopman'a sleep-get amazing fast relief.
sana, robusta e gia' moveva i piccoErnesto volle toglierla da quel, io ... - balbetto' . -· Ernesto, dam- penr~ ~ tu~te .le spese, osa t tmploraAlmost instantly you get t he surprise
li. labbruzzi come se poppasse.
of your life-coughing spasms ease. n ubo
lmi la bimba che la nasconda per- n: la pteta dt m1o padre, per me e
Ernesto guardo' madre e figlia penosoRo~etta.'... - chiamo' dolce- lche' non po;sa vederla.
right away it loosens up t hick chokins
,
la creatura . che pa.lpitava nel mi~ !
p hlegm - opens up clogged bronchial
con immensa tenerezza, e sul suo mente baciandola sulla fronte.
Ernesto
era
spaventato
a
quest'es~no,
lo sa t, lo sa1 quello che m1
tubes-makes brèathing easier.
bel viso abbattuto scesero alcune
·
·
d
'
·•
l'
h'
saltazt'one
·nspose.
There'a real economy in Buckley'aL a gtovme ma re apn g 1 occ 1
·
.
. ,
grosse lacrime.
·
all medication-no syrup. Half a tea·
nere e smarrit~
- Te ne prego, mia adorata, la- · - . St', lo so; ma, per p1et~ •
-.- Mio Dio, mio Dio! - mor- fissando le . pupille
spoonful will convince the skept ical.
1·
scia che la bambina riposi tranquil- smetti
!... esclamo'
m
Get Buckley's "Canadiol" made in
d d
'b 'l
'Ernesto
.
moro', volgendo gli occhi ad un SUl VO l t O d1 Ul.
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U. S. A., the Cough Mixt•Jre that out•
crocifisso che era appeso alla parete
1ells ali othera in Australia, N ew Zea.
l sogno: io ye~liero' vicino ad en- questi nco~dt tl. ucctdono..
.
- ora che tutto e' andato bene, Mio Dio, che spavento !...
land, Canada and man:y other çountriet
Egli la bacio' sulla fro nte ghiac- ' tram?e, c.•tl gmro che ,ne~suno enLe mamne d~ R?setta Sl stnnsero
on rnerit alone,
fate che possa riparare al resto, e
ciata, spartendole i capelli.
trera 9u1 dentro. T t n peto: tu convulsamente msteme.
.
- Eppure non posso a meno dt
- Tu sognavi, - le disse con sognavt.
espressione di grande tenerezza
Rosetta lascio' ricadere la testa evocarli, - mormoro' con voce
337 ('..entrai A ve.,
Dunkirk, N. Y.
i quindi non devi allarmartt.... io · wl guanciale.
strozzata. - Vedi, mi sembra che
Phone 542'7
sono vicino a te e la nostra piccina
Ti credo e ti obbedisco, - quelle parole -siano la' ... scritte sul j
dorme tranquilla nella sua culla.... mormoro' timidamente- ma pre- muro di faccia: "Ti sta bem, Ro- ••••••••••••••••••••••••••. . . .••.•••••••. . .••. . . . . . . . .
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40c- 50c
...... .:. ....75c - $1.00
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OUR NEW PRICES
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lJadies Sh.oes Dyed Ali
Colors

l

U

2:15P.M.
7:00 and· 9 P. M.

u

TA

MATINEES
EVENINGS

AU

VENERDI' E SABATO
DOPPIE FEATURE
GENE AUTRY
- in -

"Meet Miss Bobby
Socks"

"Git Along Little
Doggie" '

Chapter

C

H

BOB CROSBY
- tn -

P lus -

New Seria! -

News

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

*

*

*

*

*

* *

*

* * *

''SOMETHING
FOR THE
BOSS''
* *

* * * * * * * * * *
- IN - '
TECHNICOLOR
P lus SELECTED SHORTS
LATESTNEWS

Mercoledi' e Giovedi' ADUL TS 35c -

Thrift Days

Tax Included

EAST SIDE KIDS in

"BOWERY

CHAMPS'~

P lus Selected Shorts -

Latest News

C

Q

U

Where You See The Big Pictures
First - For Less

WHY, I GUESS SO!
MAVSE WE WON'T
NEED CLEA N LINEN
···WERE HERE TO
'FISH---1

WE'RE ON A VACATION
IN MOOSE 8AY, MRS.
BRAUNl THEY RECOMMENDED YOU AT THE
HOTEL AS A LAUNORESS
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LI.ke-Knu Shoe Repal·r
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I JUST CHEC K ED MY
BANK ACCOUNT ANO THE.
PAPE.R STOCK, MRS. WORTH• •
ANO I PREOICT THE. BOOMVILLE.
TIMES WILL BREATHE. ITS
LA5T IN T WO WE.E.KS!

BUT THEV'RE GOING TO BE
TWO M IC.HTY HOT WEE.KS FOR
MAYOR CALE.B GRIBBLE! l'M

GOINCt AFTER ROTTEN HOUSING
CONOITIO N S , HAMMER
ANO TO NC. Sl

I TH INK I'LL DRIVE OUT
NO•• l'D RATHER
ANO TAKE. A FRE.SH LOOK
NOT.BUT :r: YOU
AT THE CAMP BEFORE.
FiNO A NYONE. WHO
L 5TART WRITING· ·C A
N EE. DS MY HE.LP,
TO GO A LONG?
E. SE.ND FOR
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REG'LAR FELLERS

BY GENE BYRNES

