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Treating
ltalians
Gently

!»F THE WUK

l

"Anybody who fee ls chilly (at
the prescri bed temperature of 65
degrees) can easily get a job in a
nice wa rm fo undry.'' Howard
Brubaker, columnist.

* * *

"No Cigarettes - Tomorrow!"
- Sign in a Clevela nd toba cco shop.

* * *

" lf wishes were horses, ra cetracks would reopen/' - The Boston Globe.

* *

*'

"Absenteeism Makes t he Dura Sign in a
t ion Grow Lo nger !"
Midwest war plant.

* * *

"lt m:a de me so mad that we
killed and ate her!" Andrew
Zwack, Albany, N . Y., whose hen
!a id . egg mar ked like Rising Sun
of Japs.

* * *

"The enemy, retreatlng nort h)Nard, has advanced south." - .Jap
Gen . Yamashita, beating it fro,m
P hilippines.

* * *

"Piease send me a staff ser gea nt
5 ft. 9 in., dark hair, brown eyes.''
- Order received from Harlan, Ky.,

giri after Army selzed :Montgomery
Ward.

BUY U. S. WAR
BONDS AND STAMPS

lL RISVEGLIO PUB. 00.
47 E. Seoond Street
Dunkirk, N. Y.

5 SOLDI

No. 10

Ol Comm~nt~Settimanali

A t r end toward decentralization of
ìndustry became noticeable some
years before the present war. Many
corpo.rations had begun to establish
branches fo.r the manufacture and assembly of parts ancl finished units in
strategie locations · throughout the
country. These pre-war moves were
motivated by economie considerations
designed, in most cases, to lnwer pr oduction, assembly and distribution
costs, through proximity to lRbor supplies, raw roateria ls sources, or markets.
This tendency to spread industry
was greatly accelerated during the
early days of our war pa rticipation by
a realizat'on of the vulnerability to
attack of g r.eat industriai concentrations. In ar der to maintain tminterr upted production, s ome large plants
were established outside Iarge industriai areas, and ' hundreds of small,
independent machine shops and. specialty plants grew up to supply prime
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UNA COPIA -

AStrong N~tional Economy
Needed

Lettere, Money Orrlers, etc.
indirizzare tutro a

l

DUNKIRK. N . Y., SABATO, 3 MARZO, 1945

ABBONAMENTO: UN ANNO s2 .00

i
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Italian-American Newspaper
GIORNAI.JE IT AI~IANO INDIPENDENTE

l manoac:rlttl, ~anohe ..
non
pubblicati, non si ree.tltulscono.

IL

I~!I~Y~>O 'Il

R.ISVBGLIO
abbtarnQ spedito i giornali. Risponderemo tra qualche giorno. Ricambiamo i cari saluti assieme a Llna
FOR RENT - Si affittano 5 belle
ed amici tutti della California.
stanze di casa situate a Central Ave.,
Silver Creek, N. V. -- Filippo Arr igo vicino alla Nikel Plate, per un prezzo
- A mezzo del vostro· genero Mr. i giusto. Rivolg-ersi, per informaziioni,
Jessie Teresi, abbiamo ricevuto $2 al No. 801 Centrai Ave., City.
per rinnovare il vostro abbonamento. Grazie ed a ugurii di buona sa- l
Iute.

AVVISETTI ECONOMICI

Guerilla Leaders

Attraverso Alla Colonia

Il!

l

~====~==========~ /

IDdependent Itallan-Amartea11

l

Un'altra Nevicata!

N BWIIP&P&r

Credevamo _

Publisbed b:r

l

Un gruppo di persone di cuore, co.n /

all~ testa M r. H?~ard Dailey, :ropr_ie~ !
a come si era messo! tal.JO del Da1ley s ~estaurant a Th1rc.

i

il tempo negli ultimi giorni e dopo un j Stl eet, han~o IancJ_ato u~a campagna ,

1L RISVEGLIO PUB. CO.

inverno lungo freddo e stracarico d i . per raccoghere de1 fond1 per questa i
neve _ che l''inverno fosse passato c~! p_ov~ra e sfortunata. ~on~a, che ha un ;
che i bei giorni primaverili fossero f1gho anche al serv1Z1o d1 Uncle Sam, 1
giunti per non piu' !asciarci. Ma ci e a quanto pare, le. persc.ne d~ cuore,
Phone: 5051
NEWEST IN WALL PAPERS
J
siamo ingannati, perchè Mercoledì ognuno ~ta facendo 11 prop~10 dovere.
Reasonable Prices
SUBSORIPTION RATES
do.po pranzo, dopo parecchie ore di bel · Ecco m tanto una hsta d1 coloro che,
ONE YEAR ----·· --· - -·--·- $2.00
sole caldo e lucente, in un attimo il ha~n~ v_ers~t.o la loro quc.ta m quest1!
SIX MONTHS ----·----·-- $1 . 25
cielo si annuvolò e cominciò a buttare ulbmJ gwrm ·
WETHERILL'S ATLAS PAINT
·
d
$25 - Howard Daley, Dunkirk La"Best Since 1807"
JOSEPH B . ZAV ABE:t.LA
neve proprio come si diCe: "nobo ys keside Club, Jordan News Stancl, the !
Editor and BlUitDeaa .M&.Il.Ag~r
i business".
Safe Store.
~--- ---~ - - - - - - - · In me n che si dica, le strade, i tetti,
--.,..,..."",..,.>JV""""""""""'",...,.,.,.""'_"""".. ir. città e le campagne, furo.no t utte $16 ·-- · Mr. & Mrs. r..:an Meyers. ;
ali Paper
$5 Frank Will, Surma Smoke ;
. ; ricoperte di neve.
1
LUZON, P. I . - Sounclphoto- Left to rig·ht: Gen. C. P. Hall,
"Entered as secood-elaes matter Aprll
. .
.
Shop, ]:.,utle Brothers.
Paint
IO 1921 at t.be postoffiee at Dunkirk,
Ma augunamocJ, che il sole Marzo,.
j
Command ing· Genera l of the 11th Corps, talking with Guerilla LeadY., under the aet of Marcb 3, 1879." lino ci passi sopra e la squaglia im;rne$ 3 - Jacob BallQtin.
el'S, Col. Gyles Merrill, Lt . Col. Peter D. Calyer , and Capt. George E.
425 Centrai Av<!.
Dunkir!<
diatamente e ritorniamo alle belle e
$2 - Edward Rounds, Edward Cor-~.
Crane, who were taken prisoners when Bataan fel l. They were in the
Phone 4500
"Bataan Death Ma1·ch" an d were taken to Jap P1·ison Camp in San
graziose giornate primaverili.
rigan, Ursula. r-!:?.1!, l'Jrs. Steven Sta nSaturday, March 3rd, 1945
Fernando. After •ten day:;, they ma naged to escape and later met in
Ed a chi non piacciono le belle gior- dera.
thc hills. During the years they waited for the Americans to return,
. \
nate?
$1 Betsy Standera, Hildegard
they were active in forming Gueri lla bands.
Han&en, Harry B lood, Edw. Dengler,
Wright Green, Edward Altwise, Ed~··~
e PROTECTED against ali enemles
La Indepe~dent Ciyic ward Graff, Ben Landers, B. Casey, IL BOARD OF WATER!che il Board acquisti cinque, Se r ies F
of insulation-moisture, wind, set·
tling, rot-Balsam-Wool's high In·
League dJ Fredon1a
Dana Hunt, c. Anderson, Hester Ba-) ·
/ war Bonds, col valore alla maturità
Supkoski
Funeral
Tutto ctò che può abbisognare
sufating efficiency assures a lifetlme
ckus, John Duryee, John Mu!lall'e~, 1
COMMISSIONERS
di $25,000.00, per aggiungerli a l sinl~
per gu~re una casa
of Winter-Summer Comfort and
Service
. Si e' costituita nella vicina Fredonia, G~orge Frasher, Lester Douglas, JaM
TIENE LA SUA
i ing fund . Tutti approvano tale pro·
Heating Economy. Be SURE wlth
Furn\ture dl prima classe
una. Independent Civie League, la qua- !M1ller, George Pl'lvateer, Edward
' posta.
Balsam-Wool Sealed lnsulation.
a prezzl ba881
le ha intrapresa e sta conducend? U!1a Schrantz, _Frank Schrantz, Lee Kern,
SEDUTA
Il Commissario_Tofil propone che la
201 Zebra Street And
Dlretter'e dl Pompe Funebri
forte campagna per far eleggere l can- Rose Potbnger, Mrs. Hanna Murray,
seduta venga aggiornat:t. Tutti apKOLPIEN
67 W. Doughty Street
didati
da
essa
prescelti.
Jack
Anderson,
Howard
Strawser.
Discute
Cose
della
Massima
Imlprovano
e
la
seduta
viene
tolta.
JOBN A. MACKOWIAK
LUMBER
COAL
Di t anto in tanto tiene le sue sedute
5~c :- Freed Schweda, Louis Downsl'
portanza e Paga Bills
268 Lake Shore Drive, E.
CORP.
Dunkirk, Ne w Y ork
con tutti i candidati presenti ed una e W1lllam Lehan.
MARI< K. FLANAGAN
OUNKIRK, N. V.
grande riunione si terrà Domenica
Coloro che hanno intenzione di conAssistente Segretano
l 7 East Third Street
Telefono: 2751
Phone: 2242
dell'entrante settimana, 11 corr. poi- tribuire, potranno lasciare il loro obolo
(Rapporti Ufficiali)
DUNKIRK. N. Y.
Phone 2240
chè le elezioni avranno luogo, Lunedl, al ?ailey's Restaur~nt, al No. 871/z E.
Meeting regolare, Board of Water
••
12 del corr. mese di Marzo.
,Th!rd Street, Dunlurk.
Commissioners, Martedì', 27 Febbraio,
Por~ta
~==============~ J I Candidati sopportati dalla Inde· ! Un Dollaro non f~ diventare po_vero 1945, ore 7 :30 P. M.
:S t·
pendent Civi c League sono i s.-~guenti: a_ nessun c; ma tantJ dollari ~essi asPresenti: il Presidente Rosing ed i
Per Mayor, Harry F . Salhoff; per 51 e~e, sar~nno un grande a mto, un Commissarii Pfisterer e Tofil.
Los Angeles, Calif., .. Joseph PamVillage Trustee.
ottimo
povera
don-.
Il Com1mssarro
.
. T of'l
h e 1e
·
· Nicholas Gugino ' Ge·
. .solhevo per quella
.
.
1
propone
c
pina - Abbiamo ricevuto la vostra
1 • ut
rald Dengler e Fred Sahle·' per mem- ·na, v1ttJma del vorace
mcendw, che .gh
.
. mm
e d e11 ,u lt'1mo meet·mg rego1are
col check di $10 per rinnovare il vo·
ROASTED & SALTED DAILY
bers of Board of Education· Louis Gu- ha preso tutto e gh stava portando Vl!t .
t
tt
.
·
·
h
·t
smno approva e e 1a 1e ura d1 esse
stro abbonamento. Grazis di cuore
1
gino ed A . K. Dickson.
anc e a Vl a .
di·s pensata, ma che però, ogni singolo
e ricambiamo i vostri cari saluti.
Candles--Cigars--Cigareiiee
Amici, mettetevi la mano sulla co- memlbro del Board ne riceve una copia
Il nome d l. quest o grupp o d'1 CandiCleveland,
Ohio -- John Buccilli - Ci
aad Tobaceoe
. d'1ce tutto; esso parla da sè• che scienza e fate il vostro dovere!
da t 1,
delle stesse. Tutti approvano tale
è
pervenuta
la vostra col check di
essendo eletti, la cittadina di Fredoproposta.
$4,
pel
rinnovo
dell'abbonamento d i
8'~ PREMOLO
nia, avrà un'amministrazione ideale,
Importante!
P izzoferrato e pel nuovo abbonatn
B l L L S :
corretta e sincera.
Mr. G. S. Panone, che abbiamo già
Perciò, tutti gl'Italiani Fredoniesi,
Il nostro ANDREA ZAVARELLA . L' ~ssist~nt~ Se~retiJ,r~o dà lettura
LOl E. TJùrd S!..
l
messo in lista. Abbiamo anche camdovrebbero affiancare la Independent " l N 295 E l St t B ff l è 'l dei d!versl bllls, l quah ·ammontano
lli:eeeee:=========~
"e
o.
ag
e
ree
,
u
a
o,
1
d'
$31
11
1
biato
l'indirizzo
agli
amici
Luciano
816
66
Confezionate
come
una
t:
C1vic League e lavorare tutti d'accor- nostro Rappresentante in detta città a a somma
'
· ·
Margiotta e Antonio Di Bacco. Gratank che· sta dritta, sembdo per la buona riuscita e strepitosa e paesi vicini.
Il Commissario Pfisterer propone che
ra che sia roffa nel calzarzie e saluti a tutti.
vittoria di una buona ed onesta A~Siccome in questi tempi che si lavo- detti bilia, per come letti, siano approla ...... ma ha un cuscinetto
AVVISO!
ministrazione.
ra a full speed, i nostri abbonati non vati e passatl al City Treasurer per Brooklyn, N. V. -- Michele '!:avarella
come una limosina che dà
piacere e conforto. Venite
hanno neppure il tempo di recarsi alla lfarne il relativo pagamento. Tutti l!:_P·
- · Sì, è stata una buona pensata
NOI abbiamo acquistato il busidentro. Lasciate che noi vi
per cui vi ringrazio assai. Non ap- 1
;:~ della Schultz Dairy e da oggi Contribuite al Fond per Posta a fare un Money Order per in- provano tale propost a .
mostriamo queste scarpe
pena li riceverò, saranno distribuit i [
in poi, noi continueremo a servire
viarci la loro quota di abbonamento, C O M U N l C A Z l O N l :
equipaggiate con "4 Big
Una
Povera
Vittima
con
cura.
Grazie
del
gentil
pensie-1
la clientela coi migliori prodotti di
. Andrea Zavarella è a loro completa
Una · comunica zione e' pervenuta
Guns" per il vostro lavoro
:onfortabile...... più la calzaro e ricambio con affetto i graditi 1
latticinii, con prontezza. cortesia ed
dell'Incendio
disposizione, a ricevere la loro mone- dalla Niagara Alkali Company riguartura che meno vi aspettate
onesta' che e' il nostro motto.
ta, che poi, a sua volta, egli ce la tra- dante il rinnovo del contratto per la
saluti.
.....ad un prezzo che vi ag· In un incendio avvenuto di recente, smetterà.
,
chlorine per corrente anno. Il Com- San Jose, California -- Frank Carbone
giunge il piacere.
BOOTH'S DAI~Y, INC. la casa .·di . Mrs. Georgia A. Hackett,
Fategli una visita nella sui"- abita- missario Pfisterer propone che questo
- Abbia,mo ricevuto la vostra gra327 Dove Street Dunkirk, N. Y. di questa città, e tutta la furnitura, zione, ed egli saprà accontentarvi.
Board entra in contratto con la Niadita. Grazie del gentil pensiero. Vi
Phone: 2058
g'li abiti e quant'altro aveva, fu tutto
Noi de "IL RISVEGLIO"
gara Alkali Company. Tutti appro- J
, . . . ,.....
distrtltio; 'e la povera donna, venne a vvano detta proposta.
- - - - - - -- - - - -- - - 47 East Second Street
DUNKIRK, N. Y.
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mal modo, che e' stata tra la · vita e
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Il rapporto dei Dipartimenti dell'Ac-l
ed Elettricità per il mese di Gen-

Una Bella Bambina

N
TY

l1 qua

A. A. Burke, M~rr. - Ratea t1 a Day up la morte e giace tuttora all'ospedale.
in Casa Gervasi
naia, 1945, e' stato presentato. RicePHONB 2148
-----··- -- - - - - - - - - - L'amico Henry Gervasi del No. 94 vuto e messo in fila.
FATE DI QUERTO IL VOSTRO
East Second Street, è contento come
Una comunicazione è pervenuta dal
QUARTIERE
una vera Pasqua, poichè la sua con- Ì c_om.itato riguardante delle contribuPARK AVENUE HOTEL·
you tr!ed Alka-Selt.
B AVE
sorte, Mercoledì scorso si sgravava. l zwm al f ondo per Mrs. Georgia Hazer for Gas on Stomach,
DUNKIRK, N. Y.
Sour Stomach, ''Mornin.r
felicemente, al locale Brooks Memo- ckett, una recente vittima di un inAfter"
and
Cold
Distress
l
Bar, Sala da Pranzo, Cocktail Lounge.
It not, wh1: not 7 Pleasant, ·
riai Hospital, dando, alla luce una bella ; cendio. Ricevuta e messa in fila. .
Cor. Park Avenue & Third Str~t
prompt fn aetion, effeetive.
e vispa bambina.
Il Commissario Pfisterer propone
Thirty centa and SixtY
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reliet from FUnctlonal NerF OR
vous Disturbances auch as Slt!ep.
lesmess, Crankiness, Excitability,
Nervous Beadache and Nervou In•
digestion. Tablets 35t and 75~.
Liquid 25, and $1.00. Read direo1.ions and uae onl7 1111 dirccted.

l·
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Dailey Restaurant

H

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

..
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.....................................................
PROVATE

l

LA

KOCH'S

l
l

PARK SHOE STORE
DUNK IR K
402 CENTRA~ AVENUE

Q

WINE - BEÈR - WISKEY
Spaghetti at Any Time
The Piace Where Good Fellows
Meet
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FREE X-RAY FITTING

U
A

cents.

. W. RlJECKERT & SON
WATCH

FOR

THE

15 Rugglea St., Dunklrk, N. V.
Phone: 20~

OPENING

OF

Martin's Children's
Shoppe
302 Centrai Avenue

O• --~-a-

PER

Dunkirk. N. Y.

Golden Anniversary
BEER

AND

DEVOTED ENTIRELY TO OUTFITTING

LAVORI TIPOGRAFICI

-

DI QUALSIASI GENERE

la Vendlia da Tutti i Rivenditori Muniti di Ucenza

FRED KOCII BREWERY
Dunldrk, N. Y.

17 W. Courtney St.

(Sin dal 1888)
Phene: 2194

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

RIVOLGETEVI A
DUNKIRK'S YOUNGER SET

Featuring

a

"IL RISVEGLIO"
Complete Line of

INFANTS- BOYS

&

47 East Second Street

·-a-

GIRLS APPAREL

-~-a-~-- -~~-~~-•

STATUTI

CIRCOLARI

PROGRAMMI

CARTE INTESTATE

INVm

BUSTE

P ARTE CIPAZIONI

BIGUETrl

DI MATRIMONIO

ETICHETTE BILLS

CARTE DI LUTTO

S'fATEMENTS

IHIS GRAND MEDICINE
made especially to relieve 'PERIODIC'

\..

RMALE PAli

And lts Weak
Cranky, Nervous Feefings-

Take heeci lf vou. llke so many
women and glrls on such days
sutfer !rom cramps, beadaches,
ba.ckache, wea.k, nervous :feelings
dtstrese or "irregularltles"-<iue
functlonal monthly disturbances
Start at once-try Lydla E. Ptilkham's Vegetable Compound to relieve suc4 symptoms because tb!S
:tamous medicine ha.s s. eoothlng
efi"ect on oNE OF WOMAN's .MosT IMPORTANT ORGANS. Taken regularly
thruout the month-1t helps buUd
up reslstance against such symptoms. Thousands upon thousancls of
1 women report benelltsl

Dunkirk, N. Y.

Phone: 5051

., ,.__a

4 •- - -~-~-C-0'<-.n_n_ u

---..-~-.a-~-c-.

• - -·

Puntualità- Esattezza- Eleganza

to
There are no harmful oplates 1n
Ptnkham's Compound- 1t 1S made
from nature's own roots and herbs
(plus Vttan11n B,J. lT IU:LPS NATURE.
Also a fine stomachlc tonte r Follow
label dlrectlons. Worth trying/

Lydia E. Pinkham's VEGETABLE COMPOUND

Prezzi Moderati
-

,_.eocl...__
• __, __.,,...__, ...........-·----------..
------··

. ; . ._
. _ _ _ _ _ ....
- _ . ._ _ _ _ _.
_
._ _ _ _ _
, ...
_________
. ,_
. _
CJ _ _ _ _ _ _,_ _. .
~

.., •••

RISVBOEIO

New Eyes of Plastic

l grucce,

!COMMENTI
j
SETTIMANALI

ll's Easy fo Make Yout lncome Tax Refurn on Your Withltolcling Receipl

non sa fare colpi risoluti.
Ha per le mani la nazione martorial t u. nel 95%, quella infine che ha sempre pagato e pagherà a ncora quando
l'orm W·l ~
'WITRHOLDlNG RECElPT-1944
$!:t.~-~:;;'
For l neome Tu WHhhl'ld on Wtges
(Continu.az. della Prima Pagina) g-li aristocratici troveranno le scorcial:Mf&.OY!:! BY WHOM PAIO (NUDCudadltr.)
::~r::~i!!: =~~~t_Jf~~elpt -r bt UMd u
~-tu
toie di rimanere dietro l€ linee e nal
A muried ~ mqr nl:.e l c:omhillt1! rdufll cm thra Wit\hoUina: Rcuipt, i( tb!ir total
XYZ l!anufaeturlng Compan,y,
incoalr meets 1bt taL Tlwit iliC'Ocnn sboWdbtcorabintdoG lir<tt l, 2,and J, udabciwn
!annientato? A dissanguare i popoìi s condersi e gavazzare nelle case da
777 ISain Street,
~o~~~~:r~~hlc~:~~ 1~nr:;:r~~~~':~tuoDcithe: tJ.e
per mezzo del!€ tass8? Non ne hannl\ g iuoco.
Chicago 17, I llinois
IJNE • ~ :~·.:,hh::,~~~t!~~:,r::sw:~~ ~..J. ~ 7 6.._O<:J
j ancora avuto abbastanza?
Gavazzare nel lungo, il mercato ne~NE , ::.r.r!o!n-;~ri.r:J:: ~~t;.=~:~:~it:::~~- • ' ~g-:ò·o
1
U NI! t A.:Jcl Llne• l .M L
Write toul r..,.... 4~-~Jl. l_t!._'Q
Due sono le prospettive od i timori. r o ---· 0 aperto ___ per essi che procura.
TFST: J(l..inc l i1not om$100 AND Li~ )it W. th:.n$5,000,rou ~Y usethil
l.b.J!t9
Witbboldin; Re«ipt u your rdum proci!rJ vou hoJ m inco:n~ oi.hu thllfl ~IU.
, . O gli alleati pensano che la Germa- tutto ciò che vogliono, quando, si sh
J / rilutJ-, MI. /n lcrul. H your irocon:t dOtJ not m« t th~ leat, 1.u e Fo1m 1(140.
EMPW~ TO WHOM PAJD (Printfull b1.1t1e. a.ddreu,Soàal ScaU'ity No.)
LJNE4 u Une~ l ncludu l ncom.o o1 both hwband and wUe, thow h•ul>uwt'•
ed ~l Gt~~pone t.roveranno la ma- l eh. e la fame, le malat.tie, il fre ddo e la
·ma,
...._. ,_ ;;.~{,-~,QE'__, ..,,,., ,~, ........2$.(_{2J)
)96-18-2)78
lJNE l 1f J'~ fil.d a tfii D .cla,.at.lon ol E.Umat ..J T••
mer a d t uscu e per 1! rotto della cuf· casa distrutta, rubbranca tutta una na(F"cnn 10&0-E.S),
tot.l ol-tlmu ...-1
pald_ '-- -- - -- -DO NOT
fia .. :. infis~hi~ndo~.e~e degli alleati,... zione, ciò è oltraggioso e lascia proWRITE
I N T HI S
SI'4C&
o gh alleati d,t oggt S I potranno evolu- fonde radici nell'animo dei diseredati
1
zionare
in a vver sari di domani.
che potranno dare i loro, frutti se la
'
Da qui non si s ca ppa.
rivolta dovesse scoppiare a spianare
l Distrutta la potenza militare nemi- tanto disvellamento.
ca di oggi, nes suno rimane a f rontegOSVALDO FORLANI
giare 8 min acciare gli alleati di oggi.
Wu ~ lneeme ~&PMCM7 ~ IFto,)'OO. taud: file u tDCOtDt t:exmata
YOUR m4 EXEMPTtOl'l!
Già .... siamo alleati. ... ma ci guartidi(J a Withho!ding R«tipl or on Form 11)40..
(1) l.Ht rom own ru.me Oli 6r$t lire below.
(l) U mmiN ;~nd
wi{c (or bU$l:.Jnd) M~ no iiiC'O~. ot iftbis is • «tlhintdrttum Waa your lncome u n der $500t Il !ile a utum ro ttt a H:fcnd o( tu wi:b1diamo già di sbieco.
~111. lit rr.arrltdr~pltsh~Ju\d61f!atore'bll!fdrtlurnlotttfu~lbtnc.'iloftwr.ptionJ.
of hmba!>d end wi(~. 1111 u.:.rnt or
.,.,fc (or Lu.l,.,..:l~
(1) l.dt namts ol olhtr clw re1all\'tS with 19~ 4 Hl<:Oll)tS of lrs~ th.m $500 w~ rea:ivtd ~~~~:!:~:·r~o~ !01~:\t,l·~u~~~~~i:Je'd b~Ìa~:~~-~;ii~,l~~~i~~t1btO~'~f~:~\:l
j Le futur e vie areè, le vie del mare
JDQ.rt lhaa or.~bsllof tbmsuppurtfro r.l\'OU.
intomt for tN.rit~b!e tontrihutic:'li, intt~l, lu .n., a su !ry 1-H~. rntd!cS es~>ens..-s., and
NO'tt: lt lh i• it • cotnbi...-4
cl t..nba'ld •M
l iot
rtktlTa cl bodl ud
mU<rUaneous ittms. In order lo dai:n drdudioas of rno:e th.m 10% ,
mùt li!t yout
ctrilc lrttcc
al tu
of ckpcndcntJ
br wit..
(l'Inghilterra ha già paura della pron:ll:m coform/040.
r...N-~~-~-;-~f---wE'"'"e____ T o 6 1o a W it hholdln$' Reulpt llf you r retu.rn, 6n o~t both sides or !}.e
duzione navale degli S. U . ma non aveORIGINA!., si1~. ~d mali to Col!t-ttor of lutc.rnù fk..-ePur, yow dUtrict, hctwtell JaAt l
~·~
Dorot~X~!____ _&;t~r_
___ i?:~~·
V?. questo t imore dopo Dunkerque),
!~t~~~~r~tJ:!~ ~~~~elpt (or Ìnc91Dt tax wit~ld durina 1944 (Fo.-111
(}1.-)
(.&/::tlorni.!p)
W-l or Form W·2, Rn.), 611 Olll •nd 1ign tht 1est ont re<ci,·ed an d all:lch tht oth~n loi t.
il commercio, l'esportazione, il conIl Ghn1a c~mbir.td n t1rt1, attarh re<cipb ef bctb bu~hlnd and wi(t. Jf any r~ci
li is
am~ma tnd
Wlnol obtaill • topy (rorn )'OUt t mployu, I!Ukt yo'.lr uturn
tl·ol!o delle ~t€r ie prime, le alleanz0
iN~
-~;j.;ii~-- oa fom 1040. Wri:c hut tbc tota.l nWllbcr of rt'Ccipb you 6k., U.Clii'Ìini th. ~
oneustduyourte!Wl'! •. • • ••• •••• •••• • ••• ••• ••. • •••• •• ••••••••••••••.• _
M t k o n o p • ymont M•w, but w.it far bill ernfund ftom Collt<tor,
militari, le sfere di influenza politicol d{thlfc un<!er th( pena!ties ol perjury that lhe !orrgoinj slatcmenu t rt true to th;
- <.'f.ot t•d.lì>t.
(R,l.:fio,.llitJ)
keconomica, le promesse - già rimanb">dmykno>l.d«oodbot;.l,andtl•ijMYI9# NCOMEISREPORTED
ll zy:,:U:,f~c'(:~nd) ru&Ln11 a atpUJle retwnSor 19411 --r-·y~~;:~.,.;-J'g J.ate - fatte a popoli piccoli ( com€
ro-olwa, (or lr.obood)_ _ _ _ _ _ _ _ __
per esempio la Francia alla Siria e·
Collocta'toi!K.r.wlùcb .... _ _ _ _ _.;..__ _ __
cu llai;k~~clbuatld....JW.. ii••t..e•ialdbtbccW
Lebanon) i timori della f ederazione
Araba
( che da' nell'occhio a Mr. Chur- J
- - .. ·: . - r , ,
1
chili ), i tentativi della federazione
These Tille.cJ-out Withholding Receipts show how J oh ~ and Mary Do~, as an exgmple, can mak~ a slmple lnçome· t<:Jx ret~m.
l Balcanica (con dietro le spalle la RusAB C METHOD
They a dd up their income and list it ali on one of th eir receipts, and attach the other reeeipt.
sia) sono punti interrogativi che inviA-.:- Alka-Seltzer, start taking i t
J oseph D. Nunan, J r., Commis- 2. Be sure to list on the back of revenue in your district, without
tano a .... temere nuovi conflitti.
at once t o relieve the Dull,
sioner of I nt ernai Revenue, sug- your receipt the names ·of ·an the any money. His st aff will then
E qui la necessità di grandi eserciti
Aching Head, and the Stiff,
gested four simple rules t o help the persons, including your self, f or figur e out the tax, give the taxpayer
e favolose forze nave ed aeree.
Sore M useles.
millions of w age earners who intend whom you claim exemptions.
credit for t axes already p ai d, and
to use t heir Wit hholding Receipt s 3. You should haveone r eceiptfor send a bill or a refund far the difB- Be careful, avoid drafts and
as t heir 1944 income-tax r eturns. every job you had last year. Count f er ence. Wher e a bill is due, i t will
"ROMAN GAMBLING ' HOUSE
sudden changes in temperaA r etur n on either a Withholding your r eceipts (where employer f ur - usually take the collector a few
ture. Rest - preferably in
RAIDED".
Parecchie
case
da
g
iuoco
l
Receipt or on Form 1040 is required nishes duplicat e copies of t he same days to a few weeks to make up the
bed. Keep wai:m, eat sensi·
- frequentate da prominent aristonot lat er than March 15 from every receipt , count only one), write the bill and mai! it, and the taxpayer
bly, drink plenty of water or
person w ho had $500 or more in- rtumber of receipts in the. box on will ha ve 30 days from t hat date
crats, lncluding s-e verai pr inces" furofruit juices. Be sure to get
come last year.
the ba ck of your _last rece1pt, and to pay it. Where a refund is due,
no visitat e. dalla polizia. " Sev~ral milenough Vitamins.
Th e suggested rules are a s f ol- at tach ali the r~ce1pts tos·ether. If the r t rn will be verified and a
lion lires" furono confiscate.
Iows :
husband a nd w1f e are fihng a comeu
-.
C -Comfort your Sore, Raspy
l . Be s·ure to answer f ully t he bined return, count and attach the chec~ will be rnmled as soon as
Mentre il 95% della popolazione sofThroat, if caused by the cold,
questions about your income on the receipts of both. J:Iov,~ever, where poss1ble,
.
.
fre la fame ed il freddo, gli aristocr aby gargling w it h Alka-SeltTaxpayers who file theJr returns
front side of your receipt, Jf you more t han one rece1pt 1s filed, only
tici, i nobili, i principi gava zzano anzer. If fever develops, or
h ad more than one j ob last year an d one of them should be filled out; on t he standard income-tax blank,
symptoms become more
if you had income outside of your simply attach t he other s ll.S they Form 1040, need not fill out their
cora. n danaro confiscato "will be
acute cali your doct or.
job, be sure to include .a li your a re.
.
. .
Withholding Receipts but must
turned over to the City's poor (speincome. If husband and wife are
4, Be sure to SJgn the r ecetpt you nevertheless attach their receipts to
ALKA-SELTZER is a pain reriamo almeno che sia così). Ma ciò
lieving, alkalizing tablet, pleasant
making .a combined return, include ~)Ì.fe a!r: fili~t~ c;~1~~~~a~~t:~ t~eir Form 1040 returns, Commisnon basta. Non è sufficiente. E ' noto take and unusually effective in
~ll t~e mcome of _bo~h. Re~d the bot h must sign.
s1?ner Nunan added. Also, when
tevole che la classe aristocr atica FAactìon.
test . o~ the recetp t to se~ 1f you
Commissioner Nunan explained filmg a return on Form 1040, any
VORI' e r icevette FAVORI dal fasciare ehg1?le to use the recmpt as a th a,t ret urns filed 0 11 a Withholding balance of .tax .d~e on t~1e return
Take it for Headache, Muscular
smo; FAVORI' e ricev€tte FAVORI
Pains and for Indigestion, Gas on
return ; 1f not, use Form 1040 and [Receipt should be mai led to the must be pa1d w1th the reéurn-not
Stomach, when caused by excess
dai tedeschi; FAVORISCE e riceve
.attach your receipt to it,
office of the çollector of inten1al later than March 15.
stomach acid.
FAVORI dagli alleati. E' notorio. Più
,A.t your drug store -Large
di un corrispondente ne parlò.... o
package 60f, Small package 30t,
ne ha e dipende dagli abbonati che scrisse.
by the glass at soda fountains.ll
han no un cuore generoso e gli ri-Ma il governo, che cammina sulle
me.ttono puntualmente l'importo
del proprio abbonamento.
·
---------------------------l
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Il Fondo di Guerra
della Croce Rossa

TO

SHOP

Alka-Seltzer

-

*****
l Veri Amici Sono QuelIi Che Pagano l' Abbonamento e Procurano
Anche Dei Nuovi
$2.00 per un Anno
Mar zo è il m ese della CROCE ROSSA. Durant e questo periodo viene
* * * * * * * * * * * * raccolto il fondo dì guerra della Cro* * * * * * *
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O gni f in e d i an no, se gli ab b o 1
. nati n on av evano paga to il lo ro ab b ona mento, q uelli che vi erano rimasti. si p o t evano con tare sulla
punta delle dita.
E cio' a nch e allo rche' i temp i erano scarsi ch e non t u t ti lavo ra van o e guadagnavano q u anto oggi.
O ra che t u t ti l a vo rano , ed ogn u - 1
r:o h a u n p o ' d i d ollari a d isposiz ione, ne abb iamo m olte cen tinai a '
che a ncora hanno fatt o il proprio
d o v ere.
Noi crediam o , che si dovrebbero
passa re la mano per la ... coscienza e
rimetterei quei pochi d ollari che ci
devono.

SEE OUR WI N DOW

•u~kd

l
Se lo portate a me, pensero' io a .fargli la spediz.i one; caso contrario, l
lo potete mandare direttamente al·

= ----------

Prof. Rodolfo Pucelli,

"Il Risveglio"

%
l'ufficio de IL RISVEGLIO, 47
no essere affront ate, t utti i servizi in- E. 2nd St., Dunkirk, N. Y.
terni che banno caratterizzato per
Ora vedianw chi sono i primi a
anni il lavoro della Croce Rossa de· passarsi una mano sulla coscienza e
nelle lingue prin~ipali e specialmente in Inglese · e Italiano
ce Rossa per il 1945, che _è fissatQ a vonc.i essere continuati.
il mettere l'altra mano .alla sa c$200,000,000.
Sebbene il rombo del cannone può coccia!
!
N essuna campagna per la raccolt a cessare da un momento all'altro, i bi.JOHN BUCCILLI
di fondi è stat a mai piu' importante sogni umani, però, rimangono, La
Agente-Corrispondente
di quest a. La Croce Rossa avrà m olto !Croce Rossa può provveder-e ad essi
Chi vuole avere una buona traduzione di manifesti, opuscoli.
1348 E. 115th St .
da fare lungo t€mpo dopo eh~ i fucil~ solo col generoso appoggio dì tutti.
novelle, documenti, poesie, canzoni per musica, iCC.
Cleveland , Ohio
saranno t rasformati in aratn. Molh
Gli Americani d'erig ine Italiana
si rivolga a lui.
mesi t rascor reranno dal momento in . hanno sempre sostenuto la Croce RO!!•
cui sarà sparato l'ultimo colpo di can- Isa di tutto cuore. Anche quest'anno VENANZIO DI LORETO E' IL
none, prima che i nostri com battenti Ila Croce Rossa conf ida In. essi onde NOSTRO SOLERTE AGENTE
PREZZI MODICI E LAVORO PRONTAMENTE
abbia no fatto ritorno a casa.
vogliano fare la loro parte a llo stesso
PER ROCHESTER
ESEGUITO.
Alcuni rima rranno negli ospedali modo di tutti gli altri Americani.
per lungo tem po prima di rimettersì. .
.
Il Sig. Venanzio Di Lorello e' il
Il servizio della .Croce Rossa per que- l
-------nostro Agente-Corrispondente per -.-~sti uomini che hanno tanto sacrificato
la cit ta' di Rachester, N. Y. e din AVVISO AGLI ABBONA!t
· deve continuare incessantemente.
torni, e la grande cìrcolaz.ione sen1 - ~IIIIIIIIIIIIIIUIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIUUIIIIIIIHIIIIIIIUIIJIIIIIIUUIIIIUIIIIIIIfllllllllllllllllniiUIIIItllllllllllllll
MOROSTDICLEVELAND
pre crescente in detta dtta', si deve •1
,
~
I veterani di questa guerra, che riE PAESI VICINI
torna no a vita civile, devono essere
principalmente alla sua insuperabi k =
~
assistiti mentre si andranno adeguanTutti quegli amici abbonati d1 attìvìta'.
Raccomandiamo agli amici d1 ~
i
do a nuove condizioni, prepara~dosi a Cleveland e paesi vicini. il d i cui
1
!!
prendere i lor o posti nei campi e nelle, ab~on.amentoe' sca.duto .. so~o pre - aiutarlo nella sua impresa, e noi ~
fabbriche.
gan dt rammentarst che 1! gtornalf: glie ne saremo assai grati.
~
Do you sufJer from hard of hearing and haad noise•
II benesser e delle famigli~ dei nostri s i deve pagare.
Noi de "Il kisveglio"
'caused by catarrh of the head? WRITE US NOW for
i
::
proof of the good resulh o11r simple home treatment
ii
uomini in uniforme, delle loro mogli
L'editore e i compilatori de IL
;;
has accomplished for a great meny people. Many past
i
e dei loro f igli e dei loro vecchi geni- RISVEGLIO, crediamo che an ~~
70 report hearing finti end head noises gone. Nothing
tori deve esser e prot etto; In modo che ch'essi h a nno dirit to a vivere, e ·se
to wear. Send today for proòf and 30 days trial offer.
nessuno abbia a soffrire In questi tem- non ci si paga l'abbonamento. co No obligationsl
me potranno continuare a prepa pi d ifficili.
3
I profughi e gli sperdut i cti guerra 1rarci questo portavoce?
~
THE ELMO COMPANY, Oept. 516 • Oavenport, lowa
hanno bisogno d'essere a iutati di un
Ora non vi e' scusa che non ci
lfllllll llll lflllfllllllllll l llllllll tllll lllllllll llllllllll llllllllllll llllllllllll lllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l llllllllltlllllll llll l llll l llllllllllllllllll llllllllllllllllllllll llllllll lll
aiuto che solo la CROCE ROSSA può s ono soldi per pagare, perche' tutti
a
dare - adeg1.1atameute - nel rnondo lavoriamo e tutti guadagniamo una
sconvolto ·dalla g uerra.
buona settimana ; ma IL RISVEMentr e quEJste responsabilità devo- IGLIO, di avvisi commerciali non
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I I..iettori de Il Risveglio
Dovrebbero Menarsi la
Mano per la Coscienza

Varying shades,
from cool/ pastels
to warm vivid
ton es

ou~

SO

\Vith Inatching
Bags, for the
younger set

DUNKIRK,

~v·

SOUTHBRIDGE, MASS.-A new
ali • plastic artificial eye which
rivals a human eye in color a nd appea rance, resist s breakage and eorrosion, and can be re-shaped, if
necessary, to provide an exact fìt
is announced by American Optical
Company. Dropped into a porcelain
basin (inset), the new plastic eye
survives t he shoc"k while the glasa
eye is shatterecJ-
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LAVORATORI!
Abbonatevi e Fate
i\bbonare i vostri amici
"IL RISVEGLIO"
$2.00 all'Anno

l
l

AN A.DVERTISEMENT IN "IL RISVEGLIO"
BRINGS YOU GOOD RESULTS

/IIJO ~LL OLJJ Of./E5 MORe Cf/E!'JPLY
1}/J[)

IN GR!i'll"/ER QIJIIA/717/ES"

WHAT'S NEW IN

FURNISHINGS 7

THE

ONLY

ITALIAN

NEWSPAPER

PUBL~SHED

IN

CHAUTAUQUA

COUNTY

You'll fin.d the- answer
here.. .. in these displays
o f seasonable
fashions for men and
young men.

Italian Weekly Newspaper

A.l\rl. BOORADYDUNKIRK,
& CO.N. Y.

GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE

77 E. THIRD STREET

Gl'Italiani debbono recarsi a fare le compere presso quei negozianti che fanno reclame sulle colonne. de IL RISVEGLIO.

'

Il
f:

<'

.. '

.~

' '

-

.

f,

' -:

•

•

•

-

..,

'

Page .f

J.L'

•••••••••••o••••••

JllSVBGLlO

The Ktddles· B4gt1me Story

By PERCY CROSBY

-·"'·

La Donna Fatale
Romanzo Storico Sociale
DI CAROLINA INVERNIZIO
•••••••••••••

zata, senza· dolore palese, in un ab- glieva la forza di soffrire, di la·
battimento morale che gl'impediva mentarsi.
di abbandonarsi alla disperazione e
,.
gli toglieva la coscienza di se' stesQuesto stato non duro a lungo.
n povero giovane ebbe un ritorno
so.
/
Egli aveva confessata la sua col- di disperazione, e gli parve allora
pa senza reticenze, con una sempli- che la sua vita si fosse spezzata.
cita' da commuovere, adducendo
per unica scusa le sue ristrettezze
(Continua)
finanziarie, · che gl'impedivanq di - - - - - - - - - - - -- assistere la donna adorata, cagionevole di salute, ed in procinto di divenir madre.
Io speravo, -disse- lavorando la notte per conto di alcuni ne-!
gozianti, che acquistavano i miei 1
•
_
quadretti, di riunire a poco a poco
la somma presa, in modo che il mio
principale non se n e accorgesse;
sfortunatamente tutto mi e' andato
~ II.J
a rovescio, e non domando altro se
DUE TO LACK OF VITAMIN A
non mi si giudichi al piu' presto, e 1 AND
DUE TO'COLDS
mi si condanni, perche' ormai non 1
~ildsupbody,....
!1m'importa
nulla del disonore, se la l 1 ••stanca"':.~';;:~it.r--:::-~
•
R osetta e' morta!
aminAislow.
·mia
Sootlu:!" ,ouahs
·
Il giudice istruttore, che compre-l 2 ~i~~ tJ'r:"~/~i~:
se di av:::re dinanzi a se', piu' che un
Becausl) it does
delinquente, uno sventurato, l'assicali for
curo' cbe l<~ giovane non era morta,
Medicine at the
e cbe anche la bambina stava bene.
sign of a cold due
1
j Allora Ernesto si sciolse in lacria bck of Vitamin
me, poi ricadde in quello stato di l
Prolic from
Get
l intorpidim~o m_o__rale_._che g_li t. o-l experiettce.
two-way action
- .
Father John's

Puntata No. 9
•••••••••••••
,
.
- No, no,_ rispose la levatri:. vava con quel giovane?
ce - e ' viva, sana e sarebbe davve-Io non volevo saperne, s1gno-·,
ro un peccato se 'le mancasse sua re ; ma mia figlia e' sempre stata !
madre.
.
.
una testarda ed ha finito per fug-Se mia figlia muore oppufe la gi:e di casa, per andare a vivere con
sventura vuole che rimanga pazza, lUI.
. .
,.
- Vpst~a ftgha, se non m malla bambina ci penso io: la prendo
1;
con me.
ganno, e mmorenne?
- Farete d~vvero, signora, una
- Si', sig,nore.
. .
.
l
opera di pieta', e potete intendervi
-· Perche non ~l s1ete nvol~a ,
per questo col signor direttore.
alla que~tura, che o l av~ebbe, obbh- ,
Tornero' domani _ disse gata a ntornare con vo1, o l avrebLena - adesso b 1'sogn;_mi rechi be rinchiusa in un ritiro?
!
alla questura a fare la mia deposi..
- Per non fare scandalo, signa- l,
zione, a vedere se mi e' poss'ibile di re, perche' io sono al servizio di una ·
parlare col detenuto.
persona altolocata, che ebbe cura di !
Bisognava che Lena. avesse una mia figlia come della propria, e se '
gran fermezza ed una grande auda-javesse saputo che fine ~a .fatto, ne !1
bb e avuto troppo d1sp1acere. . 1
eia per affrontare quella situazione. av re,.
L. tspe~tore capo .la guar d ava coi i
Ma due desiderii l'animavano:
quello di divenire la padrona asso- s?.o1 occh1 penetranti: ma Le~a non 1
Iuta nella casa del conte Castelma- , st scompon~va,' parlava con l accen
gno e quello di scbiaacciare Rosetta' to della venta ·
\
l cine-and get
ed Ernesto, che si erano presi giuoco l - Vostra figlia non abitava,
1
F'OR VICTORY . . .
j
d unque, con v o t.· 7 .. .
NOW USED OVER 85 YEARS
d1. 1e1.·
D'altronde chi poteva smentirla?
- No, signore, la tenevo a penBUY WAR BONDS !
Nessuno la conosceva ; e se si fos- sio ne da una maestra, ed il mio pa- 1
i
.
sero rivolti per informazioni aljdrone la vedeva di rado; pero' s'in- i
\ .....,....................................... . . . . .~•••
conte di Castelmagno, egli avrebbe 1formava sempre di lei, ed ho dovu- l
l
conferl?ato tutto cio: che la Lena t o f.argli credere che l'avevo ?'landa-~
aveva mventato.
ta m campagna. Se avessi cono:
E cosi', senza la minima esitan- 1.sciuto prima l' indirizzo di quel bir-~ '
za, si reco' alla questura.
ba n te che l'ha sedotta, mi sarei treQuand'ebbe detto il motivo per 1cata da lui. e l'avrei costretto a
cui si presentava, fu introdotta nelj sposa da....
·
gabinetto dell'ispettore capo.
Forse
sarebbe
stato
peggio:
Mr.SuJ: ·w~n. I ICnow fh'a.t . .st;.e. ·:Civcrs in· one of thczs.e Floé·s.
l RUBBER HEELS ·· ·· ·· ····· ··· ····· ··
1
La Lena non rimase intimidita !ella sarebbe adesso la moglie di un
()
dalla faccia severa del funzionario: ladro, mentre cosi' e' libera, e la sua
,
era avvezza alla fisionomia burbe-l bambina puo' portare il nome della
MENS' SOLES
ra del suo padrone.
!madre....
L'isp~ttore, .dopo averla invitata
- Oh! ,questo e' ;'e,ro, signore! che tenev.a insieme, e faceva passare, -:;-Pazienza ... . for~e e' meglio 1 spor!e nel caso che Rosetta. non ,
MENS' HEFT_S
a sedersi, .le .ch1ese:
.
· - esclamo sempre pm commossa, per maghe....
!cosi, perche' non avre1 potut0 trat- monsse. Eppure sarebbe a-;sat me- l
-~ ~
r.;.o~-.
75(~
. - Vot_s1ete 1a madre di quella in apparenza, la bugiarda. - Ah! l Un lampo brillo' nelle pupille tenere la mia collera dinanzi a lui.· glio per me se questo avvenisse!
giovane donna, il cui amante e' sta- io attendo wl o che mia figlia sia labbassate della Lena.
Ditemi pero' se mi sara' almeno i Le sue speranze non si avverano. ~
u '-·
~ •
to arres!ato. come ladro?
lguarita per portarla con la sua crea-l - Il birbante- interruppe con concesso di riprendere mia figlia e La gioventu' di Rosetta trionfo' del • I_~_A_D_IE_-s__._S_O_l_E__s_________ _
- St', stgnore,- rispose Lena tura, e colui non deve vederla piu',!forza- temeva di venire processa- ' la sua creatura.
!male; ma se il fisico si ristabiliva, i
con accento commosso - per mia mai piu'!...
.
,
.
/to anche per ra~to di minorenne....
_In questo non vi e' impedi- ' la ~1;1a .ragione non ripre~dera' l'e- l
LADIES' HEELS
.. ... .... ..
sventura.
.
. . .
Ade~so.capts~o perche ~gh ha - E lo sara.
mento: scrivero.' io stesso al diret- qmhbno, e la scossa sub1ta le ave-l
-----~------- Come ma1 vostra f1gha s1 tro- ncusato dt due ch1 fosse la giovane
_ Oh! signore, la prego, non ,tore della Maternita'. Ditemi il vo- 11va fatta pe_rdere la favella.
==""'-"'==o:::=========;:;::;:::=======oac:=oo:::=====-- aggiunga altra vergogna a quella !stra nome, la vostra condizione, i Ella usCI' .dalJ' ospedale, dopo un : R UBP.RR HEELS ....... .. .
r•••••••••••------•-••••••••~ che gia' provo!- esclamo' supplì-/ deve abitate....
1mese, per sahr~ 1~ una carrozza con j
Se si facesse: La cameriera rispose con molta Ila Lena e la, p1ccma. . ,
. l
1chevole la Lena. lquesto processo, il mio padrone mi !franchezza:
Rosetta l aveva segmta macch1~
!metterebbe sulla strada. Egli non 1 · Mi chiamo Maddalena Mir- nalmente, senza comprendere.
1
1 transige, in fatto di onore. Quello i bello, sono vedova e mi trovo al\
La sua pazzia era dolce e tran- i
isciagurato sara' punito abbastanza /~ervizio del con te Enrico Cast:elma-1 qui l! a: sorrideva a tutti. e spesso i
jper aver rubato, e mia figlia si tro- 1gno, in casa del quale era pure ili accostaya le dita alla bocca, come se
!va in tali condizion'i dipserate di' defunto m io marito.
avesse voluto inviare un bacio.
salute, che merita piu' pieta' che di-l L'ispettore capo prese gli appun-1 Nulla pareva scuoterla: ne' il vasprezzo e punizione. Io non inten- ti necessari , poi congedo' Lena, che gito della sua creatura, ne' la voce .
do dar querela e sono venuta qui' !se ne an do' soddisfatta, perche' ca- )stridente della finta madre.
1
Where You See The Big Pictures
per farmi
conoscere, poi per pi' cbe non aveva destato nessun
Era inconscia di tutto, e sembra- ~
lprima
1
sapere se e' possibile di parlare col sospetto.
. va felice.
First- For Less
detenuto.
- Adesso se anche dicesse di chi;
*
L'ispettore scosse capo.
• e' figlia Rosetta, -pensava-:- nes-. )
.
. . *.
.*
.
337 Centrai A.,.e.,
Dunkirk, N. Y.
VENERDI' E SABATO
Nessun? p~o veder!o,
suno la c.reder~bbe. B~sta, btsogn_a! . N:1 pnm1 gwn;u della su.a pn· 1
Phone 5427
1
DOPPIE FEATURE
:rarlare con lUI, pnma che s1a ult1- che torn1 sub1to ad mformare 1l gwma, Ernesto VIsse come m so- l
Veda Ann -Borg • Peter Cookson
RUSSELL HAYOEN
,mata l'istruttoria.
conte della mia gita, ed a tutto di- gno, con la mente assopita, paraliz- •••••••••••••••••••••••••••••••• .....................
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Cominciera' Sabato a Mezzanotte, 12:15
SUNDAY- MONDAY- TUESDAY
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I'M OAN DUNN-SPECIAL

OPERATIVE! l WANT TO
TALK TO THE HOUSE
'DETECTIVE!

IS THEl<E,AMONG YOUR
GUESTS. A MAN, PROBABLY
GERMAN IN LOOKS, WITH
AN UNUSUALLY
BE.~UTI-FUL GIRL '?

NOT MUCH TO GO ON,
I ADMIT-- NOW, IS THERE
AN EMPLOYE NAMED

FRITZ?·-A WAITER

PERHAPS-

SURE/ I PlAY

PINOCHLE
WITH FRITZ
SOMETIMES
WHEN HE'S OFF=
DUTY--f.{E
LIVES HERE

BRING HIM IN
HERE AT ONCE!

ANO CiET MEA
KEY TO HIS ROOM!
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"Giri Who Dared" 'The Last Horseman
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THE FIRST
GREAT DRAMATIC
MUSICAL •••
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MARY WORTH'S FAMILY
EVE.RYTH!NG WAS ·ORY
AS TIMBE.R • ·THE. FIRI:..
WENT THROUC.H THE C.AMF'
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REG'LAR FELLERS
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LATEST MARCH OF TIME -

LATEST 48-HR. N E WS

Mercoledi' e Giovedi' -

Thrift Days

ADUL TS 35c- Tax Included
JANE WITHERS in

"FACES IN THE FOG"
Plus - M ELODY PARADE - WHITE TREASURER
ONE MAN NEWSPAPER "--:- LAT EST N E WS
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