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Japan's Complete Sufrender DI.._____H_o_m_e_o_n_F_u_rlo_u_g_h_ _ ____.l O Commenti Settimanali
Etds Bistory's Greatest War
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surrender.
Under the terms of the Potsdam ultimatum, which J apan grudgingly accepted Tuesday after four days of
debate, the Imperia! Empire was
s lashed to practically the size of t h e
archaic kingdom ' which Commodore
Perry opened to western culture in
1853.
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Their first strokes were crowned
with unlooked-for success. By mid1942, the Imperia! Empire stretched
from the Aleutians to J ava and from
Burma and Manchuria to the midPacific. Nippon had ·e nslaved nearly
500,000,000 peQple.
The U . S. was embroiled in a two-
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IL RISVEGLIO
(THE AWAKENING).
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A Proposito del Pic-Nic
dei Pratolani d'America

4.7 Baat Second Street
DUNK:IBK. N. Y.

Phone: 5051
SUBSOBIP!l'ION BATES
ONE VEAR -- --- - -- - -~----- $2.00
SIX MONTHS -------'---- st .25
JOSEPH B. ZAV ARELLA
Editor and B'lS\nCIIIII AIAA&I•r

•_:...------------!
"Entered as aecond-clau matter A.pril
'IO, 1021 at t.he poatoffiee a.t Dunkirk,
N. Y., under th-e aet of :March 8, 187~.''
Saturd a y, A ugust 25th, 1945
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JOHN A. MACKOWIAK
Tutto c10 che può<.Jlbbtsogna.re

per guarnirè una casa
F,urn\ture d1 prtma cla88e
a prezzi ba8Sl

Da Hartford, Conn.
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PINOZZE
ROASTED & SALTJm DAIL y
Ca.ndiès--Ci.gars--CI~raret!.es

uul Tob&ecos

JOI-IN DITOLI.JA
Successor to
ANDY D. COSTE LLO
101 •· ~rd 8!-.

La Morte
Signora
• della
SammartlnO
•
nge
Jfie
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Pace! Parola ch'elettrizza il n1ondo,
ch'e' sollievo dell'anin1o 'affannato
p el gigante martirio, che il profondo
desir del cuore ha tanto 1nartoriato!
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Summer
Winter
Spring
Fall
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McCraith -

Il ginocchio picghian1o e per i n1orti, ·'
pel dolor delle n1adri e delle spose,
degl'orfani, dei vecchi, i nostri forti
voleri unia1no e pron1ettimno; l'astiose

Florist

PARK AVENUE HOTEL
DUNKIRK, N- Y.

TY
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Piccola

Po~t.a

ire frenimn; la n1ano del fra:tello
levian1 purificata dal rancore;
sia pace. Pace! Il giga n teseo e bello
sogno di chi mori' col pianto in cuore.

WHEN IN ER IE, PA.
Do n't forget to visi t Mr. Sebastiano Bianchi at hi s

Dailey Restaurant

1126 Buffalo Road

AU

ERIE, PENNA.

H

Beer - Large selection
popular bra nds of Whiskey
Served with Courteous Attention

LA
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"Pay, hours and quart~rs are okay
,._but l ha\le lo have plenty ol
milk a nd fruir fot· mv. Whe.atie.•l"

~

"

Dun k irk's Oldest Established
N a me in Contracting !

;l'
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J. J. O'Ha ire, Lesse and Mgr.
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Vard and Mill
136 Franklin Avenue
Phone 2241

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

C·o ntinuous Service Sundays

Osvaldo Forlani

C

"S'PIKE DAILEY"
871h E<Bst l .t.d &t. Du:o,kirk, N. Y .
Phone: 2.503

WHITECAFE

Pace per tutti, o vittin1e; la pace
che l'uo1no unisce all'uon1o e' l'avvenire
del mondo tutto, sol fern1o e tenace
voler ché allievera' tanto soffrire".

TA
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WltiE - B.EER - WlSKEY
. Spaghetti at Any Tim~
The PlaGe Where Good Fellows
Meat

A
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l 7 East Third Street
Dunkirk, N. Y.
Phone: 2240
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Bar, Sala da Pranzo, Ooektail Lounge. ERIE, PA. --CALABRESE CLUB La vostra col check dell'importo per
Oor. Park A.venue & Third Streoet
rinnovare il vostro abbonamento, è

KOLPIEN
Lumber and Coal
Corporation
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a Day up
A. A. Burke, Mgr. -:- Rate•
PllONB 2148
J'A.TE DI QUESTO U. VOSTRO

·

E pensian1o : "Il delitto piu' tremendo
fu consun1ato contro tutti; stronca
fu la vita del mondo; il tristo, orrendo
fratricidio ci fe' l'anin1a n1onca.

N

321 Dove Street Dunknk, N. Y.
Phone: 2058

il pensiero, lo sguardo in sull'inf ern1a:
anin1a u1nana ; pellegrini andiamo
pei cimiter, dove la vita e' ferina.

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

IS

UOQTH'S DAIRY INC.

Service

H

in poi, noi conti~u~re?io 'a seryir~
la clientela coi mtgltt>rl prodotti d1
latticinii, con prontezza, cortesia ed
onesta; die e' il nostro motto.

Supkoski Funeral

Y

NOI abbiamo acqujstato il busi;.:as della Scbultz DMry e da oggi

.......................
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o popoli del ll10ndo soffern1iamo

AVVISO!
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Tekfono: 27

.

SO

268 Lake Shore Drive, E.
DlJNKIRK. N . V.
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JOBN A. MACKOWIAK
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KOCH'S

LA V ORI TIPOGRAFICI

GoldenAnniversary

DI QUALSIASI GENERE \

BEER

RIVOLGETEVI A

la Vencllt. da Tutti l Bhreaditori MUBiU dJ LicAP•

FRED KOCH BREWERY
N. Y.
l "l W. Courtney St.

Dunkirk

ora che la g uerra maledetta è finita,
i Pratolani, dovrebbero r'incominciare
a tenere qu ei bellissimi Pic-Nic dove 1
persone da ogni parte degli Stati Uni- '
ti vi prendeva parte.
nuova terra.
l
Su questo soggetto abbiamo già ri- YOUNGSTOWN, OHIO -- FRANK DII
cevuto un pa io di dozzine di lettere, le
C l OCC l O - M r. D . Di Loreto dij
Erie, Penna., ci ha incaricati di in-!
quali quasi tutte esprimenti la piena
1
viarvi nuovamente il giornale. Grasoddisfazione che detti Pic-Nic fossero
;zie ad entrambi e abbiatevi i nostri
ripresi.
MARK K. FLANAGAN
saluti assieme alla consorte.
B l L L S:
Se volessimo pubblicarle tu tte, non
Assistente Segretano
L'Assistente Segret ario da lettura
ci basterebbe un giornale di dieci padei diversi bills, i quali ammontano --·- - - - - - - - - - - - gine, tanto esse sono lunghette. Però,
alla somma di $13,417.13.
r iportiamo solo un brano della lettera
l Il Commissario Pfisterer propone
mandataci dal nostro Salvatore Di
I
LUTTO LONTANO
Pillo d i Hartford, Conn. Eccolo:
.l che detti_ bills, pe:· come letti, siano
"Quei Pi c-N~cs Interstatali, erano
E' arrivata una lettera da Pratola/
approvati e passah al C1ty Treasurer
qua lche cosa d1 bello, d1 soave, d 1 su.
. .
. .
per farne 11 r elativo pao·amento. Tutti
.
. .
.
Peh o·nn. al nostro canssm10 ];1a7.Zlll!
"
bhme. C1 n vedevamo tra parenti, eu"' ,
o .
. .•
1
, approvano tale proposta.
"lt ean wipe out everything
1
gini, amici. Per quest'anno pare che Pace, j,ort ando.,ll la ferale no1i zta delJ
.
bad-()r good-in the world. lt's
.
.
.
.
la. morte del suo nipote f 1glio ai co- l
BOSTON, MASS. - Soundphoto
CO M U N l C A Z l O N l .
up to t!te people to decide which.''
s1a un po' t ard1 a " nrJrenderll ; ma raug1 hir. & Mrs. Alfonso
' e Angiclma!· - Amer1"ca's young·est battle - scar· • l I l rappor
·
t 0 d ei· D"Ipart·tmen t l d e11' ac-H. G. Wells, on the atomic
l' anno venturo, esst dovrano essere
1 red GI, a wounded Houston, Texas,
.
d 1 tt .· ·t·
d"1 L r10
1
bomb.
.
. . . . '
.
Colaiacovo un g-1ovinetto diciottenne 1 lad who fooled the draft board
qua e e e l!Cl a pe mese
ug ·
nncommc1ab
Da nell'ult nna ' battaglia per sca~niare i . when only 13 and won two battle 111945 e' st a t o presen t a t o. R tcevu
"
to e
.
. 1mmancab1lmente.
.
. .
"Newspapers these days make
parte m ta , dtt e agh amtct, che ,se ne Tedesch dalla nostra bella Italia,
'"'~ nd- l 8 t ars a t 14, lS
· s h own as h e d e· · messo m f"l
l
1 a.
1
ti Rugglea SL, Dunklrk, N. Y.
me too nervous!"- M1·s. Emely
volessero tenere uno anche quest anno,
. .
.
barked at Boston. He is Private l Una comumcazione è pervenuta dal- l
Per1·y, Putnam Valley, N. Y ., wlw
Phone: 2040
iQ son~ sempre pronto anche durante le VJCmanze dt Bologna.
Robert Kelso and he also wears
.
l
.
.'
.
J l gwvinetto Colaiacovo che è morthe Purple Heart for a. German la Pubhc S~rvJce CommJSSJOJl nguar- ,
'refused to 'read the1n on her 10lrth
questo mverno. E assJCurateh
c he po- tu da l"Groe ed è stato r apito
' all'affetto ' bayonet wound.
· · d e11' e 1~c- !.
birthday.
.
,.
1c1ant e 1e p w, pose d esz, t enz10m
1 a . Il c ommtssano
tranno cont are su .d1 me . ,
· f actTt'
· · p f·ts t erer
.
àei suoi genitori, Jasc1a a nche sei so- 1'
_
~ t ne
"Both industry and governDunque, come s1 vede, l entustasmo .
' ..
propone che il Sopraintendente ven o-a
··~
ment must hasten their plans for
è g-rande per detti P ic-N ic ed è g iusto Ielle, ed un fratello e due sorelle della m Bror..zo ch e Mario ha guadagnato
.
o ,
'
madr:e in Pratola Peliena e du fra- ·
.
autonzzato dt procedere con la necesreconversion
to
peacetime
proche gli amici comincino a dare i passi
.
, .
"' . .
e .
col suo ermsmo durante la guerra.
sar~a installazione dell 'electric facilità
duction.''- P'res. l'raM oshe'r,
.
.
. telh q m m Hartford: Mazzmt e Marmo
.
. .
per trovare ti tutto preparato m ordt.
. • tPer la t n ste nobzta, le nostre since·· in vVilhams "nd Ur'Jan Roads Tutti
Natl. Assn. of Manufacturers,
.
.
Pace e 11 fratello del Padre, Ludov teo
.
.
.
.
cc
'
•
after atomio bo,mb announcement.
ne, al tempo del PJC-Ntc.
C .
d. y
. t ·
Oh" t tt" ro condoghanze a t utti gh addolorati, approvano tale p 1·oposta.
10 • u 1 e il nostro compiacimento anche per
01a tacovo 1 oungs own,
· ·
·
.
•
a.ddoloratissimi.
j
. .
. •
•
( Jl seguente rapport o. e stato presen" 'Planned economy' is aetually
Poi il nostro Mazzini ha ricevuto MazzmJ, per le n~bz 1e ~la decorazlDneltato da Frank Janke, City Teasurer,
201 Zebra Street And
1ncevuta dal f1gllQ Mano.
.
.
.
.
a relic of the Middle Ages.'' anche notizie del suo figlio: Mario Paper 11 mese dt Lugho, 1945:
,
Pres.
Roger
M.
Kyes,
Harry
FÙ·ce, che non riceveva da varie settima-~1
SALVATORE 01 PI LLO
Bilancio Contante Attua67 W. Doughty Street
guson, Ino., Dearbo?-n, Mich.
.
.
,
.
Agente-Corrispondente l
.
·
Sabato scorso, ~8 del corr. mese dt )ne, dali Europa, ed anc.he una Stella
·
,...., le, 30 Gmgno, 194·5
$33,586.83
Dunkirk, New York
Agosto, nella propria abitazione, ceslì.icevuto dall'Assistente
"This is some way to get
42,844.62
votes l"-V acationing Con.g1·ess·
sava di vivere la Signora Angeline
Segretario
Phone: 2242
woman Clare Boothe Lucè, Conn.;
Sammartino, consorte a l Signor Thoact-ing in ~ summe?" theatn:. play.
76,431.45
mas Sammartino del No. 835 Central
Warrants issued
Avenue..
26,053.69
Durante L uglio 1945
"I have more time on my hands
Era nata in B uffalo, ma risiedeva
now."- Hwr1-y (the H cip) Hopìn questa città da più di 35 anni.
Bilancio Attuale Contante,
kins, who has
the White
,
.
Gli sopravvivono, oltre il marito, an31 Luglio, 1945
House. ~
50 367 76
che cinque figli: Caporale Joseph J.
1
outstanding warrrants_ _ _ _9_2_8_.1_6 - - -- -- - - - - - - - Sammartino, con le f~rze armate Americane di stanza in Francia; l e SiBilancio in Banca,
gnorine Grace-Mary, Mary-Josephine,
FIORI - FIORI - FIORI
31 Luglio, 1945
51,295.92
Frances ed Anna Smmartino. Un fiIl Commissario Tofil propone che il
g lio: Michele, lo aveva perduto comPer qualunque qualita' di
su-riportato rap porto venga ricevuto
battendo poco tempo fa.
fiori vi potra' abbisognare,
e messo in fila e incorporat o nelle miI f unerali, che r iuscirono impo,nenvenlte da noi, che ne abbiatissimi pel grandioso numero di pamo un grandissimo assortiA year around job for a
renti ed amici che vi prese parte, acmento di ogni qualita' e noi
top notch carpenter. Are
corsi a nche da ogni dove, ebbero luosapremo accontentare il voy•o u good _e nough?
go Mercoledì scorso. :a m a t.tina, con
stro
gusto
ed
anche
la
vostra
una Messa Solenne dt Reqmem nella
Clear with u_s. E.S.
borsa.
Chiesa Italiana a Ruggles Street.
Il seppellimento a vvenne nel Cim itero della parrocchia.
68 Free St.
Fredonia, N. YAll'amico Sig. Thomas Sammartino
Phone 236-W
ed a tutti i familiari superstiti, addolorati per tanta perdita, vadino le n~
stre vive e sentite condoglianze.
6

DlrettOI'e d1 Pompe Funebrl

HIGGS RADIO SHOP
332V2 Main Street
PHONE 2497

nute del Board. Tutti approvano tale
proposta .
~~~~
Mr. Tilly ha parlato davanti al Board
sul r iguardo di una estensione del s er- currrlllllllllllfiiiHIIummm""'uru""'mruurm•mwuwu , uuuwuulluHmf"
DEPENDABLE
FAST
vizio dell'acqua a Roberts Road. Il
ECONOMICAL
Commissario Pfisterer propone che il
Sopraintendente venga autorizzato di ·
CLEARNERS and DYERS
investig·are e rapportare nel prossimo
meeting del Board. Tutti approvano - The Home of .Fine Clea ning" ·tale proposta._
39 E. Third St.
Te l. 2651
Dunkirk
E il Commissario, Tofil propone mnlmmumuiillllilllmnmimllliunliumnmllulruumlmmlnmmuunu ullll
che la sedut a venga aggiornata. Tutti
approvano e la seduta viene tolta.

Meeting regolare, Board of Water
Commissioners, Venerdì, 17 Agosto,
1945, ore 7 :30 P. M.
Presenu, il Presidente Rosing ed i
Commissarii Pfisterer e Tofil e Mr.
Tilly.
Il CommissariQ Tofil propone che le
minute dell' ultimo meet ing regolare
siano approvate e la lettura .di esse
di:spen sata, ma che però, ogni singolo
m embro del Board ·r iceve una copir1
delle stesse. Tutti approvano tale
propbsta.

DI CIOCCIO - Il vostro fratello
Gianfelice ci ha pagato e fornito il !
/
vo,stro indirizzo, con l'ordine di spedirvi IL RISVEGLIO, cosa che ab-1
biamo già fatto sin da questo nu- i1
mero. Abb;atevi i nostri saluti con ~
l'augurio di buona fortuna in cotesta 11

Nel n umero de IL RISVEGLIO della . scorsa settimana, accennammo che

Sua ·Seduta Regolare

(Rapporti Ufficiali)

Los A NGELEs, cALtF. -- oAvloE/1

s sa e - - - -

RADIOS BOUGHT & SOLO
Home and Car Radics Repafred -

l
; Il Board Paga dei Bilts e Discute Cose della Maùima Importanza

l

stata ricevuta. Grazie e saluti.

~WWYa

fIl Water Board Tiene La
i

Il;;;;_·

PubUahed bJ

H~ RISVEGLIO PUB. CO.

Youngest GI

i

Attraverso Alla Colonia

RISVEGCIO

(Sin dal 1888)

"IL RISVEGLIO"

Dunldrk,'

Phanè: i-194

47 East Second Street

Phone: 5051

Dunkirk., N. Y.

CIRCOLARI

STATUTI
PROGRAMMI

SENO THEM

BACK TO
SCHOOL .
l N FAMOUS LONG
WEARING

CARTE INTESTATE

INVITI

BUS'l'E

PARTECIPAZIONI

BIGUE'M'I

DI MATRIMONIO

ETICHETTE BILLS

CARTE DI LUTTO

S'fATEMENTS

·-·-·- - -·- - - -·-·-·-·

Shoes
Weatherbird

Puntualità - Esattezza - Eleganza

Park Shoe Store
402 Centrai Ave.,
SOPRA 4TH ST. -

•o_ o_c_c•

Phone: 2692

A FIANCO DI LOBLAWS

Gratis X-Ray Fitting

Pre.zzi Moderati
• • • wa
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Lives After 80-Floor Fall

Importante!

ALL MAKES OF RADIOS
REPAIIRED

l II

e la nciarsi gli uni contro degli altri.
Sarebbe la fine, LA FINE VERA,
dell'umanità.
1

l

Il nostro ANDREA ZAVARELLA
del No. 295 Eagle Street, Buffalo, è il
SHAW'S RADIO
nostro Rappresentante in detta città
SERVI
e paesi vicini.
39Y2 E. Third St.
Dunkirk
Siccome in questi ~empi che si iavoPhone 5105
ra a full speed, i nostri abbonati non
hanno neppure .il tempo di recarsi alla
Posta a fare un Money Order per inviarci la loro quota d i abbonamento,
:3!!&:! =
Andrea Zavarella è a loro completa
STOP AT
disposizinne, a ricevere la loro moneta, che poi, a sua volta, egli ce la trasmetterà.
Fategli una visita nella sua abita-l
zione, ed egli saprà accontentarvi.
Noi de "IL RISVEGLIO"
313 Main Street

. '- '

.

-- ~
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Militare
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Spada Tornato a Casa

ll

th

'l< "' ,:,
in Licenza
Ora è ben ch ial'o che le condizioni economiche della nostra Nazione . Il m~lit~re Anthony La Spada, figl io i'
subiranno un CAMBIAMENTO SO- a 1 comug1 Mr & .Mrs. La Spada di
STANZIALE. La nostra tremenda, R ugg les Street, che con le Army degli l
produzione di guerra che ha raggi un- Stati Uniti ha speso cl1verso tempo. in
to la r icchezza di par ecchie centinaia It a lia, poche s~tti mane fa è tornato a 1
di miliardi di dollari, non esisterà più. Dunkirk, a passare una trentin a di 1
Non pochi stabilimenti sono stati già giorni di ·vacanze coi suoi g·enitori e
chiu si, molLi lo saranno subito, e quel- famigliari.
li che riprenderanno la produzione ciEgli fu mandato a casa, col provile, saranno ridotti alla metà, se non g-etto che dovrà essere m a ndato nelle 1
ac1 un terzo.
contrade giapponesi. Ma, se allorchè
Non bisogna illudersi: guardiamo la ripartirà lo manderanno colà, per lui
realità così com'è. Niente può, non sarà una villeggiatura, poichè ora la
/dico uguagliare, ma persino approssi- guerra è fin ita.
AVVISO AGLI ABBONATI
Wine B e e r - Liquors
marsi alla produzione di guerra, TutGli diamo il nostro ben venuto asMOROSI DI CLEVELAND
to quello che si produce in guerra, è sieme all'augurio di buona fortuna.
THE HOME OF GOOD FOOD
E PAESI VICINI
and DRINKS/
fatto per essere immediatamente distrutto e quindi per essese continuaNEW
YORK,
N.
Y.-Soundphoto-Betty
Lou
Oliver,
the
elevator
Tutti quegli amici abbonati di
===
mente rifatte, ct.i nuovo.
girl
who
fell
80
floors
when
the
cables
of
her
car
in
the
Em.pire
State
Avviso Importante!
Cleveland e paesi vicini, il di cui
buildirtg were snapped by an army bomber crash .recently, 1s recoverLa produzione civile invece e fat- I
abbonamento e' scaduto, sono preing. She is married to Oscar L. Oliver, a sailor, who was to , return
t<!. per rimanere e i mercati arrivagati di rammentarsi che il giornale
home this week from overseas.
I nostri amici lettori di quel'lto giorno presto alla saturazione, dove la
si deve pagare.
_ . . . . ; _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c o m p e r a è possibile·, dove l poi non è nale, prendano buona nota, che da ogL'editore e i compilatori de IL
gi in poi, nei nostri _Uffici, 4"{ E. Sepos&ibile, la produzione civile nQI), può
JARS,
RISVEGLIO, crediamo che ancond Street, Dunkirk, saranno redatti,
nemmeno esistere,
CAPS,
ch' essi hanno diritto a vivere, e se
C0)11e negli prima della guerra, ogni
Hanno già annunziato che durante qua)ità di Atti, come: Procure Genera_
non ci si paga l'abbonamento, coLIDS and
la trasformazione dell'industria ame- li, Procure Speciali, Atti di Comprame potranno continuare a prepaRUBBERS
Finalmente è cessato il terril>ile /lavoro d1 ognuna delle nazioni da ri- ricana, resteranno temporaneamente Vendita, ecc., con la solita ac-::uratezAod foUow iostructions in
rarci questo portavoce?
tbe BaU Bluo Book. To set your copy
Ora non vi e' scusa che non ci flagello della guerra, questa volta costruire, perchè ognuna d1 esse deve/ senza impiego OTTO MILIONI DI za e ad un prezzo giusto.
..Dd lOc wltb. your oame aod address tosono soldi per pagare, perche' tutti estesa veramente a tutto il mondo - f8.bbandonare l'idea che gli Alleati PERSONE.
IALL IIIOTHERS COMPANY, Muncle, lnd.
lavoriamo e tutti guadagniamo una la prima volta nella storia della l s.iano il Santa Claus che deve con-/ .. Il calco l~ d i CINQUE MILIONI di
[L
SIGNOR
LUIGI
LUCENTE
1 tmuamente
imboccarle. Ognuna deve/ msoccupat1, è il calcoJo delle léondibuona settimana; ma IL RISVE- umamtà.
Era t empo che cessasse. Sono sette ; mettersi subito al lavoro per la pro- z;oni normali d'America. E noi ci av- AGENTE DE IL RISVEGLIO
GLIO. di avvisi commerciali non
1
ne ha e dipende dagli abbonati che ~.:.nni che il mondo trepidava al rullo pria r ico,struzione e la p:opria sal- viciniamo a queste condizioni normali.
PER YOUNGSTOWN, O.
hanno un cuore generoso e gli ri- minaccioso del tambur o d:i morte, sin vezza.
1E sia ringraziato Dio che rimetE DINTORNI
A::; Alka-Seltzer, start taking ft mettono puntualmente l'importo da quando le legioni corazzate di Hit- Si saranno fatti degli sbagli, de- tiarno i piedi sul terreno solido. La
at once to relieve the Du11, del proprio abbonamento.
ler muovevano contro la Cecoslovac-lficienze non mancheranno, ma fareb- prosperità d i guerra non è altro .che
Aching Head, and the Stiff,
Il Signor Luigi Lucente, e' stato
chia nel 1938. L'anno dopo, venne la/ be. meraviglia se non fosse così, dopo un'illusione la quale costa lagr ime
Se
lo
portate
a
me,
pensero'
io
a
Sore Muscles.
é sangue e poggia sulla distruzione nomina to da questa Amministrafargli la spedizione; caso contrario, volta della Polonia e poi a passo a tutto quel che è successo.
B ::::-: Be ·careful, avoid drafts and
z ione Agente-Corrispondente
passo il flagello si stendeva a tutto il
Gli Alleati, per evitare, per quan- c la rovina di popoli e nazioni.
sudden changes in tempera- lo potete mandare direttamente al·
IL RISVEGLIO per la citta' di
mondo,
a
tu
tti
e
cinque
i
continenti,
tc.
sia
possibile,
le
disillusioni
irreG.
C.
l'ufficio
de
IL
RISVEGLIO.
47
ture. Rest - preferably in
Y
oungstown , Ohio e paesi vicini,
Europa, Asia, Africa, America ed parabili del dopo-guerra, ne hanno
bed. Keep warm, eat sensi· E . 2nd St., Dunkirk, N . Y.
con
incarico di collettare vecchi e
bly, drink plenty of water or
Oceania.
Il
nostro
continente
ameritracciato
le
linee
g·enerali
su
base
V
.
,
Ora vediamo chi sono i primi a
fruit juices. Be sure to get passarsi una mano sulla coscienza e cano, mat erialmente, ne è stato appe- r ealistica.
.
ENANZIO DI LORETO E IL fare dei nuovi abbonati , prendere
enough Vitamina.
a mettere l'al tra mano alla sac- na toccato. Ma se la guerra coi suoi· L'altra volta si riorganizzò il mon-~NOSTRO SOLERTE AGENTE lavori di stampa e transiggere qualsiasi affare che riguarda questo
C -:-Comfort your Sore, Raspy coccia!
orrori di devastazione, toccò a~pena do come se fosse . formato di angeli. .
PER ROCHESTER
giornale.
Throat, if caused by the cold,
On 'CERTAIN DAYS' of the month?
queste contrade, fu la forza del! Ame- E i fatti dimostrarono subito che o·!i
JOHN BUCCILLI
by gargling-with Alka-SeltIl s·1g. V enanzw
· o·1 L orello e ' 1·r
Egli non ha bisogno di raccoAgente-Corrispondente rica il più grande fattore, prima di re- uomini e le nazioni erano ben ct·t·;·ers"'e·
zer. If féver develops, or
s1stenza
e po1 di vittona - ,. la forza
·
d ente per mandazione, perche' conosciuto da
symptoms become more·
1348 E. l 15th St.
"
. jc il mondo ritornò nella confusione di nos t ro A gen t e - C ornspon
pm grande che strappò ali mferno 11 prima
1 ·t t • d· R h
N y
d·
tutti e da per tutto, e dalla sua abiacute cali your doctor.'
Cleveland, Ohio flagello
di mano.
·
.
.
a cl. a
1
oc est~r,
. . . e mQuesta volta l'orgamzzaz10ne della torm, e la grande Clrcolaz LOne sem- lita' e dalla sua influenza, questa
:A.LKA-SELTZER is a pain relieving, alkalizing tablet, pleasanfl
Sono stati quì quattro anni di tre- 1pace è stata affidata alle mani di co- pre crescente in detta citta', si deve Amministrazione conta di poter.
to take and unusually effective In
pidazion_i
~er. le povere madri che ve- ~ loro che hanno vinto ìa guerra e cfietpri~~ip~lmente alla sua insuperabile aggiungere p~recchie altre migliaia
action.
LAVORATORI!
di nuovi abbonati alla gia' lunga
devano 1 ftgh part1re ad affrontare la hanno in manno la foJ"za. Loro è la a t t!Vtta .
Take it for Beadache, Muscular
lista dell'Ohio, · Pennsylvania e 1
mor~e
nelle
lon~an~
~ont_
r
ade;
so,no
/possibilità
e
loro
è
la
responsabilità.
Raccomandiamo
agli
amici
dt
Pains and for Indigestion, Gas on
'
Stomach, when cau11ed by excus
Leggete e Diffondete 'j stab quattro anm ~ 1 ~lantl e ~1 deso- . L'unica cosa da fare è cercare di aiutarlo nel.l a sua impresa, e noi West Virginia .
atomaeh acid.
la,z10ne per. l~ famiglie c~e- Vl hanno tenerli uniti nei buoni propositi. Guai g lie ne saremo assai grati.
Solo di ciamo agli amici. che
1
perduto 1 f1gh, e per tutti e stato un ; se questi colossi avessero a staccarsi
N · d " Il R'
l" "
· :At your drug atore- Large
"IL RISVEGLIO"
Lucente, sara' considerata come se
,
· t f" · · · h 1
J
ot e
1sveg 10
package 60~, Small package ao•
l avoro cont muo, pnva o Imnziario c e l
fatta
ì noi stessi.
by the glass at soda fountaina. c '
può misurarsi solo con cifre astrono- ------~-------------------------
all'Anno
L'AMMINISTRAziONE
Helps Build Up Reslstance
miche.
Against Such Distressl
Ma ora tutto, è finito, lo sforzo
Do functtonal per1od1c d!stùrbancea
snervante è cessato e i nostri giovacause you to feel "nervous as a wltcb:•
restless, llttery, hlghstrung, perhapa
ni ritornano alle loro famiglie dai
~
·~······· so
tired, "dragged out"-at such tlmes?
campi del pericolo. Nessuna meraPE ANUT
Then don't delay! Try tb!s great medviglia che il tripudio rumoroso per le
tctne-Lydta. E . Plnkham's Vegetable
Compound
to relleve such symptoms.
s trade e le piazze delle nostre città,
It's one of the best known and most
ci abbia assordato giorno e notte . E'
etJective medlclnes for thls purpo~~
DANCING
lo sfogo naturale di tutto un popolo
Plnkham's Compound HELPS NATtllllrl
Friday and Saturday
Ta.ken regularly - 1t helps bulld up
che si è scaricate le spalle del peso
Until 1 - Music by
resist ance agalnst such dlstress. A veru
TUBBY WALLACE' S
sensible thing to àof Fosltlve1y no
)tremendo.
harm!ul optate& or habtt tormlng In•
ORCHESTRA
gredlents ln Plnkbam's Compounc!.
Ever y honorably dischar ged service man o r woma n of World
Also a grand stomachlc tonte l Follow.
label directlons. Buy toàaut
War Il can goto school a t gove rnment expense u n der two acts of
La guerra è f inita, ma la pace
DINNERS Congress (see chart below) if the requirements are met.
non è ancora aggiustata, e non lo
Fish, Steak, Chicken and
Spaghett i
sarà ancora per parecchi m.e si e fo,r Additional information can be obta ined from the Disabled American
se per qualche anno a venire. E ' ben
VEGETABLE COMPOUND
.... .....~····•#+++9++~·
Veterans national service officer in your area or write D.A.V. national
naturale dopo il terribile ~atacl~sma
headquarters, C ìncinnati 6, Ohio.
l
di sette nanni, dopo tanta d1struzwne,
~~- . ~\
dopo tante morti e dopo la trasformazione di regni e di naziQni.
P UBLIC LAW NO. 16
PUBLIC LA W NO. 346
Ringraziamo piuttosto la previden(Disabled
Veterans Bill)
(G I Bill of R ights)
za delle Nazioni Alleate le quali hanno calcolato in precedenza e disposto
TO BE ELIGIBLE:
TO BE E LIGIBLE:
t utto il possibile affinchè il mondo
l. Disabilit'y rÌlUst have beenincurred
l. A veteran must have scrvcd in
resti in piedi, e vengano abbreviati i
or aggravateci by active service on
active military or naval servicc on
or a(ter Sept. 16, 1940, and prior
g io,rni delle sue sofferenze. La pre-~
or aftcr Sept. 16, 1940, and prior
to end of war.
to t he end of Wor! d War I l.
parazione alleata ad affrontare il doYou'll find the answet·
2. Dischargc must be othcr than dis2. The veteran's discharge must be
po-guerra, è stata questa volta molto 1
honorabJe.
here
.... in these disother than dishonorable.
più s istematica, più intensa e molto
3 . Length of service and age at in3. At !cast 90 days active service is
playa
o f seaspnaLle
duction do not enter into eligi·
più estesa di quella che seguì la prima
required for onc ycar of schooling.
bilily.
guerra mondiale. Ma c'è di mezzo che
fashions for men and
1
4. A disabled veteran is eligible for
4. Veterans under 25 years of age at
1a. distruzione e i danni di questa se-l
training under Public Law 16 if
induction are entitled to instrucyoung
men.
conda guerra mondiale sono molto più
h(s disability is a vocational handtion (not less than one year, not
That
is,
the
disability
must
icap.
more than four) commensurate
grandi e più estesi di quelli d ella pri-,
"materially interfere with securing
with length of service. Over 25
ma.
-- ~\-~~~~~~-~ (~;;;;ji\WIIII!!I
and pursuing employment comyears
of
age
must
prove
interrupa-ru:t- '1~~~-~- ~-::-...,..
parable with that for which he is
tion or interferencc for one year
Non veniamo fuori, per carità, con
qualified by education, training
of schooling.
BRtNb5 ouTOÒoR~ : '·'·
lamentele e querimonie, condannando
and experience."
_Pl.~I}SIJNTLY ClOS~_ ~
tutto e tutti. Quel che si è fatto, è il
WHAT YOU GET :
77 E. TDIRD STREET
:~,; _:lO IN'DOORS/
DUN.KIItK, N. l!.
WHAT YOU GET:
meglio eh; si poteva fare, considerate
Tuition and necessary school ex·
_j}j!~~~-~~. ·,t,:-;:-·
A
single
vet
eran
receives
$92
a
~,_..,.~S %FlaJZPPPCCQ
ne::enns
TUTTE LE CIRCOSTANZE. Il resto
pense (up to $500) for an ordinary
month plus tuition and necessary
v errà poi. E verrà 's pecialmente dal
school year. In addition subsistence
school expense. Married veterans repayment of $50 a month is made to
ceive $103.50 a month plus $5.75 for
vet erans without dependents, $75 a
each dependent, plus$1L50monthly
month to vet erans with dependents.
for each depenclent parent. TransPer Atti N otarili
portation a rid t ravel expense also is
WHERE YOU GO :
provided. ·
What So Proudly
e Hailed
Per Procure Generali, Procure SpeThe veteran may choose any rccogciali, Atti di Corpra-Vendita, Atti di
nized educat ional or ti"aining instiWHER E YOU GO :
tution which, will accept him.
R inuncia, ecc., rivolgersi al nostro
Any public or private cduc:~ tional
The Coat and Legging
institution peilding approva! of the
FUT URE BONUS :
Veterans Administration.
This law, as it stands today, proSe With
uff;i:seph B. Zavarella
FUTURE BONUS:
vides that money spertt on a vetNOTAIO
eran's educa tion will be deducted
There
will be no deduction , from
Idea!
from any federai bonus he 111ay get.
P rominently
future federa! bonus for training un4 7 East Second Street
der P ublic Law 16.
TIM
E
LIMIT
:
Dunkirk, N . Y .
TIM E LIMIT:
1. Schooling must start not làter
HANDSOMELY STYLED
than two years after ~lischarge or
l. Ma~um training is four years.
the end of the wa ~:, whichever is
2. There is ·no deadl)nc on starting
later.
·
time.·
100% Wool, wi th plenty of back full 3. genefits under Public L aw 16
1 2.. E ducational benefits of the GI
IF YOU NEED Ai NEW FLAG, WE HAV E JUST R EC E IV E D A
ness held by e lastic, g ivi ng your " J ill"
terminat e six yeai·s after the end
Bill terminate seven years ·after
of
the
war.
·
the war.
· '
room to "grow in".
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Display O(d Glory
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On Official V-] Day
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S izes 3 to 6.
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U RE S ...Apply Science to fishing
lns tantly Aitached t o Your
Fa vo r it e Bait ••• o r Use d Alone
• No m~tter w b er e y ou fi s b- i u F re sh o r
S nh wa !e r - ouce you eaF.t or troll wil b a

JACK & JILL SDOP
Stores in Dunkìrk a nd W estfie ld

86 E. 4th STREET

DUNKIRK

•
G LO ·L URE.yo u' ll n evf'r bf' wllhoul o oe. .• \ \ \ ·
GLO· LU RES r et n io tbe ir h igbly furnin • ·.,'- 0 •
ou s propertie 11 for ,·ear• . Tbose bi g s à y _:
fe ll o~-s e.:~ o ' l r esi st ' e m • . t- daY or nig lrt. :.

Get a NEW. I MPROVI::O GlO-L URE ,

T bou snnds o f e n thu o,; ia. ~ t i c fi l'hermen c se /
a ml ,,..~.i f: e. G_l.O.·L U ~ES . S !a r t_ cs tching • ." t 1 , 1 , , '
'\'OUR . t m at f~V E BV lln1c )'O U ft!<b . O c·der
A trrnct f 'itlr
t be a:.~l:Jz; n g ne w GLO-LUR E torlay. O u ly
L ike l.i~ht.
$ 1. 0 0 eocfr ~ poa rpairl. Daubie y ou r n wney
DrnwtJ .UcHhn
Ime•'' if ) ' (JU '.-e not •utiifzed with reaults.
LU RE C Q . , Dept. S~, 3405 N. Clark St., ~hi c,go 13, Ili.

FLAG SETS

- $1.95

Consistin g of 3 x :> fl a g, bra cket, halyard and screw jointed pole .
(Note : The sa me set a s a bo ve with a 4 x 6 f lag - $2 .95

..
The -Safe Store
----~---
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Dunkirk, New York
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let t icciuolo che pareva morta. Da) orribile sventu.r a che le toglieva la sua
quel momento non la vidi più.
benefattrice, pazza dalla disperazione,
_ Oh, mio Dio! _ esclamò Dora, le sia fug-gita, senza che · nessuno badasse
cui labbra scolorit e si muovevano ap- a lei. nè la trattenesse.
pena. - Come può essere fug·g-ita dal
(Cvntfnua)
palazzo senza che alcuno l'abbia ve-l
duta?

---- -- - -

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

·- Eppure è cosi; - rispose mestamente Alfonso. - Che vuole? Per
quanto io, come altri, volessimo ostinarci a r imanere presso la sig-nora
morta, ne fummo, per ordine delle autorità mediche, allontanati e rinchiusi
l
- / in due stanze, dalle quali ci fu proibita
l'useita, finchè non fossero state ese1 guite le disinfezioni ed altre formalità,
1fo,rse giustissime e necessarie per l'ij g iene, ma alle quali una persona addolorata poco si a datta, non facendo,
in quegli istant i conto della propria
vit a. Il palazzo fu invaso da gente i
estranea, inservienti, necrofori, o che
so io. Può darsi che in questa frattem' pc• la signorina Bianca , ch e pure avevo caldamente raccomandata al medi- J
co, sia rinv-enuta, e, certa ormai della l

- Bisognerebbe interro.g are Alfon- potuto prima di morire scrivere o parso, il cocchiere, rimasto al palazzo di lare, avrebbe assicurato l'avvenire del-l
mia madre; ma guai se in casa se ne l'onesto uomo, come quello della pove- i
accorgono! Pure cercherò di farlo ve- rh Bi anchina.
nir quì in un'ora che mio zio sia asLa morte di Giuliana era stata una
sente e la zia ed Arnolfo si trovino sventura per molt i. Fortuna che la fi.
già ritirati nelle 'loro camere.
glia aveva ereditato, colle sue ricchezDora riusci nel suo intento.
ze, il suo generoso cuore!
. Poche sere dopo, il_ conte ve_nne ~~Quando il cocchiere entrò nello stuVItato ad una serata m casa d1 un d1- dio, dove Dora e la sua istitutrice l'a·
plomatico, e sua figlio Arnoldo per la spettavano, tremava come una fogli a,,
prima volta l'accompagnò.
l ed aveva le lacrime agli occhi.
La contessa, rima..sta a casa, si coMa presto si rinfrancò. Dora gli 1
ricò assai presto, onde Dorina potè prese una mano e con accento co:rp ..
far avvertire Alfonso che desiderava mosso:
parlargli.
-- Vieni, vieni, povero Alfonso. - Il cocchiere sentì battersi il cuore disse. - Se non ti ho fatto chiamar
dalla contentezza.
prima, se mi mostro indifferente quan- j

l

l
l

l

l
l
i
l

l

'
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Acid lndigestion 1

Do you suUer 'PlRIOD\Cl

This Great Medicine Helps Build
Up Resistance Against Such Distress!
Lydia E. Plnkham's Vegetable Oompound is jamous not only to relieva
month!y cramps, headache, backache,
but ALSO accompanylng nervous tenslon, cranky; restless, tired, "dragiad
out" feellngs-when due to functional
monthly dlsturbances.
Plnkham's Compound 1swhat Doctot'll
cn.ll a uterin.e sedative because lt haa
a. soothlng etfect on one of woma.n's
most important oi'gansTaken regularly-thls great medicine
helps bulld up resistance agalnst such
dlstress. A v ery sensiòle thing to do/
It's also a grand stomachlc tonlc.Follow
label cUrectlons. Buy toda.y!
·

t i vedo, è per non destare sospetti
f
1
in mio zio. Tu sai che tutto gli dà l
Il
Relieved in 5 minutea or
ombra, ed ho dovuto lottare non poco
double your money back
Wben e:Ice&s atomaCh acld causea Pa~l, i UtfD«<&I•
per farti entrare al suo servizio, per
IDI cas, aour etomacb and heartbu.m, docton usu&Ur
)l!rescr1be tbe fasteat·acUng medtcln61 knmm far
~e. (A~
averti vicino.
IYD!Ptomatlo rellef- medlclnes llke thooe In Bell·IDI
l
ll'ablet•. No lautlve. Bcll·ano brlngs comfort In 1
11ft)'
cr
double
7our
mone7
back
on
roklrD
of
boltlt
·- Lo so, signorina, che lei è un an- (
1
1
tosa. 25o •t • 11 drusstst•.
VEGETABLE COMPOUND
gelo, come la sua povera mamma, e: l
che purtroppo il conte è ben lontano
dall'assomigliare alla sua sventurata
! .....................................·: ·······.......
sch!'ella; ma, se io ho accettato con riconoscenza questo · posto, è stato per
lei, signorina, per poterle dedicare la
J
mia povera esistenza a servirla, a torThe COMFORT and
narl~ utile, a vederla un giorno, se ~o :n
felice, almeno tranquilla.
HAPPINESS of
1
l
- - Grazie, Alfonso, sta' pur certe
the d
ttG1e ev&?ltV ò
che io non dimenticherò la tua a lmeR UBBER HEELS
,g'{tofU O«Jl~ 'MY'a1l~ il~ <Oth<S!~ ){'~l]fl®w w01l~ t<O'<O~
gazione, il tuo sacrifizio. Ma posa il
cappello e siedi: dobbiamo parlare a
~ètP aDilllit tfo&71Hlv~ <lD1il~OOO'V<D>av~ ..
depmd upon the health7
lungo: debbo rivolgerti parecchie doMENS' SOLES
perfounanee ot tile 1..
male .,.wm.BIIIDPhn!n
] mande, perchè nessuno mi ha detta la
·"11" ~ a helgful afd ID nllArrin$
the dboomforU. of h:re~rular or
verità ed io, voglio saperla.
KaD&,7 _perloda wha due to funoMENS' HEELS
Dora alzava il bel capo con quell'adoual 41.1orclera. 01117 ao;. 'l'rv m
Parlerò gìacchè lo desidera, - quando seppe che la sua benefattrice
- Tu puoi parlare liberamente diria di alterigia che ricordava suo pa1
nanzi a lei, - soggiunse - che essa rispo,se~lfonso - e credo anch'io che era stata colpita all'improvviso dallo
dre e la rendeva così seducente.
L_A_D_IE_·s·_sO_L_E____
S _..._.. _......:_
.. ·;..:... :.:.·..:_
.. ·...:..;_
· _
sarà
bene
non
ignori
cosa
alcuna.
Per
stesso
male
che
i
medici
dicevano
aver
per me non è soltanto la signorina
Il cocchiere volse di sbieco un'ocistitutrice, ma una buona e cara a mi- quanto la morte della sua povera a.ttaccato da lei, si recò al letto della
chiata a Nanta, che rimaneva in sica, della quale mi posso fidare al pari mamma sia stata assai dolorosa, ser- buona signora e nessuna preghiera,
_.
lenzio.
LADIES' HEELS . .. .. . . .. .
virà a far risaltare sempre più la no- nessuna forza valse a staccarla di là.
di te.
Dorina se ne accòrse.
biltà d'animo, la generosità della marNanta schiuse le labbra ad uno di
Ciò che la nobile dama aveva compiuquei rari sorrisi, che cambiavano in- tire, come spero contribuirà a non la- t~.
·~ per leJ·, l'J'nfelJ'ce tr·ovatella, r·nvolonRUBI\ER HEELS
~--••••••••••••••••••••••••••••~ teramente la sua fisonomia.
sciare in lei alcuna triste prevenzione taria ca.gione di quella sventura, ·Bian- E scommetto, - disse ·- che nO:i contro l'innocente signorina Bian- ca. lo compì per la povera signora. Elchina.
andremo perfettamente d'accordo.
la non prese un solo istante di riposo:
Gli stese così dicendo la sua bianca
Gli occhi azzurri di Dora ebbero un sebbene col cuore spezzato, spiegava
mano, che Alfonso toccò appena colla lampo: il suo bel viso prese un' espres- una tal so.ll~citudine, si mostrava cosi
punta delle dita.
sione di gioia.
instancabile, che persino i medici ne
Ma bastò.
- Ah! lo sapevo, io, che mia sorel- erano commossi. E con quali sguardi
Da quel momento il cocchiere si sa- la, la mia adorata Bianchina non po- di affetto, di gratitudine la ricambiava
rebbe fatto. squartare per l'l a nta, come teva essere colpevole.
la. povera signora Giuliana nei pochi
per la propria padroncina.
- Colpevole di che ? - chiese sor- momenti di tregua del suo terribile
Matlnee-A(Iults 35c Tax lnc.
Evenings- Adults 46c Tax I ne.
Dora interrogò subito Alfonso sui preso Alfonso..
morbo! E solo quando la signora, doCHILDREN 16c ANYTIME
particolari avvenuti dopo il suo allon..
- Dì aver a bbandonata mia madre, po una straziante agonia, chiuse gli
tanamento dal palazzo.
che sacrificò· la ·sua vita per cagion occhi per semprei dopo aver chiama- A me banno nasco.s to tutto! - sua.
to ad alta voce, le e Bianca, i suoi due
CLftJUDETTE COLBERT
BING CROSBY
esclamò - ma ormai sono in diritto
- Chi vi ha detto questo, - prorup· angeli, la sua. sventurata sorella adot337 Centrai' A n.,
Dunkirk, N. Y.
- -in- - -in- di sapere la verità. E, vedi, puoi par- p e il cocchiere - ha proferita un'ab· 1 ti va cadde come fulminata ai piedi del
Phoae 5427
larmi con franchezza, non tacermi co- bominevole menzogna. La signorina letto. Io stesso la sollevai per portar·
sa. alcuna: io· sono una donnina forte! Bianca benchè ancora convalescente, la in camera sua, e la deposi sul suo
do
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OUR NEW PRICES
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40c- 50c
75c- $1.00
40c 50c
50c -· 75c
__________________________20c
___
35c-50c
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-Ladies Shoes Dyed All
Colors
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OF ALL THE BONERS l EVER
PULLED, IRWIN, THAT TA!<ES
THE PRIZE!--NOT SUSPECTING

A

•

THAT GIRL WAS DOKTOR KRUGG!

l'LL HAVE TO HANO IT TO
Tl-IIS SQUA'RE-f.IEAD! HE MADE
A SACRIFICE 'PLAY AND GAVE
HER A CHANCE TO SCORE! NO
TELLING WHERE SHE IS NOW!

FINO ANYTHING IN
HIS POCI<.ETS1 CAPTAIN?

ONLY TH!S--!

l'M AFRAID IT

WON'T TELL
YOU MUCH!

TA

U

"

--·•
•
o
u
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FIRST SHOWING AT REGULAR PRICES-

DAN DUNN • SECRET OPERATIVE 48

Q

Beginning Midnite Saturday 12:15 p. m.
SUNDAY-MONDAY-TUESDAY

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

U
N

"Jmitation of
L ife"

-

Like-Knu Shoe Repair

TY

VENERDI' E SABATO

"East Side of
Heaven"

• .• •

!========================================

20

E ra un uomo sulla cinquantina, alto,
grosso, robusto, dall'apparenza un pò
burbera, ma dal cuore tenero, di fanciullo. Egli aveva veduto nascere Dorina, come aveva veduto morire il signo,r Buglione e la sventurata sua vedova. Per vent'anni e forse più, aveva
servito nella famiglia di Giuliana, e
cer to se questa avesse potuto prevedere la sua f ine così fulminea, se avesse

AU

.DRAMA ANO)
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SPECJACL~
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ENTERJAINMENT'
UNDREAMEQ
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12,000 ~e_(AYERSI
200 ~MIGHI'l
\

SCENE'Sl
TOLO TO- I.HB~
TUNEJ)J.~7

BELOVED SONGSì

20th
C~NTURY·Fqlf
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PLUS UNIVERSAL 48-HOUR NEWS
CONTINUOUS SHOWING SUNDAY BEGINNING 1 P. M.

Mercoledi' e Giovedi'
DOPPIE FEATURE
GLORIA JEAN in

"I'LL REMEMBER APRIL"
PLUS - - "THE STORY OF LILI MARLENE"

c

s

•-·-·
•

MARY WORTII'S FAMILY
WHAT'S THAT, DINGBAT ?
YOU MEAN TO SAY MISS

BARCLAY HASN'T BE.EN

l-l ERE. YE.T TODAY?

ME.BBE. SHE'. WENT TO
ONE O'THEM SNA7.ZY
PARIIES LAST NIC:.HT
AN' SPRAINED HER
FINGER ON A
TEA-CUP!

I WON'T HAVE. IT l IF

SHE THINKS SHE CAN ACT
LIKE. A DEBUTANTE.

ANO STILL DRAW A
PAY CHECK• • •!

GOOO MORNING , BOSS! W E:
CAN GOTO PRESS,NOW !..
J UST CAST YQUR
E.DITO~IAL E.YE.
OVER THIS !

BY GENE BYRNES

