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Year-'Round Jobs Urged

OUOTES
OF THE WEEK
"Half of America's women over
35 have become matron bobbysoxers.''- Patricia Stevens, head

of Hollywood model-schoo~
''l've got mice in my cellar."Willie Salas, Albuque?"que, N. M.,
ea:plaining his 9-ft, bull-snal•e
pet.

"We are in the business of
keeping the law of supply and
demand from working.''- OPA
Chief Paul Porter, to Senate

eommittee.
'

---

; "The Wagner Act should pass
quietly out of existence.''-W. H.

Davis, former War Labor Board
chairman.
''The Wagner Act ls loaded
against the employer, and we intend to keep it that way."-James

Preston, Intl. Brotherhood of
Electrical W orl,ers,
· "At least l'Il get an apartmenti"-Ex-Colonel David K z'rk,
New York, re-enlisting in Army
u c. Sergeant.

5 SOLDI

No. 23

Commenti Settimanali.

13

Nation

SEI MESI $1 . 25
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DA CLEVELAND' O. ~piccolo
·
•
ttraverSO Ana C0lon1a
A
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prezzo ama
ciòche
chepesì
pagava aumento
negli annidi passati,

TQtal $2.00

j

TRE SOLE SETTIMANE Cl SEPA·!rò, non oJ.trepasserà_più di un dollaro

(TiiE AWAKENlNGl

RANO
DAL GIORNO
DEL
GRANDIOSO
PIC-NIC

.

p

IDdependenti Italian-Amerlce.J)
Nowapaper
Publiahed b7

•a
fanugll.a, e non pm d t 50 soldi per i edEd
anchediquesta
a nomeil mio
singoli.
a nome
tutti i volta,
componenti
Co-

,
, -. ·
·
l
n Pie Ni·c si terrà negli splendidi mi:ato ~ener~le, mando a tutti i noer .Risolvere Il Proble- Nicholas Galardo Padre Facendo •bene i conti, solo 3 setti- locali del Pic-Nic Ground di The Brae- stn ?art sal~b con la p~omessa d.i veam delle. Abitazioni
di una Bella Bambina dioso
mane ci separano dal giorno del gTan- IBurn, i~ Euclid Ave., a circa 2 miglia derVI a tutti q~lanto prima. . .
Pic-Nic. Intendiamo parlare del pr1ma d1 entrare a Cleveland, venendo
Vostro Devo,b.s,s1mo

P~ato··

Am~rlC~,
bel~ ?le~eland,
gwr~o ~os~det~o

1

de~lber.ato ~he
c~ ~u~,

Per risolvere il problema della scarDomenica scorsa, il. Signor Nicholas nos_tro 'Pic-N:i c Intersta_tale dei
dall'East, o meglio, allo, stop No. 250.
LUC l ANO MARG lOTTA
sezza delle rubitazioni, nella nostra cit- Galardo del No. 801 Centrai Avenue lam d
che SI terrà qm 111
Venne anche
coloro
Segretario Generale
47 Eaat Second Stree'
tà, gli ufficiali cittadini, compreso il diventava padre fortunato di una
11 gwrno, 4 Lug-lio, o meglio che
hanno_ un automobile e sono
1348 E. 115th Street,
0
DUNXIBK, N. Y.
Sindaco, i Consiglieri, il City Attor- la e paffuta baax";:bina regalatagli dal- 11
"4th of July".
a vemre col.:reno
Cleveland, Ohio
Phone: 5051
ney e il Commissario dei. lavori edilizi la sua buona consorte che si sgravaE pOlche Cl stiamo avvi-cinando alla l dt far~elo sapere al pm ·p resto posslbll'Avv. Roman Wiate hanno
va felicemente al
Brooks M - .detta giornata è necessario. che gli
facendoci noto l'orario di
SUBSORIPTION RATES
ONE YEAR ---------------- $2.00
sato il Governatore' del New Y k moria! Hospital
e 'amici si deci.dano una buona volta acl arnvo. mvteremo automo.b ili da quì a
SIX MONTHS -·--· ------- $1.25
State Dewey, il quale ha già accor':a.-1 Madre e
dagli ultimi rapporti
la
adesione, almeno sap- prenderli
. . ..
.
todi costruire 250 nuove case
app.renjiamo che godono ottima I lpiamo quanti ne vengono e potremo . Oltre at tanti dJversJ d!Velbmenti
Ora che sta per tornare a galla la
La lo,calità scelta dove dette case te e l'lcmico Nick per ciò è con:e~~~ r~golarci alla spesa da fare per quella dm. llquellat·tgiod~nbata vi sarann_o anche faccenda dei Pic-Nics dei Pratolani
JOSEPH B. ZAVARELLA
d
. . .
.
.
'
gwrnata.
e e par 1 e 1 aseball. Perciò quelle
.
Editor and BllBU1GSs Ma.nagar
·
vale la pena di tenere
·Iovr.anno
R engers1, è la sezwne di Bri- come una Pasqua.
. .
.
Cl'tt'a e paes1. c.he hanno un te·:l.'ln dl. d'Amenca,
.
t Difatti, ?o~emca scorsa, 2 corren- giuoca tori e vogliono e vincere nn bel- sott'occhw IL RISVEGLIO, per poter
...,.._.....,..... _.. _...,.. ~ ______ .._ _ g·t1atàm hoad, adll_a -parte W est di questa 1 Congratulazwm ed augurii.
Cl , c. e ere 1amo, dopo la erezione
e mese d1 Gmgno, si tenne I' annun- l's .
t f' .
d
essere al corrente delle regole ch"
ro · e. ncor
~
1. d e tte nuove case diventerà una
ctato meetmg negli eleganti' locali del t l stmo
. 1.
d o, potranno met- goven~.:mo detti Pic-Nics.
1
"Entered as sacond-class matter Aprii importante
d
sezione. · '
.
:..,
. c jcasanova Restaurant e furono pre- ders .n cLorrt~poDn enza col Capo squaSiccome vi sono ancora una molti- - - - - - - - - - - - - - - - 80, 1921 at the postoff'ice at Dunkirk,
D
..
. .
. '
ra 8 1g. oms ucato 2951 Hampton
.
.
.
N. Y., under the aet of Mareh 3, 1879.'' . unque, ben vengano e presto dette
/senti tuttt 1 membn del Comitato, Io- Road, Cleveland (l3 ) 'Ohio.
d1 Prato,lam che non sono abSaturday, June 8, 1946
case.
Lflo FAMIGLIA DI BELLO·
leale, nonchè rappresentanti di Steubonab a questo o·
P'iornale' farebber.:>
f
In ult1.m 0 · h .
1·1' mee t'mg, con la cosa
~~~-RINGRAZIA
benville, Ohio, CoraopoEs Pa., Erie, .
St c mse
buona ad abbonarsi, affinchè
•
Pa., Dunkirk, N. Y., ecc. '
speranza, che l Pratolani rispondino sapranno cosa ,si farà, dQve si farà e
1
4
1"""""""'"""'"'""'""'""'""'""'"'"""""""'"""'""""'"" """'"~
,
Col cuore ancora affranto dal doloSi discussero tutte le cose plU 1m- ~ . c~nto p er cento ne~ gio_rno Luglio, tutte le altre decisioni che n. ComiFROM NOW ON OUR DINING ~
re per la immatura SC'o mparsa del no- portanti e .si arrivò al punto che, dato l . giorno del gran PlC NIC.
lta.to di Cleveland, Ohio deciderà.
~
ROOM Wl LL BE OPEN
~
lstro caro DOMENJOCO DI BELLO il fatto che oggi.g io rno tutto è a umenInt_anto ecco un a~tro elenco di PraI nostri amici abbo,nati che cono~
§
Miss Mary Finotti, una bellissima sentiamo il dovere di ringraziare ~ tato di prezzo, .p erciò è più che giu- tol~m che ~n quel giOrno sa~anno con scono quei Pratolani che ancora sono
~
DA YS A WE EK
~ ragazza del No. 35 Village St., Boston, 1tutti quegli amici, parenti e paesani, sto che og-nuno di noi pag hi una co n~~r~apass<.re una_ bel_Ia e dtvertevole abbonati, potranno fare la cortesia di
7
Luncheon
11 :30 to 2 p. m. §
è vei:uta a
un paio_ di che in
occasione, ci fu- setta di più per affrontare dette alte g
' ta mdJmenhcabtle.
esortar!i
Dinner
5:30 to 8 p. m . g
d1 va:anze _q m m Dunktrk 1irono largh1 d1 cortesie, confortandoci spese, e perc1ò fu deliberato per un
:CA ALIQUIPF-A PA.
Graz1e m antiCipo.
! Sunday, continuous l to 8 p. m. § ecl e •osp1te ~rad1ta del propri zii, Mr. l con parole, lettere, telegrammi, visite
rLiberato Carducci ........................ $1.00
& Mrs. Loms e Te;esa Martinelli del e mand_
a rono fio n e presero parte ai
· 1 Pasquale Fantasia
E
You Continued Patronage ls
N
Appreciated
•
almpatloa
ancon un " ' " ' ' dal pro-

IL RISVEGLIO PUB. CO.

interes~
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loc~le

fi·gli~,
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i~viare

~o~
c~strett1
pe, affl~ch~
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DA ERIE PA .

La Buona Opportunita'
Per i Pratolani

~Ila s~azi?ne.

.

tudm~

E'

11

i

ve n uta

Tl.~~~rf.TJ~l

a Passare le

Vacanze a Dunkirk

l

J. J. O'Haire, Lesse and Mgr,

§ poichè chiunque l'avvicina e le parla

Nicholas Di Bello
Mrs. Lillian Car:uso
Mrs. Susie Merl·ino

.~"""""""""'""'"'"'""""'"""'""""""'""""'""""'''""""'"""~~"":;

una volta, non può farne a meno di
================= /diventarle amica.
E5iiil&Eas=:=:=:=:=:::=:=::=:::=: Gli diamo il nostro ben venuto e

ROASTED & SALTED DAILY
Candies--Cigars-Cigarettes
aDd Tobaccos

JOHN DITOI.JLA
Successor t o
ANDY D. COSTELLO

St.

LOl Bl. Tbird

Dunkirk

iise::e:::=:=:=:=:=:=:=:==::==::=~
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abb l mo acqu1s a o l 1 USI·
::*"$ della Schultz Dairy e da qggi
in poi, noi continueremo a servire
la çlieritda coi migliori prodotti dt

NOI.

,

La Morte del Signor
Anthony Alessi

N. d. R. - In questa col.o nna pubblicheremo, a pagamento, 11 repertorio
del conosciuto ed apprezzato Poeta
coloniale di Er'ie~ Pa., N icola SantoMartedì scorso, nella sua propria pietro.
abitazione, al No. 36 Orchard Street,
Fredol).ia, N . Y., alla bella età di . 77
anni, cessava di vivere il Sig. Anthony Alessi.
Quanti pianti e sonpiri o madre mia,
Era nato in Valledolmo Italia ma tutto pel tuo figlio sfortunato,
aveva emigrato da moltissimi anni, 45 m'ero perduto; ora m 'han ritrovato
<lei quali, spesi tra quella comunità in mezzo agli angeli accompagnato.
Fredoniese.
.T ramontava il sole sorgeva la luna·
Gli sopravvive la moglie Signo,ra io piangevo la mi~ sfortuna
'
Lucia di Fredonia; una figlia, Mrs. e ro .,
'
.s.en'to, avevo un gran dolore,
Orazio Lo Grasso <li Buffalo ed una tu mamma, da lontano t'affliggevi
sorella Mrs. L ucia Falcone della vici
na Westfield.
il cuore.
A pri le tue braccia, stringimi al cuore
così sarò oontento, anche se muoio!

Savings Bonds Back the Future of Vets

....•••••••••• Fra montagne,* foreste
* e* paesi;

WINE - BEER - WISKEY
Spaghettt' at Any Time
Tbe Piace .W bere Good Fellows
Meet

67 W. Doughty Street
Dunkirk, Ne w
Phone:

NICOLA SANTOPIETRO
Erie, Pa., June 1946.

Y ork

2242

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

Ricerca di Persona

C

Dailey Restaurant

Il Signor Andrea Taddei1 fa ricerca
del Signor Geremia Di Benedetto
(alias Fasciu letto), dovendogli comunicare cose importanti pervenutegll
dal fratello dall'Italia.
Chi sapesse dove si trova, farebbe
una vera cortesia, se lo comunicasse
a noi o drrettamente al Sig: Andrea
Taddei, 585 Chapel Street, New Haven, Conn.

"SPIKE

U

••••••••••••••••••••••••••

A

STOP AT

N. Y.

WUERSTLES

Q

DAlLE)'""
East 3rd St. Dunkirk,
Phone: 2503

· CAFE

U

.
87%

H
AU

~ine - Beer - Liquors, ;=:==============~
THE HOME OF GOOD FOOD
a nd DRINKS

FIORI -

C

Regular Dinners 11 a . m . 'til
SUNDAY and WEEK DAYS
Also Santlwiches of a li Kinds
172 E. 4th St.
Dunkirk
24-hr. Service
P hone 3612

TA

313 Main Street

CHARLES
RESTAURANT

=

=······································••~t••········
PROVATE LA

KOC.H'S

L-AGE R

_____ ___
McCraith -

and ALE
Vendita
Tutti l Rivenditori Muniti dl Llceua
FRED KOCH BREWERY
· Dunldrk. N. Y.

FIORI

Per qualunque qualita' di
fiori vi potra' abbisognare,
venite da noi, che ne abbiamo un grandissimo assortimento di ogni qualita' e noi
sapremo accontentare il vostro gusto ed anche la vostra
borsa.

68 Free St.

•' :..--

BEER
In

FIORI -

Florist

Fredon.fa, N. Y.

_.;.;.
Phone 236-W

BE WISE!

(Sin dal 1888)
Phene: 2194,
SAVE YOUR FURS FROM S UM ··
••••••••••••••••@eeeeee
·· ·~•• •••••••••••••••••••••••• l MER HEAT, ANO THE DAN -

~.::+!+!~t::+!+!-+!+!+!+!+!+!+!+!+!+!:+:+::+::'A:+:+:::+:::+:+:::+i:+:::+: :+:+: :+: : +:+:+:+~:::+::.+::.+::::+r+::.+~:Z.:::+:::+::+:.+::+:tt~; l
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~ ''BURNS COAL BURNS'' ~~
~
lj
~
By careful distribution of available ~·

!~

a

~
·~
~

~
~

G E R 0 F M OT H s·.-

BR ING niEM TO

HABER'S

coal an d with the ~ontinued cooperation ~ Certified Cold Storage!
~ of ali of our customers we believe that ~ oR cALL 2425 A\No A soNo~ everyone will héi.ve enough fuel this com- 1 Eo MESSE NGER wiLL PlcK
~ ing Wint~:;:, to beat their homes.
~~ IT uP.

~
:.~,
~

W e urge ali our customers to come
to the office an d sign .their declarations so
that they may receive their correct allotment between now and September 1st.

{'.

Burns Coal & Building Supply Co.

S
~
~

§
~

s
~

215

Park Ave .

ta'J?l~t cont-.aiJl!l .25% m~
than mm.unum daily requireoi
EACH
of these two essentilil. Vi•

IS

~ents

tamins. Insufficient Vitamin A may

cause night blindness, may lessen
resistance to infection of the ~
throat, eyes, ears and sinuses. Vitamin D is necessary to .enable
the body to make use of the calcium
and phosphorus in our food.

KOLPIEN
Lumber and Coal
Corporation

Insure your minimwn requirements

of tJlese two important Vitamins, by
talung a ONE-A-DAY Vitamin A
and D Tablet every day.
~conond~O~ - or ~ - per
month.
Convenient,-you take only one
tablet a day.
Pleasant-children actually liko
'' the taste- and so will you. ·
~ORTANT-when buying Vita•
mms, compare potencies and prices.
Get them at your drug store. { ·

*

Offlce
17 EAST THIRD ST.,
Yard
136 FRANKLIN AVE.,
PHONE 2240 or 2241
"Dunkirk's Oldest Name
in Bulldlng"

·····~····················

H

ABBONATEVI E FATE ABBONA·
RE l VOSTRI AMICI A
"IL RISVEGLIO"

f1t

For :f!.aY, Augustus, Treasury De partment employee who signed up
for Amer~c~ .s gre;a.test _h ome f~ont army- the payroll savers, oh his return to ClV_llu~n hfe, t h1s meetmg w1th General Dwight D. Eisenhower
was a so~d1er s dream com~ true. f'he Army's Chief of Staff reassured
the ex:pnvate, who served un~er h1s command in the victorious assault
on Germa.n y, tp.at the peacetune dreams of all ex-service men can become realih,e s 1f they rerp.e~1be;r. their .war training. "Pre pare, prepar e,
p;repare. This ~as the GI s h fe m war.hme," s~ys Eisenhower who urges
h1s fm;m ~r sold1ers to prepare for the1r peacehme future by saving part
of the1r mcome on U. S. Savings Bonds.
By.GEN;nwiGiiTD.E·I SENHOwER . -ends - by . remembering J:iis war
Chief of Staff, U. S. Army
training._ Prepar e , . prepare, pre---pare-this was h1s hfe during warMillions of American fightitfg time. The efficiency of his own
men upon return to civilian life preparations was the greatest inh ave discovered that allotment of grr;:dient. of our victory over the
part of current income for in- Ax1s natwns.
vestment in United States Savings
The ex-soldier is fortunate to find
Bonds h as become a v ita ! element that the Treasury Department with
i:n family life.
the cooperation of business inDuring their m ilitary service dust~-y',. banks and post offic~s is
they were made familiar with war contmumg the sale of savings
bonds a s a force for .their per- bonds. Thus he will h ave the opsona l good.
portunity to prepare for future
In a campaign òn the b attlefield commitments or temporary pervictory may depend upon how ably sonai emergenci es by saving some
an army and its individuai mem- of his current income in the form
bers conserve the ir strength a nd of bonds , which grow in value the
supplies for vital moments . At- longer he holds the m.
tamme:nt of goals in civilian life
While obviously it is not my
~lso depends upbn proper husband- prerogative to t ell our v et eraljS
m g and safeguarding of an in- ho\y to conduct t heir lives after
dividua l's r esources.
their r elease from the Army, n ev,The former servicem a n who ertheless, my continuing interest
Iooks forward to a home or busi- in their w elfa re impels me to urge
n ess of his own, education for his tJlat they give serious cons iderachildren, or even indulge:nce in a tlon to the a dvantages offered by
hobb_y can best work toward these United St at es Savings
Bonds.
U. S. Trcasury
Dcparlmcnl

last , here ~re the sensattonal ftl>W fish h0okt at actualty (tltlltt fish ((J bitt ' tl7l Ortd g t
hoot~d Glo·Hooks flOt onty hold tisb e.J/ttr rh:y _,
~r~ ook~d. t hey rt all y lurt mort- fish .and btltlger

com·

~u~3 ~0c!fd hdook The s upGer bright 1Jiasttc
hl
. e un ev ~ry lu·Hook b tM mu~t
t,K Y lummous known r:o modern sclen('c- And
1t !o Wt.'/l·known that fish, us well aas ma ny l)th~i
~.

l"

~~~~~f;~~ fi~h~~ture are attracted admost irre•

LAND BIGGER AND BITTER C

ES

C io ~ooh ruda, Srt <J/ 1 cJ:slj~,rtrd 111 z~ (Jlv· H(I(Ib
00 ~'/ttpku1d Duublt .'l<lffr ,.ur1 ~ 11 back IJ yo~A· ,., nQ( cun:
Gl
u oo a are. wnr ld:, rJr~ate<~l {t~h ~.-"tllrhr r•

SCIENTIFIC LURE CO.
Norlh Clark Streel

DEPT. SC
Chicaga 13, lllinall

FOR A COMPLETE, RELIABL E, ANO PROMPT

RADIO or REFRIGERATION SERVICE
YOU CAN BE SURE OF A GOOD JOB DONE BY US. OUR
SPECIALTY RUNS IN THESE TWO LINES. SO CALL ON
us IF E ITHER IS IN NE ED OF REPAIR.

•
CHAUTAUQUA APPLIANCE
1:1 SERVICE CO.
RALPH J . GESTWICKI and EDWIN J LIPKA
95 East Third Street
Phone 2791
' Dunkirk, N.

v.

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

da

U W. Courtney St.

~

Yitamln A and D Tablell

SEE

N

.
le tue braccia, .stringimi al cuore
lApri
cosl sarò C'Olltento, anche se muoio!

Zebra Street And

TY

201

l

ONE·A·DAY

Y

Service

N. Y.

2058

••••••••••••••••••••••••••

Ia gente più barbara è l'inglese.
Ero ferito, a vevo sete e fame
m'abbandonarono, peggior d'un cane.
Dal cielo gli Angeli sono calati
da mezzo le fiere m'han salvato.

N

Dunkirk,

Phone:

Supkoski Funeral

U

'21 Dove Street

$~:~~

l

l Th~- Gener~l-;:~d-~~--E~:GfAg;~e· U. S.

O

DAIRY, INC.

Glass

Totale $5.00
di :Mir. Pietro Angelone,
DA ERIE, PA.
e stata ncevuta. Grazie ad entram-I Giuseppe Giallorenzo ....... ..
bi e ric.ambiamo i vostri cari saluti. Giovanni Bianchi ............... ...........
1

Nostalgie Bacchiane

t~

FOR

· 1.00 r
................... _.. _··_···_··_ _ _

·~ona.n1en:o

latticlnii, con prontezza, cortesia ed ·~*~••••••+++
onesta' clie e' il nostro motto.

~90TH'S

Camillo Santilli

Rubrica a Pagamento

l'augurio di buon divertimento.

PINOZZE

l Cleveland, Ohio -- John Buccill i - La
l s\:Jmma di $2.00 per rinnovare l 'ab-

fondo del cuore.
Mrs. Ersilia Di Bello

13

~

~ · ed affabile ragazza, non ha dovuto la~ v~orar tanto per crearsi delle amicizie,

20

HOTEL FRANCIS

l.OO ••••·••••••••••9•••••••...

~~;;::::.:·~:::::: ._
·_·_·_ ·_·_· -_•._ .•_._._•._. ·_·_;:::

C

E

p•l CC{)l a p osta

fu~·:~~tl

SO

l

o,.;,:· ;,'::'!tt~h. ' =·

AL

l

~d ab~o~a1·si.

l

TY

;

quel~a ~erribile.

R
IC

!

passa~e.

IE

Ma~s.,
set~1man:

TO

~
~

Phone : 2258
''BURNS COAL BURNS"

Dunkirk,

N. y

-

YOUR -

FUR COAT
·.

GRAF'S

48th BIRTHDAY -PARTY.
Thu_rs. June · 6 thru June 17th

Good Furniture · Stoves · Appliances
See the 4-Page Circular Left a t Your Home for Full Details!

WILL RECEIVE THE BEST OF
TREATMENT AT

HABER'S
333 MAIN STREET
DUNKIRK, N. Y.

319 CENTRAL AVENUE

.DUNKIRK, NEW YORK

IL

RtSVIlGl.IO
il mondo dal nord della Norvegia-Fin- ~ ni - e giacchè U mondo è ancora in
Molotov assicura che gli Stati Unì· landia alla Manciuria, e Corea?
subbuglio, che lo Si sconquassi ancor
ti-I ngl;tilt erra hanno formato un blocMa parliamoci chiaro una buona !p iù giacchè siamo armati e forti. Il
C<J p er ostacolare il p rogresso e la si- volta, diciamo: "Non accettiamo la !tempo potrebbe cambiare ...."
OSVALDO F'ORLAN l
,l cur ezza della Russia ; che ques te due pace - se non nelle nostre condizio- !

se e cont ro accuse.

10 Giugno 1924
. l

Il :Martire risorge ed alza il volto
Ie,
per interessi
imperialisticC
nazioni
asserviscon
o le nazioni picco- --;-~~i--iili!lil!lli!ililiil:
'
·
n·
l
·
Fer m iamoci su ciò. Qu ali son o le
sull I taha. ovunque e rovrne
_ n azioni asservit e p oliticam en t e ter~ì- che predisse--E.gli ved,e. E.i dona ascolto t orialmente e ten~te s~t:o c~ntrou~
al pianto
della Patna' dall Alpine
<1~. f~rze a rmate . P~llbcamente
c
· c·
p uo dn·e che la Grec1a e sot o cont r ollo
c'rne
all'Etna
da
Cag·liari
a
Trieste.
i~glese, vi può ess ere. u~a intes a poli1
'
•
.
tlca con le a ltre n azwm ma del r esto
E' tutto un n1assacrato. un drlan1ato
non es.i st~ l'imposizione sfacciatam en- j
popolo. ovunque Ei volge le Sue rneste
te a r mate come da parte della Ru ss ia
·
Orn"d 0 f a t O
alla Finlandia , alla P olonia , alla Ru- 1
pllpl'll e ' e ' f a111e, e ' St raz10.
m en ia, Austria , Al•ba nia e Jugoslavia .
1
Queste ne senton o u pes o - meno c.he
tra';'O l Se .1·1 B;el .p-.aese,. ~ 1·le- l• SUOI• f"1g·1·l
la J ugoslavia, dove le tr uppe russe so-'
VIde dispersi In Incha, nel lontano
no là in caso che ... Si par la di un miMondo N uovo nell'Africa. Gli artigli
lione e mezzo di a rm ati in quelle na. · · '
d l d"
zioni e che vivono a s palle di qu ello
del prJgiOniero e e !Sprezzo Ul11ano.
che esse possono da re e r a cimolare
·
· f•
dalla UNRRA .
Il :M assacrato corpo ergersi . rero; . .
.
Più g overni puppet s , elezioni ch e
Ei parla: "Il nostro sangue, o ll1lCl fratelli, d an no il 98% a favore del governo
mes so su, appoggiati a l K r emlin o.
P er la Patria fu sparso. Non e' vero .
Tale - m i se.mbra - è m a n tenere la
che il sacrificio e' vano; che i brandelli
mano armata, n on la solo mano polit iIN N1NTH YliA'R o~ PRo· BAL.L,
ca, su quelle terre confina nti. Tale è
'
PLAYE.O WITI-I AI.I!~ANPR
di nostra carne, il pianto della donna,
im porsi or else ; t ale è comandare in
BI<AUMONT, DETFt.OtT ANP
BuJ=FAI...o . .Me"-"&Ell os:
o· n1adre, o sposa, oppur sorella sia
casa d'altri, dirigere i loro affari inDET'R.OIT TIGE.ll5
'45
vano Q"ettito al vento. La colonna
t erni : tale è disturbare la vita del
WO~I..t> SliR115S.
.
mon do, t erribilmente dissanguato e
della Giustizia balza dall'o1nbria
rappezzato. La czecoslovacchia pen1
de verso il Kremlino e !a insinuazione
che vollero i vigliacchi, i traditori,
p olitica totalitaria s 'agg rap pa sulla
la corona infangata, o le piegate
pop olazione, a ncor a n ell'in cubo del fu0NLV
BE SPECTAC.L~O
fronti in chiesa. Del popolo i dolori
tu:~, Molotov insiste che il ch iamare
PLAYER ON HERD S~UAD
sono d'imn1en~o Cristo piaghe aurate.
a conferen za 1e 21 nazioni vittoriose
LES IS 2.7 YEAR.S QLO
( ? ) è cosa reazion aria o assurda pri·TOWI>R\ 6'3 " ANO
E co111e Cristo, il popolo risorge,
m a della intesa fra i quatt ro grossi.
Wf.16HS l95 LB~.
Ma qu esta intesa dov'è? Sì.. .. esist e,
alta la fronte e corazzato il cuore
l'intesa di n on volersi intendere. Egli
nel futuro lavoro. Imn1ense forge
insiste che la proposta di Byrnes per
fonderanno il VOLERE con l'ONORE. ,
un'alleanza di 25 a nn i' - fra i grossi
.._. . r~~us
- è inaccettabile; che Stalin, a Mo-r
Io pure fui trafitto, ma l'avorio
sca, non potè dare il su o assenso perchè Byrnes .p resen tò il progetto a padella parola n1ia fu ribellione
role. Scuse, Mr. Molotov, scuse bamch'echeggio' calma in pien Montecitorio,
birresche. Non hanno valore le pro- 1
messe
fra gentiluomini fatte a t u per
sf ei~zando il marmnaldo e il re buffo ne . .
tu, -come preliminare di un accordo da
fuettersi in bianco e nero ?
Morir per l'ideale e' nuova vita;
+ Egù~ asser isce che tale alleanza e' rinascere ognoua nel pensiero
che assicura · il disarmo della Germa- 1
del popolo. E' la gloria! I..~a ferita
nia - non pu ò essere accettata perchè n on garantisce la -Russia contro
nostra e' la spada sul tiranno. E' fiero
eventuali at tacchi tedesch i. Son o
giuochi di parole. Se la Germania è
amn1oni tor del popolo. Caden1n1o?
disarmat a e controllata dai quattro
·Siarno risorti nei ribelli cuori;
grossi, come si può r iarmare ed atsiamo i Giganti che battaglia demn1o;
taccare la Russi a?
.
Egli asserisce che la riunione dei
siamo la guida ai popolani ardori. .
.g rossi per studiare la pace da d arsi
1 ROLL INSULATES 100 SQUARE FEET
Get more restful sleep these hoc
alla Germania, nel prossimo Novemsuromer nights. Make your home as
Noi pur, fratelli, andremo in Cmnpidoglio
bre, non rpuò essere accettata perchè
much as 15° cooler on hottest sum$4.95
solennen1ente, nel giurato patto
in Germania non esiste un governo remer days. Install KIMSUL* ...the scienPer Ro!l
sponsabile. Si capisce benissimo, che
uniti eterna111ente. Nostro orgoglio
tifically designed many-layer blankec
F. H. A. Terms
se_ gli !i;lleati di . ponente accettassero
insulation .. , now!
vedremo il popol nostro,-del ':eiscatto
$45 covers cosi oiBOO sq.
l'arraffare
politico
di
aderenti
al
ft. of
amounl
ll Kremlino che si fa nella zona tedesca
Simple to install it yourself
required to insulate aHic
floor of avcroge 6 .. room
fonte sublirne ad acclamar solenne
houoe.
l sotto il contr ollo russo, t u tto andreb-Don't wait!
la Repubblica nostra e la sua legge
be bene, vi sarebbe u n governo a cui
KIMS UL is a continuous stitched
f idarsi ..... vero? Inoltre egli attacca
purificante proclmnar. Perenne
blanket .. . comes in- handy packages,
gli St ati Uniti per la base aerea nelcompressed to l /5th installed bulk
legge severa che il DOVERE elegger·
l'Islanda e lo battezza imperialismo.
and in widths to fit standard stud and
Quante basi -d 'aviazione e militari e
rafter spaces. You just stretch the
Osvaldo Forlani
blanket and fasten it in piace! No
navali ha la Ru ssia sparpagliate per
SI

o
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OF A ION
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MAKF.A
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1-\E FL.ORIPA EVE:RGLADE:~
COVER 1-!E'ARI..Y 5.000
5 QUJ:lRE' /.A ILE'S
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LA CURLEY'S MARKET ANNUNZIA •..

Y

H

Che avrà sempre le migliori Galline, Du~ka, Geese e Conigli
ne suo negozio ogni fine di settimana. Le g alline sono vive e
voi non dovete fare altro che ,scegliere -J.Uella che voi volet e e no1
faremo il resto. N oi ManeggiamQ le migliori qualità per men?
prezzo. Date a noi un ordine per prova e noi sapremo accontentarv1.

N

Young Pullets for Sou p or Fricassee

N

Fowl or Soup Chickens

O
U

Dressed Free

PER ORDINARE -

TELEFONATE 2247

COMMENTI
]le a lla proposta e commentò : "Best
document in circumstances".
SETTIMANALI La p ace si allontana. Non è p ossi-

A

C

Curley's Live Poultry Market
DUNKIRK, N . Y.

U

59 EAST THIRD STREEÌ"

KIMSUL-

TY

Broilers, Roasters,Fryers, Stewing
/

\

TO

n:a

SO

1
1

A. lVI. BOORADYDUNKIRK,
& c.oN.. Y.

77 E. THmD STREET
.... c a R r:tQW.,._,

SLEEP C

TY

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

muss, no loose bulk, tiO thìn spots. The
easier insulation t o install. Do ir now!

m:==::=::=:=::=:=::=:=:=:=:=:~

G. I. FISH MARKE'f

WE HAVE WONDER-WORKING KIMSUL

INSULATION . .. COME SEE US TODAYI
:b ile avere pace in un dat o punto del
... 110 PARK AVENUE
E' divenuto troppo picDUNKIRK, N" Y.
colo; gli interessi nazionali ed internazionali si uniscono, debbono svilupPhone: 4352
BROCTON, N. Y.
DUNKIRK, N. Y.
parsi in armonia e non possono essere
sempre nel graffio d ei dubbi, d egli at- E============~~..iiillflillfìl!-.1:911~-..~~~~~--~~ll!Jl~~~~!llìil~'-~
trit i, d'egli attacchi, sia da par.te di
goverm, della stampa o della rad10.
Si avvelen a la m entalità dell'uomo
e si a llontana sempre più la impellente necessità di armoni#are asti e ne- ~
.....,_,-·-•..
_,... ._ _
:e _ _
, __..,,._
__,,..
__
__,_ _ _ _ _
____
, __
, __
""•' .
w.,,._
. .,..,
••.,.,_,__
ces,sità e vivere in pace per il comune
interesse più f uturo che presente.
1

Q

(Continuaz. della Prima Pagina) mondo oggi.
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Now tS the Time

U

della Venezia Giulia e Trieste.
..__
La Pales tina è sem•pre in fermento,
JIIIll!llliJII!liiii_,:AIIIl1JI--IiiiiD!IIfiii11'41._.__.IIJUII.....__,_...__..,._.~=••.-e-~..--~~~el!'iì,.lll!ll,.l!illll7llllltl
itllf:•- mentre la Leg·a è lo spettro di futu re
~e ~~~1\111' • :r.r SZ23 ~:>!!~-~~
avversioni basate sulla r eligione , ri.p ercuotendosi sulla costa del Nord A lfrica, dalla Cyrenaica a lla Tunisia,
sotto controllo francese, ma in ferm ento pure essa.
In India non si arrivò a nulla di positivo, perchè le d ue fazioni relig iose
- sotto il .paravento - sono in antar
l
gonismo. La proposta ing lese di forMr. Molotov rispose al Seg. di Stato
mare un governo centrale, di comin-' Byrn es per le dichiarazioni che questi
ciare a dirigere la n azione e poi cer - fece per il fiasco di Pamgi, nel cercacare lo scioglimento delle questioni l re di . portare la pace al mondo angointern e, non fa per il naso di Ali Jin- sciato.
nah e com-p agni, che vogliono dividere
Eterna ru ota che gira su sè stessa
BATHING SU ITS
la nazione, mentre Gandhi è favorevo- e non ar riva mai ad un punto. AccuSUN SUITS

C

H

• • ••

TO CHECK THE CLOTHESNEEDS FOR
YOUR YOUNGSTERS' CAMP LIFE!

~

UICKOK

*

* *
- FORBOYS -

SAPPI. E

"IL RISVEGLIO"

lEATNER

47 East Second Street

a

Dunkirk, N. Y.

STATUTI

CIRCOLARI

PROGRAMMI

es

•c -

INVITI

e

N EW A N D
SMART ANO
MASC lJLI N E

-r..-.:-

CARTE INTESTATE
BUSTE

BIGLIETTI

DI MATRIMONIO

ETICHETTE BILLS

_,_.- c--~--

•

L--~·r~T~M=----·.·•.

Puntualità - Esattezza - Eleganza

$2

FOR GOOD RESULTSADVERTISE NOW IN
"IL RISVEGLIO"

11

PARTECIPAZIONI

CARTE DI LUTTO

DUNKIRK

86 E. 4th STREET

Pbone: JOJl

·-·-·-~- ~~-~ -a-a_a_o_e

Stores in Dunkirk and Westfield

sua

LAVORI TIPOGRAFICI
RIVOLGETEVI A

JACK &JILL SHOP
JJPP%as

~_,.~-·••--.,,,._...,

PER

MOI.DE/J

SHORTS - By Kaynee
SWIM TRUNKS
DEE- GEE POLO SHIRTS
DENIM SLACKS
WATER REPELLANT JACKETS

aae~a~

~--,..,..,

DI QUALSIASI GENERE

T-SHIRTS
COTTON GABARDINE SLACKS
SHORTS
SHORTALLS
SUNBACK DRESSES
PINAFORES
COTTON CARDEGON SWEATERS

*

·--·--"------,;...--~

l

-FORGIRLS-

*

SERVICE HARDWARE

Prezzi Moderati

Th_e Safe Store
DUNKIRK, N . Y.

·-· ·-·- -

-··'·-·-·-·-·-·-·-·-·-····-~~-·-~-·-

.

·-·-·-·-~~-~~- ~ -~~
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:J.Y t~~cv_-CROSf:SY.j::-.

La Donna Fatale

~::·

•

Roo O«. Es~:

''

Romanzo Storico Sociale
DI CAROLINA JNVERNIZIO
Puntata No. 74

sa, ma. per avergli dato quel figlio, con i suoi sospetti, forse ingiusti•
che avrebbe un giorno portato degnaPerò H marchese avev a l'abitudine
mente il suo nome.
di recarsi ogni giorno dall'amico e
Il marchese
, non era gelo.so, perchè ' suocero, e di condurgii Vito.
era sicuro dell'onestà di lei. La sua
Il conte sembrava felice della precolpa di giovinetta l'aveva redenta· senza del fanciullo, nè si curava di
con una vita esemplare, che poteva chied€!re notizie di Rosetta.
servire di modello alle altre mogli, alUna mattina il marchese Franco
le altre madri.
andò, come il solito,_dal conte in com·
Le, piaceva di brillare in soci~tà, di pagnia del figliuolo, e trovarono ·L ena
essere ammirata, festeggiata, ma la ch'era tutta costernata: quasi piansua ,riservatezza, il suo fare altero, geva.
scoraggiavano tutti gli ad~ratori. Ed
Nella notte n gentiluomo era stato
al marchese ~mo allwa ·~h era ~ars~ preso da un nuovo insulto, chl?l aveva
che sua moglie fosse al dtsopra d ogm .fatto temere per qualche ora, ma ord~bolezza umana, ed a~reb?e c~eduto mai si sentiva più sollevato.
d1 coanmettere un sa:cnleg10 s.fwran_ Perchè non avete mandato ad
<iola solo con un sospetto.
avvertirmi, _ disse Franco.
Mla quel cambiamento improvviSA
nei modi e nelle rubitudini di lei, sve(Cunttnua)
gliò la sua diffidenza ed il 'Primo dubbo cominciò ad infiltrarsi nel suo animo.
Avrebbe voluto parlarne a l conte,
ma do:IJo l'ult~ma visita di sua figlia\
Stop Scratching ! Here Is
egli era ancora peggiorato e sarebbe
Quick Ease and Comfort
a Franco parsQ un delitto il turbarlo
Now that stainless, powerfu].,_ penetrating Moone's Emerald ull le
available at drug stores thousands
have found helpful re!lef from the
distressing
ltclung
andlvytorture
of
polson
and other
rashes, eczema,
e><ternally caused skin troubles.
Relieved in 5 minutes or
l
Not only does the intense itchlng,
d ou bi e your m oney back
burning or stlnglng quickly subs!de,

supreme Moments of Llfe......

, __ _ _ _.......
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VOV ORAW ONE.
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T6N ,,JA<'t1'1 QU€€N ANP KING OF HeA~TS_.
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Possibile che fra tutti non riuscis- che non l'aveva prima riconosciuto.
sero a strappare ~alle braccia della Quel gentiluomo ricchissimo, libero,
morte l'amato maestro e non ne tro- 'commosso alla vista del figlio, al racvassero l'asssassino,?
conto delle sue syenture, l'aveva ac•
XV.
colto da vero padre e aveva finito per
La marchesa Franco era tornata dargli il suo nome. Ernesto, anzichè
dalla sua visita alla signorina Buglio- avvertire lei, Rosetta, d i quanto acntl· in uno stato impossibile a descri- cadeva od avvertirne il conte, preferì
versi.
di non farsi più vivo.
Il seno le si gonfiava sotto il tumulOrm.ai non ·era più il giovane poveto delle sensazioni: le labbra aveva 1ro di una volta, costretto a lottare
convulse.
colla miseria, reso ladro per la fame.
Così Landry, o per meglio dire Er- avev,a un nome, una ricchezza, poteva
nesto, giacchè non aveva ormai alcun abbandonarsi ai suoi studii favoriti,
dubbio che fosse lui, amava quell'isti- dimenticando affatto la fanciulla ditutrice che tutti dicevano bellissima, sonorata, il legame avuto con lei. Er- ma che ella trovava insignificante ed nesto, certo, aveva taciuto a suo paantipSJtica.
i dre quella fase della sua vita, e, più
E da quanto le aveva detto Dora, j tardi, imbattutosi in N anta, l'aveva
Landry l'amava fino da quand'era a !amata, e aveva stretta con lei un'alLondra.
!tra colpevole relazione.
Ecco la ragione per cui durante [ Ma prima di sposarla, voleva esse- ,
lunghi anni Ernesto no aveva dato [re sicuro che nessun impedimento gli
più nuove di sè, tanto che il conte lo 1 sarebbe venuto un giorno, dalla giovicredeva morto.
i netta prima tradita. Ricchissimo per
Rosetta formulò nella sua testa tut-Ila morte del padre, celebre sotto il
t o un romanzo, che tornava favor-evo- l nome di L andry, era venuto a stabile a lei e dipingeva a foschi colori, !lirsi a Tol"ino allo scopo di togliere
l'uomo un giorno amato, per il quale l un inciampo sulla sua vita.
si e_ra parduta, almeno verso. se stessa
Ed era certo lui stesso che aveva
ed 1 poch1 che conoscevano 11 suo se- !indotta Nanta a recarsi essa pure a
greto.
Torino come ist:itutrice, continuando
Ernesto, lasciato Torino, doveva 1 così la loro relazione, finchè potesse··
aver trovato· quel padre misterioso ro dichiararsi apertamente.

l

TWO ME.N "' ~AWO . V'A-r_-_POT RAt.fe.D

TIMES
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ltching Skin?

.

i

l

l

'

l Acl.d lnd.·gest.·on
.

l

l

i

but healing is

\\'!Jen cxcess stomach acld causes paintul , suffocat-

i11g g~~. sour stomnc:h nnd hennburn, doctors usually

n:esct ibe th{' ~astcst·ncting medicines lmown ror
s~ rnol.omatic rr.her-mcdtr.inos lìke those in Bell-ans
~:•bl ets, No lu•u re, Bell-:ms brYigs èomfort !n a
~~i'f~,,oh~o~~;~l~~{.g~l~'t'i?' back on retum of bottlo

more g u ickly

pro..

1noted~

Get an origina] bottle of Emerald

Oil-Greaseless-sta!nless. Money refunded, lf not lolatisfled.
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OUR NEW PRICES
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Gets Quiok Ease and Comfort
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RUBBER HEELS

trim~nio della tradita e d~ll'avvenuta della marchesa, mentre ritornava al d~rmi amore e poi lo respingerò -

a sè stessa.
l -- Sei tu, cattivo, - rispose - e
.l dlsse
Il
h
F
l'
tt
mare ese ranco, che aspe ava l se continui cosi, ti metterò in collegio.

VENERDI' E SABATO

wlth -

··· ··· ······· ··
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35c·- 50c

Ladies Shoes Dyed All
Colors

TO

THAT GA~JOAN, IS
SOME· DI~H!

C

CHARLES STARRETT
SMILEY B U RNETTE

PAT O'BRIEN
RUTH WARRICK

LADIES' SOLES

Like Knu Shoe Kepair
..

..

Dunldrk:, N. Y,

.....•••••••••••••
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DAN DUNN • SECRET OPERATIVE 48

'Galloping Thunder'

with -

MENS' HEELS

v·t f
d' t
a casa con 1 o, u sorpreso l rovaE senza più badargli, entrò nella
1
l'
i
Ilid
re a mog te cos pa a.
propria camera e vi si chiuse, ordiLADTES' HEELS
.
.
,
.
- Il baibbo sta peggw? - chiese nand.Q d1 non essere
dtsturbata.
~.
commosso.
·
,
~
l Rosetta si· g·uardò allo specchio, ed
RURP.ER HEELS . ., .. .... ... .... . .
No, non v'è nulla di grave, desi- ebbe paura della propria figura. Non
dera solo di non essere disturbai-Q - si era m ai vista così alter ata. Ella si
r ispose la marchesa. - Era a ssai me- tolse con violenza la pelliccia ed il
glio che io avessi datCJ retta al t uo cappello, sedette su di una poltrona
consiglio e fossi rimasta a casa; il a sdraio, continuando ad abbandonarfreddo mi /ha prodotto una terribile 1 si alle sue fantasticherie. Da quel
emicrania, bisogna che vada a letto.
giorno la su.a nerv!OSità si accrebbe :
-- Vuoi che mandi a chiamare il s'irritava per un nonnulla col figlio,
medico,?
col marito, coi domestici, usciva so_ No. non ho bisogno che di riposo la, senza. lasciar detto dove andase tranquillità.
·
se, e ritornava più accigliata di priFece per baciare Vito, ma il fan- ma.
ciullo era irritato; la re.s pinse diIl marchese Franco nulla cap1va di
cendo:
quel cambiamento. Per dieci anni a 337 €entrai An.~
- No, sei cattiva, ed io non ti vo- vevano conootta una vita cosi felice :
glio più bene.
insieme. Egli era fiero della bellezza
Phone 5427
I n altro momento Rosetta avrebbe di lei, e del fascino che esercitava Sit
pianto a quelle parole di suo figlio, ognuno ; l'amava non solo per sè ste,s- ìi•:O.•~•~•._•
..•••,.•~•.,•••M•>4•~•~•._• •••~•~•._eMe~.•-.•~• •••H•>4•~•~•••M•••••

BUTI

AIN'T SO KEEN ON
HER BOY-FRIEND,
DAN!
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DOPPIE FEATURE

"Perilous Holiday"

il

TY

Where You See The Big Pid;ures
First - For Less

MENS' SOLES

40c-50c
75c - $1.00
40c- 50c
50c-75c
20e.
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H
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t
d'
Come era stata sciocca a Ìlon farsi
··o·a dl. lut'
Ch1 po eva 1r1e 1a g1 1
, .
,
.
t .
b"g·l 'etto 1nconoscere subtt.Q da IDrnesto. Cosi
quan d o aveva rlCevu ·O 11 suo 1 l
•
,. d ' na a pe essere avrebbe avuto un vantaggio su di lui.
n el quale eIl a s m tg ' v
r
.
.
.
s t a t·a presa per una g1·ov·m e . creata Pe.rchè ella gh avrebbe detto. che, s1. ?
.cura pel suo abbandono, pnva della
d ,a11a sua .c~ant as1a
.
, . t
d · ·
l Tutto questo turbinava nel cervello sua creatura, 1sbga a dal pa re, Sl
era sacrificata a sposare 11 marchese
Franco, il solo che conosceva il suo
fallo e l'avev,a. perdonata.
In tal modo sarebbe passata per
una vittima, ed Ernesto, commosso,
l'awebbe nuovamente amata. Amata anCQra da <lui, celebre, ricco, desiderato da tante? Che ·bel sogno! Il
suo orgoglio aveva tutto d istrutto!
Era certo che Ernesto la riconosceva
e l'odiava! C<:r.l suo strano temperamento, misto di ene.r gia e di superbia,
la ma'l'chesa Franco non poteva durare .a lungo in quel dolore.
- Mi vendicherò di Nanta che me
l'ha rapito, vogllo c,he egli torni a m e,
vogliQ vederlo ai miei piedi a doman-

Y

ll

···· ·········

ma allora non ne provò ciP-e sdegno.

N

l morte
della sua creatura, m c~or suo proprio palazzo!
g ioìva di trovarsi ver~mente libero. l

Get a bottle of stainless, powerful ,
penetrating Moone's Emerald OiL
very flrst application .should give
you comforting relief and a few short.
treatments convince you that you
have at Iast found the way .to avercome the intense itching and distre~ Moone's Emerald Oil is easy
and simple to use-greasefess-stainless-economica!-pr'omotes healing.
Ask for Moone'.s Emerald Oil. Satisfactlon or money back-goocl drug'
l!'lsts everywhere.
The
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Eczema ltching,
-Burning-Di stress
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E IJandry, fingendosi amico di Er1 nesto, si era presentato a suo padre,
l per essere "sicuro che non vi sarebbe
j stato nessun ostacolo alla •s ua unione
con un'altra. E m entre si d imosbrava
grandemente a dirato per l'accoglienz.a r icevuta, per la scoperta del ma-

KNOW HE ISN'T!

THAT'S ODO!

NOBODY KNEW
l WAS HERE!
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RUBBER OUTA
SEA WATER?

l'LL LET YOU IN
ON A SECRET--I

U

CHILD REN'S SHOW SATURDAY AT 1 P. M.

DO VOU HONESTLY
TI-IINK HE'S MAKIN'

U

Beginnin·g Midnite Saturday 12:15 p. m.
SUNDAY-MONDAY-TUESDAY
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get aman first ...
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HA woman shoutd
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then want him l" ··
8ecret thou!Jhfs fhat--.
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MARY WORTH'SFAMILY

led to secref)I0/18 •.•
that led fo rapture
and terror!

T OM KANE.!IS IT
I>OSSIBLE YOU DIDN'T
KNOWSHE FEL L IN
LOVE. W I TH YO!J T HE.
FIRST DAY Y:;_O~LJ~M:,::E.:.:T;·~7;;;;=:=~
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From the

Glenn

Walter

HUST ON •

·lANGAN
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CONTINUOU S SHOWING S UN DAV BEGI NNING 1 P. M .

Mercoledi' e Giovedì'
"THE MAN IN GREY"
With

M AR V LOCK W OOD

JAMES M ASON
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REG'LAR FELLERS

A LOT OF THI"'G5 : ; ' )
ON '!'hi.-r YO:J DON'l" ~
K N O.W Aè0L.i~! COt-1 E. WITH)
ME. ANO t 'L L 5HOiili YOU
.r:~'" ""'• -==

ONE OF 'TH E. ~ ! , _ - - "

BY GENE BYRNES

