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115 · k T h ·· t1c og~t er 
The generai was talking to a a man born and raised in the mid

newspaper correspondent an tbc dle west, is not given to flowery 
eve of the latter' s return to the phrases. His speech' is simple an d 
United Stat·es . It was no formai down to earth. So now he spoke 
interview. The newspaper man briefly, and to the point. "Just tell 
was headed far a vacation and not the folks back home", he said, "to 
planning any more important dis- stick together". 
patches, and the generai was talk- w~ ha_ve al! heard how bitt~rly 
ing more or J.ess eyes off the record. o ur flghtmg men resent the stnkes 
And yet, with the eyes of thz who- m war p lants ~nd coal mmes t~at 
le world upon him, vvhatever h e ha ve beld up VI~al . war p:od_uct1on 
said was important. So the writer wbile they are ns~mg t heir hves. to 
had an idea. "Is there anything prot·ect the Amencan way of ltfe. 
you want me to say to the oeople W e know ho':V. bitterl_Y th~y crit.i
back home?" be asked tbe generai. cize t be pohttcal b1ckenngs 1.n 
"Any special message from you to W 'asbington. But perhaps . th1s 
them?" brief message from Generai Etsen-

The eyes of the generai looked hower shows more clearly than any 
far away into the clear, blue sky Qf report that has come fro.m ~be 
that southern land far a moment. f.ighting front what our ftghtmgl 
and then back at those of the cor- men demand of us. 
respondent, while that smile the This straight-thinking, practical 
whole world has come to know generai. now dealing with such j 
lighted bis fa ce. "Yes", he sai d , grave problems, d id no t ask us to 
"there i s". do our bes t or t o keep faith or to 

As commander-in-Chief of all buy war bonds, important as these 
the Allied Forces in tbe Italian things are. This man, who knows 
theatre of war he might me expect- full well what fighting means to
ed to make some profound obser- day, t~is leader wbo has rrteasured 
vation upon the ideals of demo- the mtght of t~e en~my an? faces 
cracy, or to speak of the victories th.e task of l.eadmg. h1s great tntern
already achi·eved and the stili great- atwnal .armtes ag~u1st them. asked 
er fighting that lies ahead. He only th1s <?f us, bts c~mntrymen
might even speak of the ~oope.r~t- to _Iay. as1de our d1fferences, our 
ion among the various natwnahttes prejudtces_. and our selftshness for 
under bis command . But the ge- the duratton and come what ma_Y, 
nera!, with that disarming smile like the armed forces themselves, to 
and the straightforward manner of, "stick together"! 
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Churchill e l'Italia 
Senza rivangare un passato che ordinata da "one man, one man 

pur ricorda €spressioni uscite di alone' ma firmata ed accettata dal 
bocca all 'attuale premier inglese ri- re che si vorrebbe scusare e proteg
guardo Mussol,ini, il fascismo ed il gere e riinforzare sul popolo d'I
popolo italiano, -ci basta mettere i talia. 

1lpunti sugli T sulle sue uh:ime frasi A Churchill nulla importa del 
che rimarranno storiche e lo do- popolo Italiano malgrado i molti 

lvranno. ultimi li p-scrvice dati a llla st;unpa. 
( Piu' d' una vol.ta , dopr' !J dichia - Inglese fa gli interessi del suo paese. 
!razione di guerra all'Inghilterra cJa Tu tto croll i purche' il piedistallo 
;parte del fascismo __ perche' tocca- dell'impero rimanga saldo. Demo
' d · · ·r crazia e li berta', indipendenza poli.1v.a a VICtno 1 suo paese -;- ~nerr~ 
fumata dal re. tu tto 1 odiO d1 tièa in casa degli altri non h~nno 
Churchill si riverso' su "a man , il valore ~ quel che e' pem_;io SEM·· 
man alone". Il t e fu risparmiato, BRA èhe \Vasbington ubbiJisca a 
il re che come quei!o inglese firma Londra . , 
tutto cio' che gli si mette in mano Scrissero i giornali - narliamo 
dal suo premier, quindi rcsponsa- solo del caso d 'Italia- che iJ Con
bile di tutto cio' che avvien..' in no- te Sforza era pronto a part1re per 
me del suo governo . l'Europa: Sul TI,~ES del 22 Set-

. d. 1 1· · tembre s1 legge: So far as can be S.zmbrava qllln 1 c le e unmato . . G~ 
"1'b" h" 1 " t tt perce1ved the Washmgton vvern-

Js man , .t JS ~-,an a Qne .u e •nent did not raise any objection 
le tenerezze mgles1 sarebbero n tar - "f l . d (C t Sf za's) 

f · ·1 l · 1· or 11s eparture oun or , 
nate a ~uue Vl'rSO t. popo o ua la- But a STRONG objection was 
no. per ti quale - ncordJamolo- · d · L d "P l ·? E 

· Cl h" ll) vmce m an on. ere le . un gwrno (per 1urc 1 avzva . , Sf · • ·at ab 
bisogno di tale 'uomo della provvi- bgta ; orzha. st ecoprtoonulnaclcasl: Sa-

' . d" · T astanza c 1aro n r " · 
denza per cammmare tntto an · b d d . 1 t zze d . ('htlr-. · I" · 1 f h · au a. qum 1 e enere 1 ~ 
tl tta la m -. ~ 1e ma n o t e street , bill ( er proteggere gli interessi 
come s~ol dlrSl, ~r~dettero che spaz- ~ lesi)p er la casa del re non po-
zato vta Mussolmt, la guerra sareb- mg P · d Il 
be finita; sarebbe ritornata la pace tevano ~ssere amare

11
gglate ~ a

1
.pre-

1 ·11· • N senza d1 Sforza su a scena tta tana. 
e a tranqut lta . on poteva_no Certo dietro Sforza sarebbero 
credere,. ~an volevano veder.P. Lhe iunti(altri clie avrebbero dato una 
Mussolmt non era che la manonet - g · 1 · · I r· 

'd d · f"l" · · h mano alla nvo uzwne 10 tcl ta -ta gut ata a1 1 1 naztstt e c eq ue- . , . . 
. bb f . b r gta nettamente commClata -- non 

stt non avre ero atto t ~ga~ l im orta le terribili conseguenze 
per tornare ~ l' lor_o _ra,ese, pro~m~ deÙo svol i mento di essa rivolta , 

=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~~~~~~~come fanno 1 tur1st1 e che qu1nd1 h gbb · t all'ltal1'a 
c . . , h 1 l . ma c e avre e asstcura o . ehmmato t e man, t 1e man a one , f 1 d 11 d' 

e' L'Italia Combatte ed 
Campo di Battaglia -

del Mar Nero che era ancora 111 po- la scena rimaneva la stessa _ anzi u~ur,a a meno :parte e a sua t-
tere delle t ruppe germaniche e dal · h · ·1 1 ·t gmta come nazwne e come nucleo . peggwrata - pere ·e 1 popo o 1 a- . 5 .1. · d" · · 
qual-e potevano ritira rsi dalla regw- liano si trova sull'incudine del na- d1 4 , m1 10111 . 1 u~mtm: . 
ne del Kuban e' stato occupato di!l - · t Il ' d 1 d ·r Ne Churchill ne altn - chmn-' ' z1smo con ro ore e paese e 1 . . . .

1 le Forze Russe, mentre altre truppe martello degli alleati. Quindi ri - que essi stano -.- ~vteranno 1 va-
sovietiche stanno avanzando verso maneva la guerra, la situnione cao-llere del .p?polo ttaltano, dopo que-

. tlca, mtoppo a avanzJ.a e l d It 20 . Noi cittadini Kiev · l'· Il' . t d gl" l sta ternblloe prova che lo tormenta 
Le Forze Russe si trovano ora a alleati verso la Germania . Allora al ? 0 r~ . anm_. . d . d l 

' · · · · 1· d K" · 1 · · ·· · 1 d Amenca c1 augunamo t ve ero During the past week, the A.!lics 1 ex-~ecret.ary of t~e. fascist party, . La Quinta Armata alle Porte di Napoli _ Le cuca dieCI mtg 1a a 1ev, captta e premrer mglese usCI d1 bocca a 
11 

. d. . d 
11 1 

. 
have suffe.re.d tem.r)or.ar.Y set.backs IFarmacCl. . M. ussoltn1, rescued by dell'Ucraina . MALEDIZIONE sui nuovi capi lsu .

1
a vta . 1

1
ntta ed a evgoueurzratofnl.e 

t d l d Forze Russe sul Dniep-::r- Il Giappone . ' . l B d l" d "l ClVI e e SOC!a e quan O, a -011 the poltttcal and mihtary tronts the Nazts, ts siate to ea a n.ew Altre umta russe stanno mtanto c el gov-erno - } og 10 ; 1 .. re. - t nita, uando ad occupazione termi-
in ltaly. , l "Iran Legion" !n the destructton in Emergenza N azionale gradualmente avanzando verso la che davano una false and crwu~1a ll q .

1 1 
d'It l'a si fara ' 

The lack of Second Frbnt ope- of the democrat1c mass movement l grande base tedesca di difesa a Smo- guidance for which Italy 15 paymg . nant~e , 1 polpomoera' .
1
adtt.rt"tto alle 

l h · · 1 . • "bl · • " sen tre e ree a 1 rations. c?mbined with Badoglio's in Italy. . , La ,cor:dizione .dell'I~alia _com~ circa 25 divisioni di soldati in Ita- lensko, la qua e a gta 
1
e porte. a: a tern e ~nce · . famose quattro liberta', sia pure 

~emponzmg m::u.::~v:?rs before. the l Tpe new Italy that has ansen Campo di Battaglia tra l Tedeschi lia, la maggior parte delle quali e' per~e per loro, m~ntre a tre umt~ Uomo di sta~o S:~urch!ll non sottoscrit te in un momento d'esal
signing of the arnnsttce gave I-htler through the struggJ.e of tbe under- e gli Alleati .e' sempre piu' racca- seriamente ingaggiata colle forze sovtettche aven~o ~~franto vane h - poteva . aspett.arsl d1frcrentemente. tazione mentale _ facilitata dal
the opportunity to wit:hdrawtro~ps ground m~vement cannot ~; crush- pricciant~. Come .ci dicon0 recen ti Alleat~ n~ll'Italia. ~eri.di<?nak . nee teGdeschle dt difesa, avanzano Badoglto oe~ d s(~lo re erlano. n.eldl~ l'aria del mare - ma momento ri 
from unthreatL'!Jed defenses 1 n ed. The 1llegal democrat.J. _orc.es notizie 1 Tedesch1 commettono o- Un ulttma nottzla c1 d1cc che gh verso ome · · padella naztsta 1 popo o p1u l asto STORICO e non si potra' 
France and offer opposition to _the bave. become. powerful. They Wlll gni sopruso sul povero popolo ita - ,Alleati hanno tentato uno sbarco . ~attuglie avanzat~ russe stanno tutt~ v ' er~ e v'e') e sapevano ~ene ~nto facilmente cancellar.e. 
invading armies in Southern Italy: cont~nue thetr battle, ~abo~age, an.d Ìiano, ammazzando anche per futili a Zara, nella Dalmazia , ma lhe so- gla sondando le dlfese lungo le che l naztstl non avrebbero lasetato O VA FORLANI 

After the dow11fall of Muss?h - guenlla warfare untll vtctory lS motivi la gente sulla strada. PortL no stati r-espinti con gravi p erditz. sponde del Fiume Dniepet per tro- l'Italia con tanto di 'grazie' . Qui n- s LDO 
ni, English <tnJ l\merican sold1ers won. . . . . stabilimenti, stazioni vengoll'J di- Truppe regolari italiane sono in vare dei punti dai quali poter !an- di bisognava attendersi la resisten- r============== 
backed by offf:n.si V ·2 .attachs. in A~cordwg to Rad1o 0dano-~t- 'i strutti prima che li abbandonin.o. possesso di tutta la Sardegna da cui eia re le operazioni di traversata d t>!- za nazista; Ùn terribile dilemma che TUTTA L'ITALIA E' 
France, Holland. Belgn;m. co~ld berta • organ of. t_he Itahan !'!atw- E d'altra parte gli A lleati doven- hanno cacciato i Tedescbi. La mag- la,-:ast~ corre?te .e i? ~~~uni circo~i aveva una sola ed unica via .di usci ~ 
ha ve occupi ed Italy rap1dly, w1th r..al Fror:t Coahtwn .. the ultlmate do combattere i Tedeschi e sman- gior parte della Corsica e' p n re in mtlttan londwes1. ~l _nt1.ene ~hc d ita, la guerra da ~arte degh alleati ANTIFASCISTA 
minor losses. They would bave aun whlch. the Itahans bave set) t ellare le loro posizioni. vengono mani alleate-francesi e itali.me. Comando Russo Jn~zt~r.a S';Ibno la contro la Germama sul nostr.o pa~- \ . . 
ha d the assured support of the Ita!- l themse~ves 15 the complet-e freedo.~ per forza a danneggiare l'I t alia e gli D opo lo scacc? subito ~ Sal~rno 1 monumentale e . difhc:Ie , rmpresa ' &e e .da :parte del popolo e .d eH ~sem- 1 ~ l gior.~a le svizzero. "Basler N a · 
ian people who bave proved tbetr of theu C<?un~ry .and people, ltlc Italiani che vi si trovarw. ~embr~rebbe cf1e 1 Tedesch1 abbtano della trav.ersa~a del Dmeper. . to ttah.ano .. Non che 10 d1f~n~a jch~ 1 ~hten h~ pu~b.llcato che lo 
devotion to the Alliecl c;:us<: by complete hq~udatton of ali rel~l - C'e' pero' la consolazione che fi - tnten;llone . d~ abbandonar presto La radw d1 Mosca ha annun zt.a: Ba?og!to ed .Il suo re , l':J,O· Cnmt- spmto della hberta d quale venne 
overthrowing Mussolini and forc - nants of .fasost tyranny, t~e rapld nalmente l'Italia si ::' messa dalla l ' Ita!Ja mend1onale e centrale. Pe- to: Le nostre forze possono gta nab entramb1 vollero. d11esew, pro-la galla m segmto alla caduta del rc 
ing the capitulatio~ of ~he Ba~o- reg~neratton and . restor~t~on of parte che le conviéne - la parte ro' gli Unni seguono i loro sistemi vedere i campanili delle Chiese di tessera, aiutarono il _fascismo e gime fascista . continua ad aleggiare 
glia government. Combmed W1th then. coutry un der con~~twns of degli Alleati. Il Governo di Bado- anche quando si ritirano, e gran i Kiev. qu~ndo - troppo tard1 -- ~ece ad nell'Italia settentrionale .. malgrad_o 
the successful offensive of thz So- genutne stable democracì:' · . . glia non fa altro che cooperare con parte di Napoli .e' st~ta ~nessa a fer : l Le Forze R~s~e hanno migìiora : ~ss1 comodo d.ef:enestrar_ono ti, Ic:r~ la riappariz~on~ della mll1z1a t.asct
viet armies, Allied forces would Thes~ are t~e same a!ms wbtcb tutte le forze disponibili alla vitto- ro e a fuoco. La mtsena a Napoh 1 to le loro postz1on1 nel s-etmre d t 1dolo, Mussohm, ~er. prender~ P.JU sta nel terntono occupato d;u te -
bave initiated tbc collapse of the the Alhed Natwns b ave embraced ria alleata contro i Tedeschi ; eden- e nelle localita' non ancora occupa - ID emidoy e lo stanno occupando. hberame nte le, redw~ d~! govcrn~ deschi . . 
Hitler regime. not only fC?r Italy but far ~ll 0 1?- tra quindi a far parte delle for ze te dagli Alleati, e' orribile. Si prevede che l' avanza ta russa nelle loro ma111: .QUl~ld: T~ADI- Appena. una sp~r~ta mmc:ranza, 

Five weeks werc lost, instead . in pressed nat1ons. T he sttuatwn 111 Alleate. · E' sintomatico pure che a Roma tagliera' presto fuori tutte le con - R.OI:JO ~ussoh.nt e ftrmatan della continua d quot1d~ano s:v~zzero, 
u~eless dealing with. the Badog.ho It~ Iy. therefore .. calls for powerfu~ . In un ultin:o proclama, il Mare · l i Tedeschi abb.ian.o ritir~to le pr<:- quiste ted-esche della Ru.ssia Meri- d1cht~raz10ne ·d t guerra . con.tro. gh composta. di giova. n l fanat.1:I dell~ 
chque whose onl Y atm was to g1ve mdJtary operattons an d truly de sctallo Badoglto, dopo aver proda- p ne truppe da t dwtornt d·el Vat1- diana le, compresa la Cnmea e che alleati.' ~RADIRONO, Httler e causa fascista, contmuna a Oal s~gm 
Hitler sufficiente time to conso!t -'mo~r.at!C PC:htt~al measures. The mato la Fedelta ' della Naz ione e canoe vi abbiano sostituito guardie/molteforze loro vi rimarrannd in- non .SI p~nterebber~ d! 1 RADIR~ di vita. Un gruppo .d1 :.os.~oro ~a 
date plans for an invasion ~f Ita ly. de~tstve antt -~xts blow. needed to dell'Esercito al Re. ha detto: itliane. . trappolate, come a Stalingrado. domani t! popolo Italiano. a vu~o d indirizzato al quotid1ano 01 T.on-
The de!ay in Allied operat10ns re ~ bm:g the Italtan campa!gn an.d ti~~ "H popolo italiano non vuole Quel che succedera' nell'Alo Ita - • • ~ompleto controllo ~ella Sltuu,wne no · ~La Stampa" una l.et:era nuna -
sulted in the bloody massacres ot entue war to a spe.e~y concluslOn IS aver da fare col Fascismo, sia esso lia dietro le fortificaz ioni del Baci - n Giappone Ricono- lll loro potere - Sla . pure con l~ !toria perche' quel quottd!ano aveva 
the Italian masses in Northern lt- a Secor:d Fro?t m~ttated. by ali our repubblicano o monarchico. no del Po, e' avvolto ancora nel sce la Grave Emer- protezione degli alleat1 ·--: at qual! !fatto risaltare i tristi effetti della 
aly, and the bitter fighting in Sa- forces 111. conJunctton wrth the So - "Il popolo italiano non ha tra - mistero. N • · l poco importa la democrazta , la de- !bieca dominaz ione fascista durante 
lerno. The All ies bave ~lready re- vtet arnues. ~u(h a.n. event wo1:1I.d dito i tedeschi, ma e' stato, invece, La Repubblica di M'Jssolini e' genza aziona e c~nza .. l'onesta: del futuro goven;~ l gli ultimi 2 1 anni . 
organized their forces. H1tler , ho w - aff.ect . the ~ntl~e pohtlcal an d md t- tradito dalla masnada nazi -fascista. certamente un aborto, ma intanto Il Giappone si accorge fina n!- d lt~lta purche U? Yes ~goyerno • l La Stampa . h~ com~entato la 
ever, is still planning t o prol<_:n1g tary Sltuatl<;m m EurC?pe. . "I cittadini e la popolazione del vi sono degl'interessa ti e degli inge- mente del gravissimo pericolo in c n i speCialmente per t1 prem1er tn glese: lettera degli ult1~nt ~vanzr da .galera 
the war in Italy as much as posst? ìe The Itahan campalgn clear~y d~-- nord mai dimenticheranno le mi - nui che possono prestarsi al giuoco 1si e' messo. Prevedendo la possibi - un govern<? che sopra tutto. n~)JJ 

1
fascisti, ~entre Il gwrnale SVIZZero 

t? l?revoent tht; fina l onsl_aught. E a- ~o~strates that t~e, key t o Vlctor~ gliaia ~i giov_ani inyiati. a mori~e e cos_i' causare un inutil·~ spargimen- llita' di Bombar~ament_i s.u larga TOCCHI d .re ~ la sm f.an:1glta, ! ha fatto ~lsalt,are che la prc::pagand~ 
hstmg the atd of fasc1st ele11;1ents hesm concr.ete ur:lt) among all . th~: in Russia e nel des€rti afncam, um- to d1 sangue fraterno. scala, ba annunz tato ptam per lo TUTTI trac;hton.de_Jl~ a.sptraztont , idem.ocratt.ca e. pe11:etr~ta n~l ~ruppt 
in Italy, tbe Nazis h ave estabh shed ~1}~uted Nanons, m 3 powerful coa - camente ne ll 'interesse della Germa- G~i Alleati , sia pure lentamente, sgomb.r~ di no.n necessari uffici go - de~ lt 1~1teress1 7 det dmtt1 del popo-l di gwvan.t ';1111Ye.rsu.an_faswt~. 
a puppet government headed by the lttton warfare. nia. . . contmuano sempre ~a lo.ro avap~a - vernat.tvt, stabtlrmentt. mdu~tr.1ah e lo 1tahano . ~ S!ORI~. . j' . I quottdtam .t.ta!t.am che Sl pub-

"La condotta de1 tedeacht dopo ta dal Sud. Tutta !Italia mendw- gruppi d-ella popolazwne CJvde, a Ora la sttuazwne e ca m h,1a l ~ bhcano nelle reg1om tenute d:ll. ,na-

G C J D l la conclusione dell 'armistizio, ha nale, sotto un arco che da Bari va Tokio ed altre grandi citta', per il causa il tempo dato da Badoglio atl·zisti non hanno ancora a~copp1ato, 

t O t reso inevitabile l' azione del popolo a Salerno, e' in mani loro. perfezionamento delle difese aeree. l nazisti per consolidarsi in Italia . sin dalla caduta del faso~mo , a. !la e orge an italiano ed approfondisce. anche di La Quinta Armata americana, Tokio ha annunziato anche che Ora Badoglio "ordina" la resir.t.en- !data quella dell' "era fa~~1st~", ln-
piu' l 'ab_isso apertosi fra l'Italia e la a.van.zando d~ Saler~10, ha attaccato la cos~rizion~ in s ervizio militare o za contro i nazisti. Il popolo Ita - "ldizio questo ?ella os~thta . della 
Germama. l nlttma barnera dt montagne che nelle mdustne dt guerra vtene pc- !tana fa ,quello che P';JO e, martel: s~ampa verso 1~ conqlll~tatorl na-

The illusion that government is burden is growing so heavy that "Piu ' presto i tedeschi saranno ila divide da Napoli, il cui fumo e ·sentemente messa su piede universa- lato da ambo le parti, fa ore.ra dt IZlsta. In.oltre, l membn del .c<;>rpo 
S Cl ·f 1 d d" j unless it is distributed equitably, I · • , d 1 h. d" · d" d d 1 t d 

anta aus, 
1

- not a rea Y tspe - . . . . and the in- costretti ad. uscir da~!' talia , Pl';l fuoco puo' vedersi anche a o.n - le.' _inc~udend? una p iu' .estes~. ~no - sabot.agio, attacc 1 . 1rett~ , res1sten- l re az1o?.e e. noto qu? ~ ,l,an~ 
led .. soon will be. T~e Pr~sident is mdtytdual opportum~y _ presto l 'Itaha tornera ad ~ssere h - tana. bthtazwne dt donne e l abo!tz tone za, s1 nbel.la, .fa scwpen so~fr.~ _la mtlane~e: C?rr~ere della Seta · St 
askmg far more btlhons .m taxes, l centtve t o produce wdl b~a~~=t~frl ber a. . . . . . . . I Te~eschi . che si va n t an'? del- del siste:na del r.iti.ro. . fame la fuctlaz ~one, .gh .. àSS'ISSI ~ll m sono _n~JUtatt d t c~operare. con le 
and Senator George, chauman of 1 ed. If that happens, a . "I veteram d1 guerra, 1 ottad1m l'mvenzwne dt una Nuova 1 arpe- Il Pnmo M 1n1stro g1apponese, massa. Badogho qumdt , pzr Chur- autonta dJ occupazwne ed 1l gran
the Senate Finance Com,J?ittee, has h ave bee n m ade of de m ocra w g~- ed i lavoratori di tutte le classi, so t - dine Aerea, dicono di averci affon- Gen. Tojo, spiegando i detti prov- chili, diventa il capo• (e' il prcmier 1' de quotidiano e' ora dire~to da un 

"bluntly warned that any .large vernment - a farc.e thatf \~l co ~ to la guida del Re e del suo Gover- dato diecine di navi al leat~ nel gol- vedi menti alla Radio, ha dichiarato inglese che parla) "of that _un- certo L:asagna, un cromsta dello 
~ncrease must fall on the nuddle- ~apse ~nder t.he we~ght. 0 hlt\~w~ no, forgera.nno insieme i futuri de- f? di Salerno. Altre 30 N~ vi Ita - 'che un "periodo di emergenza" e' hap:py govern~ent". Evo_lnz1c:ne l stesso gtornale. . ... 
m come brackets an d down t? $2, - l~JUSttce, takmg Wlth t t t e 

1 
er stini d'I t a h a" . han e 'sono state colate a p1cco da alle porte. l sent imentale d t un semphce hp- Da Bern~ ancora gmn.ge nonz1a 

500 and 3, ~00 . !he truth 1s that tJ~s of ali of us. When new ta~ C . S l loro .nel golfo di Napoli . Intanto si annunz ia che truppe service d~ "fals.e a.nd ~rimi~al gui - l c~-e un cor~tspondente d1 un al~ro 
of our. n.attonal m come (n~"':' a t ~tlls ar,e drawn, ~h,~ old ~odge o t ome SI VO ge , australiane, protette da navi ed ae- dance" d1yoch1 g1~rm add1etro: l ~1orna le svt~zero ~a f~tto un g~ro 
140 bt!!tons). some 91 btllwns Let Geoq?e do . tt • won t work. La Lotta . Le For.ze R?SSe jroplani sono approdate a Finsch - Badogho nol_l, e c~1e nn .nu~v.o ' m automobt!e .nell Itaha settentn~-
goes to people m the Jower brackets George can t do t t . S h 1 t " . !t Verso d Dn1eper hafen a nord di Lae nella Nuova Darla n che servt glt 1ntercsst mtlt -/ naie facendo ntorno poche ore pn-
- p eople whose income is $3,000 fono palle e. e dnodlZll!e' le tltno. 

0 
Un'ultima notizia ci dice che i Guinea . ' tari ma non quelli del popolo fran - ,ma che i Ted-eschi chiudessero la 

, ' con use su e vtcen e e .a o a 1n- - , . . . . . d" .• f · E l" h · 1 
or less · . , . . . . JNTERESTING FACTS terna in Italia. Sembra che nel Tedeschi h anno abbandonato ?o!- L, 1mportanza dt questo passo s1 cese. Badogl1o non e la pe 111.:1 c.e- ~onttera. g 1 a scntto ~u suo 

Any pubhc off1Clal w ho msptres " · h " T t' !!Alt R egio v >ne- tava importantissim.o centro d1 co- puo desumere dalla vtcmanza d t d uta necessano - spec1ai mdn te da l g10rnale che la legge marz1ale era 
the belief that the rich can be nude . A new auht.?mdtzc wdeat qrn~an ren .mo e ne l . \ I" 1 ne mbat mun,icazioni sul Dnieper ~erso cui F inscbafen alla grande base rri:Jp- Churchill - per gli interessi fu - stata proclamata a Como e che !un
to pay f~r the war is do~ng a disser- s z g n a [ s s . z.r?per.s a.~ steue ores ta, truppe ?~od an~. a ~i ci·~~ anch~ miravano le forze rosse.· ' ponese di Rabaul n·e lla Nuova "Brc- turi inglesi cioe' un'Italiuzza senza !go le strade della Lombardia i~con
vice to bis country. T h1s war must when t he umzdtty tnsr. e mumtwns tana repar ~ e ere t. . 

1 
enetra . Poltava da cui i Tedeschi !an- tagna. voce in capitolo ·negli affari inter- ,tro ' s,zi o sette squadre motonzzate 

be paid far by the whole people. If crates nses to the rus~mg f.ooznt . !t che. trupp~ JU~os.tavl~ stano P. s"an'o- ciarono la, loro off.~nsiva la scorsa Un'altra spediz ione americana e' [nazionali magari stagliuzza ta qua' di soldati tedeschi armati di mitn· 
. d t t preuent guns and engznes rom cor- te m terntono 1 a tano e s1 , 1 - · , ' 1 · l J" · · T · 1 h · 

an attempt !S ma e to gran ax . . . h . h l" . . l'It l" ni er reS)ingere i primavera , era gia' stata isolata dai ,sta ta fatta nel le Salomone, suli'i8o- e la per accontentare qua cune e g tatnct. ut t.l co oro ~ e lncon-
favors to one group a t the expense ro~mg dunng . t e dtlmhe t edy dte Jm ~fmdte ah~ a Ja p l· !Russi .. ·"' ' : ,r i' la di Arundel le cui fortifica zioni !punire il popolo italiano di aver tra vano lungo tl passaggiO voltava-

f h h ' lt b ne fretghter holds an umt on- e esc t. · . iii ·. - · . ' f 1 l'l h "l · 1 d lt o anot er, t ~ resu · can e no ·. I T d h" d tutto hanno Il porto di Anapa, l 'umco porto sono state dtstrutte. atto a guerra contro ng 1 terra no o sguar o a rove. other than dtsastrous. The tax yards. e esc 1· opo • 
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Page 2 

1 IL RISVEGLIO 
.(filE A W AKENING l 
In4ependent Italian-.Amerlcab .. 

Newçaper 

· Publhbed by 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
47 Ea.st Becond Stroot 

D:UNltiRK, N. Y . 
. P hone : 5O 5 l 

Ordinatene un Sacco per 
Prova. non la Lascierete 

· mai piu'. 

W. RUECKEBT & SON 
19 Rugglee St., Dunklrk, N. Y. 

Phono: 2040 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto clò che pu~ abbisognare 

per ~ua.rnlre una cua 
Furnlture di prlma claut 

a prezzi bual 

Dl.rettere dl Pompe Funebri 

AVVISO! 
. _ . . Al Newton Memoria! Hospital 

IL RISVIIGLIO 

JOHN BUCCILLI 
Agente-Corrispondente 

1348 E. l 15th St. 
Cleveland, Ohio 

NOI abbtamo acqms~ato ti busi: di Cassadaga, N. Y., cessava di vi
~ess ~ella ~chult.z Dauy e da o~gl vere, dopo una lunga malattia, 
m p~>l, no1 'C?nu~u~re~o a serytr~ quella malattia che non perdona, 
la c!t~n.t.ela co t mtgllon prodot.tl dt il signor Fred Rie:zo, all'ancor gio-
lattlcmu, con prontezza, cortesta ed vi ne eta' di 3 4 anni "lasciando nel -=-~~---... ---... ~----...... -..... -.. -------------------------~--..... _________________ _ 
onesta' elle e' il nostro motto. dolore la consorte, 'signora Anna 
BOOTH'S DAIRY INC. Rizzo ed i su<?i genitori Mr. a~~ 

· D k' k' N y Mrs. Joseph Rtzzo e due ragazztm 
327 Dove Street un tr • • · M h J h R' · d' Phone: 2058 · · art a e osep tzzo, tuttt 1 

PINOZZE 
ROASTED & SALTED DAIL Y 

Candies--Cigars--Cigarettes 

aad TeltaccN 

A.D. COSTELLO 
101 E. Tbird fZ+_, Dunkirk 

·~~······················ 
8upkowski Fuueral 

Servi ce 

20 l 'Zebra Street And 

67 W. Doughty Street 

Dunkirk, New York 

Phone: 2242 

~========~============~~~ .................. .... 
; ..........................................•.... ~···· 

PROV-ATE LA 

KOCH'S 

Golden Anniversary 
BEER 

la V endlta da Tutti l Blvendltori H1Uilti di ~ 

FRED KOCH BREWERY 
17 W. Courtney St. ( Sln dal 1888) Dunldrk, N· Y · 

i Phone: 2194 

······-·~·!······························~~.~·······••••! "'+"'.+.~+. ... +"'.••••••• .. +..,.+r~~ ............... +!•.,•"'.+."" ... '!+"'.+..,+""+,.""I;.=.., ... .., .... .._.., ............... ,,.+If;.. ... +!+"!-+!+'!+:.+:.•:+~#1!.+:.-:J 
-·~~·•••A•·~····~···~-~~~·~~-~ ·-·--·~··· ~ n 

~ ''BURNS COA.L BURNS'' ~ 

Claire 56. A dainty elasticized Suede· 
pump that drcsscs up your foot with 
n fasbionnhle rdlcd tongue. 

f:~i!.shion Spotters give good reports of 

SU EDE 

America's 

OTHER STYLES $5 TO $650 

Kroll's Shoe Store 
317 Main Street - · o :O :o- Dunkirk, N . Y. 

...... - -~~ d c l ~ ~ I Nostri Prezzi Primaverili on Panther Valley Har oa ~~ ~!!!!!;!;!;!!!;!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!;!!!!!!!;!;!!!;!!;;J!!;!!!;!;!;!!!; 
:~ Egg, Stove e Chestnut sizes ...... ........ $13.3 9 per Ton Netto E! : 
:~ Pea Coal ...... .. .. ...... ...... . .. .. ....... .... $11.3 4 per Ton Netto t: 
.~ Castle Shannon Soft Coal ........ ... .. ... $ 8.04 per Ton Netto ~ 
:3 Croz~::r Guaranteed Pocahontas ........ $10.54 per Ton Netto ~: 
~~ Tax is Jncluded in These Prices . ~ 
~ . A h . ~ ~~ Comperate questo fresco-minato Premium Quahty nt rac~- '~ 
~ te prop.rio ora. I prezzi aumenteranno. - Il Carbone poss1~ ~ 
~.• bilmente scarseggera' in avvenire per ragioni che mancheranno ~ 
~ ~ 
~ i Carri Ferroviarii ed i minatori che lo dovranno scavare. ~ 
:~ Deer Creek Stoker Coal - Rice Size Hard Stoker Coal ~ 
~! Delivered Clean -.- Oil Treated- Dustless ~: 
~ Questa conveniente "Down-Town" Yard possiede tut- ~ 
•.• to cio' che occorre in Materiali da Fabbricare - Legname - f• · 
~~ Pl p· ~ · ~.• Cemento - Roofing - Wallboards - aster - mestre ~ • . 
~.• P Sh- l ~ ~ ~ orte - mg es. ~ l 
::: "Arista" Stone Insulated Siding - $12.00 per Square ~ 
~J Abbelite ed Insulate la vostra casa con un solo materiale ~ 

WHA T'S NEW IN 

FURNISHINGS 7 

Y ou'll fiBd the answer 
here. . . . in the8e dis

play& o f seasonable 
fashion& for men and 
young men.. 

~ Burns Coal & Building Supply Co. S: =~ k' k N y l A. M. BOORADY & co. 

Where would wé 
if THEY sa id-

• 

REAL DISCOVERY FOR 
HIGH BlOOD PRESSURE 

. Dangerous High Blood P1·essure' 
(Essential Hypertension) is usually 
marked by distressing symptoms 
suç_h as dizzincss, throbbing head
aches, sleeplessness and nervous.' 
ness. If disregarded, this may lead 
to Heart Trouble, Stroke, Paralysis, 
Hardening of the Arteries or Kid
ney Trouble. · Diamonex, discovery 
of a heart specialist, is designed to 
quickly aid in the relief of these 
distressing symptoms. · 

A Chicago resident says; "I suf-' 
fered from High Blood Pressure for 
severa! years with increasingly 
severe throbbing headaches, dizzi
ness and shortness· of breath. I 
showed the Diamonex formula to 
my doctor and, on -his advice, triecJ 
the treatment for two weeks under 
identica! conditions as previous 
treatments. Within only thr'ee days 
my bad headaches and dizzy spells 
were gone. My high blood pressure 
was reduced and I sleep fine." n*1 

Diamonex goes directly to work 
in three -different ways to aid in 
the relief of these dangerous symp• 
toms. Results are speedy-withln 
as short a t ime as two weeks suf. 
ferers often find that Diamonex haa 
accomplished 759'o of the total 1'41• 
duction possible with this formula.' 
If you suffer from High Blood 
Pressure you may try DIAMONEX 
without risking a penny. To intro• 
duce this wonderful treatment to 
a million new sufferers this liberai 
trial offer is made for a limited 
timeocl~ ~ 

Send only $1.50 to the Diamonex 
Company1 318-A North Michif.an 
A ve., Ch!C!lgo, Illinois for a ull 
TWO weeks supply of genuine 
DIAMONEX, prepaid. Use Dia. 
mbnex according to the simple di·· 
rections for oniy' two weeks. If, a t · 
the end of that test period you are 
not delighted with results your 
money will be refunded immedi· 
ately on request. · There are Iio 
strings or conditions-you owe it to 
yourself to make this wonderful 
test at once. Write today as this 
offèr is fully guaranteed. · 

be 

ì 
j 

Do More in September 

15 BILLION DOLLARS 
(Non-banking quota) 

~af leasf an EXTRA 

$JOO War Sond lor everyboJy l 
• Look at tbe headlines in this news· 
paper today. They tell vividly wha~ our 
men are doing on battlefronts all over 
the world; 

W e thrilled to victory in Tunisia ; ;; 
victory at Munda;. ~ invasion of Sicily; 
And tomorrow more victories will fill 
us with pride in our fi.ghting forces; 

But what would happen to us if our 
men in Service said, "We've done 
enough"? Itwould betheend ofall ofus; 

W e know, of course, that they'll never 
qui t. 

We know, too, that YOU won't let 
America down; That YOU won't say, 

"l've done all I can·.'• For your job is no 
less important than that of the maa in -
uniform. And this month your country 
asks:everyone who possibly can toinvest 
in al least one extra $100 War Bond. 

You know the benefits ofWar Bonds~ 
Tbey're the safest investment in the 
world. They secure your future; They 
help your country and your loved ones 
doing the fighting; · 

Get al leasl an extra $100 Bond in 
September in addition to your regular 
purchases; More if possihle~ 

Invest not only out of c:urrent income 
but out of idle and acc:umulated funds~ 
And do it NOW! 

BACK THE ATTACK-WITH WAR BONDS 

N. S. Briggs & Sons, lnc. 
73-75 Lake Shore Dr., East Dunkirk, N. Y. ~ 215 Park Ave. Phone: 2258 Dun 1r • · . ~ ~ "BURN8 COAL BURN8.. 7"/ll. TIIIRD STBEE'.l' DVNKIRK, N. Y. 

~ '~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ...................................................................................... .. ~·x.•: • .:..:•:•:+!•!•!t.~~~~··Wtr1e···41lt+!~~··"'*··~~.:.:.:~.:.:•!•~+:+.:•.:~-:4 ·• 
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Italiani di Dunkirk 
~--~~~--~~~~~----~~~----~---=~~~~~~~~IL~m~S~~E~~~lO~~~~~~~~==~~~~~~~~~~---~--~-;~· ~a~====--=-·=~~p~-~~~~1 

rvn.azo~- 1 Il w ater BoQrd TI·ene La ' di Fredonia per un proposito di e- r o N lrhey h::~ tch . But ev·en so it is hard fiiJI!::~IetlliiDI·"-~VJil " l a mergenzia. Il Commissario Pfiste- THE LQW D w 'to avoid gctting a little bot un der ~-· Attenzione! ' ~0.~·.. Sua Seduta Regolaro rer propone che il Sopraintendenre l the collar when one of these ducks 
~ \... venga autori zzato di procedere con from in an Exempt c:1r dasbes past vou 

-~~.... detto lavoro. Tut ti approvano tale HICKQRY GDlQVE ar thc servic.e starion and sav~. " F ili Se avete bisogno di riparazione 
Il Board Paga dei Bills e Discute Cose Della Massima Importw1za proposta. ri 'er up, Sister" . alla vostra ''Macchina L avatrice", 

Ordunque, la quota per il Terzo l II Commissario Pfisterer propo- Yours with the low down , rivolgetevi al noto esperto ripara-
Pre.stito di Guerra e' stata raggiun - (Rapporti Ufficiali) eh: v_enne richiesta da lla Dur:kirk ne che il meeting sia aggiornato. l . . . J O SERRA tore meccan ico c popolarissimo 
ta e superata in Dunkirk! Ha:nno Meeting regolare: Board of Wa- Pnn~mg Company e dalla Sa~utary Tutti approvano e la seduta viene You nu ght thmk from hrst• Signor : 
fatto la stessa cosa nelle oltre àtta' ter Commissioners Martedi' 28 R ecetver Company. Il Sopramten- tolta . lglance that what thts country needs Domenico Presutti 
di questa G.-.~nde Repubblica? Se Settembre, 1943, o~e 7 :30 p_'M. clentevieneist ruitodipre_nderecon- most is fewer comedy and trick LAVORATORI! 59 E 71 S D "'' l W p MARK K. FLANAGAN 'l hats on our mamas. O r you might . - t 1 t . unkirk. N. Y. 
si', siamo a cauallo e Hitler, Mus- p ·. -1 p ·d R · d tatto co . ar roduct1on Board Leggete e Diffondete Phone: 3876 

l
. . d H. . . h. rese n t l. l resi ente osmg e su questo n guardo Assistente Segretano l say i t is less old re d barn paint o n rl Rc'parc·a,no a7?CfJe E lectrt-c SLveepers. 

so cm e .m?ztp st ~?ss[/?o c . 1d~ i Commissarii Pfisterer e Schu- · finger nails. But these innovations i "IL RISVEGLIO" 
1 

mare spacctatt. er g t" a ttantt t_ lbarga . Il Sopraintendenùe Peck ha rap- by the ladies, bless thei r hides, they ; $1.50.all'Anno ===== ======== 
questo Gran_~~ P'{Iese_,,se ~~ tr.atta cJt . . portato eh~ mag?ior lavoro e mag- ABBONAT 1 c~m~attere t nemtct , st al~ano tn Il Comm1ssan? Schubar~a J?CO- ~10r matenale e necessario per la EVI E FATE ABBONA- ' are not rea l me- '' ':. · =============== i+++++++++++++++++++++++ ... 
pcedt come un sol uomo, est danno pone che le mmute dell ultimo mterchange del wat-er da l Villaggio RE.~~~~~!~~~ A 1

1 

naces. What we .. · .. l A VVISETTI EC J WINE - BEER - WISKEY 
al da fa re, sia a dare mazza te, come meeting regolare siano approvate e J -· ___ .. __ __ __ ~- cl·.os~ldl•>~s~wosfu real1:.. :,. · 1 ONO MI CI l, Spaghetti a t Any T ime 
rmche a sborsare moneta per fare e la lettura di esse dispensata, ma che - - w ~ T 
vincere la guerra! pero' ogni singolo membro del SA N T 0 0 D 1 A V 0 L O? l these APE t o jPERMANENT WAVE, 59c! D o l he P iace WTI_re Good Fellows 

I padri di famiglia si comincino\ Board ne riceve una copia delle PDQ G~vt . Boys 
1
. your o:vn Permanent with Charm- i • eet 

a mettere l'anim(l' in pace, perche' i stesse. Tutti approvano. Novella di M. A . S. (Cu rioso ) l nosmg uno our 1Kurl. Kit . Complete equipment, in- , Dad~y Restaurant 
tra non molto &Jrano chiamati a fa - l l cupboards a n d j cludmg 40 curlers an d shampoo. " SPIKE DAILEY" 
re il loro dovere, 

0 
m eglio , a uestire l BILLS: , . nessuno, sembroua, poteua rompe-re cf potere del- l elsewhere. . Easy to do absolutely harmless. 187 'h East 3rd Se Dunkirk N y 

la cosacca per an~are al front e a L'Assistente Segretario da' lettu- l usuraw V cllas, che aueùa condannato alla sch iauitu' i campo- B u t g·H~mg \Praised by ~housands including Phone·· 25 03 ' · · 
combatter_e l_ nostn .... _nemw! . . ra dei diversi bills, i quali amman- nenti_ dell'onesta Trb u' indiana Nauajos . Pero', Fra vexed and p1ch- Fay McKenz1e, glamorous movie · 

Joe Cnsct non ha bt.sogno dttm- tano alla somma di $1,788.56. Juamto, un Cappuccino, che-.-non esitaua, alfe uolte. mischiare le ing on the Govt Boys, is someth- star. Money refunded if not sa- • .... ••••••••••••••••••••• 
pdrare a por/'lare la cosacca, perche' Il C . . Pf' sue benedizioni co~/e pallot to_fe eli piombo, decise che quelle pove - ing like swatting a mosquit - - !t isfied. 
la 

1 
·'t t t ' · · · r ommtssano tsterer pro- re pE:_co.relle_ s_mar.ctte, gl'Indtam , aveuano gn:m brsogno det· s:•ot· and neglectÌng the swamp where

1
MILLER'S C~UT RA'1-'E DRUGS ;-------------. 

pEoDr a gtaT u 1 1 ~wrnS'l ·. .
11 

la pone che detti bills, per come letti, _, " · FI o n umm,asrno , cwrn o, . . . 
1 

c· cor_1Szglt spmtualt .. . . . . . consigli, ideati ed amm inistrati da ORI -- FIORI - FIORI 
t · ' - · d · J c · · siano approvati e passati a tty lut solo . dalla punta, ben affil'(llta, d'u n coltello, o dalla boc-

porSalgcaF as, s,at CpnnbJa t ,oe luns,ctE. Treasurer per farne il relativo pa .. 
0 0 ron z ar one e sa 0 ca della canna di una pistola IL S 

appunto perche' egli non e' papa' , gamento. Tutti approvano. l IGNOR LUIGI LUCENTE r 
non ce f.o vogliono nell'Armata di COMUNICAZIONI: C A p I T O L O p R I M O AGENTE DE IL RISVEGLIO 

1 

UnMcle Sa/'?'1 · , l t ' ' f. Il Una comunicazione e' pervenuta MESSAGGIERO DI DISPERAZIONE. pER YOUNGSTOWN, O. 
1a eg t pero , an o tana cna a d A G W l c· E . . L l , E DINTORNI 1 

h 
· · d ' d · f-1 f a · · a ter, 1ty ngmeer, n - a ca ma dell entrante estate regnava r1e1· v1·gnet1. d ella M 1'ss1' 011e -

c e Cl st an ra a tn c are oer orza . . . . . . . mag(tri~ - dm dente la mstall_a~wne d t u na fr-
1 

d1_ San G ab _nele_ Arcangelo. Il lavoro pesante era f inito ; ]'arare , il se- . . . 
- Franh Thomas, si contenta di re hydrant ne~le vicmanze d~ ~ .. ucas mmare ed. !l p!a.nt_are, er~ cof!lpletato. · Le viti e gli alberi frutt iferi , Il_S1gnor l,.u1g1 Lucente, ~· .s tato 
stare a guardare le cocuzze, inuece A;venue e B~1~ham Roa~ ~n cers~-Jerano stati putat1, 1 _canah _ p~ht1 ~elle acc~mulazioni d i erbe e pietruz- D?!fHnato da quest~ AmminiStra
di indossa·re la casacca 1 zwne p~r faol!tare la pul!z~a ed Il ze, le acque necessane per 1rngare 1 v1gnet1, durante i grandi calori del- zwne Agente-Cornspondente de 

Dominick Presut ti inuece, la in - n:-:?te~umento_ dello_ se~er. 111 con - l'~ntran_t~ esta te, potev~no scorre_re ~e~12a interruzioni. U n gruppo IL RISVEGLIO yer la c_itt~'. ~i 
dosso' nella prima. guerra m ondiale, dtz!om o:rerat1ve per ~ a rag1on.e ~el -- d_1 neo f1t1 accompagna~1 d a alcum )a!Cl, erano poche al di sopra , per You~gsto_wn, 9h10 e paes1 vlCl.m, 
allocche' fu in Francia, e la ri-in-

1
1a spomz1a cbe perviene dali aodo r~parare d letto della ~!VJera, ove le acque l'avevano danneggia to, stra- con m~anco ~~ colletta~e veccb1 e 

dosserebbe di nuouo se glie ne da·s- I·Che usano alla plant della Alleghe- npando, durante _le p1ogge primaveri li . fare ~et . nuov1 abbona~!, prendere 
sera la chance! lny L~dluf!l S~eel Company. Il Fra Juaz:ao, su la . di cui t~sta i~telligente, e le spalle abba- l~v~n d1 stampa e t:ans1ggere quai -

Andy C osteno .aspetta la chia- Con~m1_ssano Phsterer propone che ~tanza larghe, dipendeva, m matene agncole e di costruzioni, tutto s1_as1 affare che nguarda questo , 
mata .... per uedere a quale sedia do- la ncl1lesta. veng~ n:-ant,enut~ per 11 c~mvent?, se n.e stava allungato sull 'erba. Lui si godeva un ben gwrna~e . . . 
vra' sedere la sera de l Banchetto a future considerazlOm . fu tt l ap- mentato n poso, In un dolce stato d' abbandono : fra veglia e sonno. Egh non ha bisogno dl racco
Colombo. Miro ver andare al fron - provano tale proposta. ~d un tratto gli sembro' di udire uno scalpitio di cavallo. Un cor- mandazione, perche' conosciuto da 
te, intendiamoci bene! Non che gli Il Commissario Schubarga pro· nere, penso'. Ve_niva di.,corsa troi?po accellerata per quell'or:1. t?t~i e da per tu tt<;>, e dalla sua ahi-
mancasse il cowggio! O no! Sola- pone che la seguente risoluzione sia . Fra J u am_to apn gl~ occhi, e sollevo' la sua testa. Il debole hta e. ~alla ~ua mfluenza,_ questa · 
mente lui dice che sta m eglio seduto l accettata: Risolve che l'Assistente vecch_10•. F~a ! ob1_as eera concato nella ~am_aca di yucca , uno dei suoi Am.mmtstrazwne _conta d1 . P<?t~r 
uicino una bella tavo la ben condita SegPetario venga autorizzato e di- amati wd1a~1 agitava un gran ventaglio d1 paglia per cacciar via le a~mmngere parecch1e altre mtgha1a 
che nel f~onte di .... ba_ttqqlìa- l retto ti firmare per i_l r ilascio ad ~osche, pertlcola,rmente s~ccanti in questa st~gione . ~i uno dei due ~l nuovi ~bbc;mati :>alla gia' l?nga 

Al mto boss, [,a dwc Sia d·a Alto Arthur W. Bartlet dietro d paga- s er~ accorte: dell ava_r;zarsl del ca':allo. Juamto torno ad allungarsi hsta d~l19?w, I ennsylvama e 
Ufficiale glie la sta confezionando mento della somma di $ 11 7. O l per sull erba e nmase cos1 , con:. e _dormisse, duran~e il colloquio che segui ' . W est V lr~u:ua . . .. 
il sarto dei sarti Sam Mara sco! danni arrecati alla fire hydrant in Fra Este ba n , amm1mstratore, ragiomere e tesoriere della M is- Solo d1oamo agli amiCI, che 

Joe Pucciarelli dice che e' meglio Centra i Avenue, 1' 8 Agosto, 1943. sione, s'affret~o' nel vigneto a sve~liare il P adre Superiore ed avvisar- qualunque cortesia _fatta al Signor 
a fare quella g,ame dove si mette il Tutti approvano tal~ risoluzione. lo che un Indiane: era alla porta, domandando di lui . Lucente, s~ra' considerata come se 
nome col l,apis in .cima ad un segno, . . , Fra Ju~mto, colla coda d 'un occhio, guardava il nuovo arri- fatta ì no1 stessi. 
anziche' oodare al fronte di .... bat- Una com':ln~cazwne e yerven~ta yato _col V!S~ d1_ bronz~, che ;>i avvicinava bal~ellando come una tigre L'AMMINISTRAziONE 
taglia! dalla <;:omm iss1one del C1~1 l_ Ser_vtc~ mfu~1ata;. s ~vv1de subito eh era uno sconoscmto. Molto differente 

FOR A GOOD SHOE SHINE! 
J O E' S Piace , 4th 'O Main Sts. 

Chi non si auesse procurnta la sul ngua~d_o del_le ,g:uabflcaz!Onl dagli_ India_m che facevano yarte della M'issione di San Gabriele. A d 
tichetta p el pranzo e ballo per la per _la posiZione d! as~Istente al S~- e~cezwne d1 un pezzohno d1 tela attaccato alla cinta ed alcuni ornamen 
sera del Columbus Day, si affret- pramt·endente del wate~ ed _ electr~c tl, che ~avano a sospettare che costui era un selvaggio, quest 'uomo era 
t~sse, se non uuol rimanere a conta- department. Il Co:nmtssano P~l- nudo; !l ~uo y)rpo sembrava una sinfonia di ossa ben aggiustate, con 
re chi ent r:a e chi esce in quefl.a sera sterer propone che .Il ~ommt_ssano muscoli d acCiaiO. L e sue spalle erano coperte di polvere. A lle b raccia =============== 
nell'Holy Trin it y A uditorium! Sch_?barga venga nch!es_to_ dl aver aveva attaccata una f_ascetta di pelle di cervo ed una penna di pappa- Abbonatevi e Fate 

Domenica scorsa ad Eri e, J?a ., il cc~n~atto c.on _la ~ommiSSlone del gallo, con pur:ta ~cuussJma. {11 ~o Ilo, fortissimo e bene formato, pen- Abb 

ALKA·SELTZER 

BRttJHTENS 
MYDAY 

O CCASIONALLY, I wake up in 
th.e morning with a Headache. 

It sometimes wears off along th.e 
middle of the forenoon, but I don't 
want to wait th.at long, so I drink a 
glass of sparkling ALKA.-SELTZER 
In just a little while I am feeling ~ 
lot better. 

Sometimes th.e week's ironing tires 
me at;d makes me sore and stiff. 
Then 1t's ALKA.- SELTZER to th.e 
rescue- a tablet or two an d a little 
rest makes me feel more like finish
ing the job. 

And when I eat "not wisely but 
too well," ALKA-SELTZER relieves 
the Acld Indigestion that so often 
follows. 

Yes, Alka- Seltzer brightens my 
day. It brings relief from so ~ 
of m;v discomforts, that I always 
keep 1t handy. 

Why don't you get a package of 
ALKA-SELTZER at your drug store 
today? --' 

Large Package 60#, Small 30#. · 

Per qualunque qualita' di 
fiori vi potra' abbisognare, 
veni te da noi , che ne abbia
mo un grandissimo assorti
mento di ogni qual.ita' e noi 
sapremo accontentare il vo
stro gusto ed anche la vostra 
borsa. 

McCraith - Florist 
68 l~1·ee St. Fredonia, N. Y. 

Phone 236-W 

Abiti, Soprabiti, Cappelli, Caml· 
cie, Cravatte, Maglie, Mutande, 

Scarpe Florshelm, ecc. 

MERCANZIE GARANTITE 

PREZZO GIUSTO 

LEVY'S 
34 East Fourth Street 

DUNKIRK, N. Y. 
~·~·~-·--...-~-·-·-..--.:.-.... 

ECZEMA 
EASE THAT ITCH SUCCESSFULLYI 

Don't bear the torments of eczema 
anothcr day. , Do as thousands of 
ha ppy people have---use Poslam tor 
quicl<, dependable relief. At nlgllt, 
when itching is worSe, one applica
t ion of th i s CONCENTRATED 
ointment brings soothing comfort 
and lets you sleep. 18 ,0 0 0 ,000 
pacltagcs sold du1·Lng 35 ycars show 
lt rnust bo good. Recommended by 
m"ny doctors- Sold !rom coast to 
coast. Only 50c a t a.ll druggists. 

Vescouo ha cresimato parecchte r.:en- ~1-:'d SerVlCe ~n. nguardo della po- devf! ?n r?s~no d~ d~ntl ~man~, mca una dozzin a fra ogni paternostro, onare i vostri amici 
tinaia di ragazzi e rag'azze. Stella, SlZlOn-e e fara . m suo ra~porto nel questl ultum fatti dl OSSl d! dita bucati . a "IL RISVEGLIO" 
che uole~ essere anche cresimato, p rosstmo meeting. T utti approva - . Ecco, penso~ Juanito, abbiamo vn guerriero pronto per la bat- ] ~~=~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~~~~~~~~~~~ 
non potette trouare un paio d i no ta le proposta. taglia . . Pero', e:a disarmato; sulsuo viso, cesellato come un carneo, non 
Comrr;ari che gli auessero fatta la .. .. 

1 

Il Sopraintendente Peck ha rap- tras.p~nv,a e~ozwne o passione di_sorta, _ s-eJ?l;Jra~a disi~l~so, stan~o. Si 
cortesttl- portato sul riguardo della installa- avv_lc~n~ dl fret~a ~ Padre Tobtas, gh Sl mgmocchlo davanti e gli 

IL GIRONzOLATORE zione di una six inch water mai n ?,a~w. l or_lo dell, ~b!to . Il ~adre Supenore lo benedt' col Crocefisso: 
Ftgl!o m1o, cose successo? 

CASTOR 0/J. 15 BE'ING U5ED 
A5 A LUBRICANT IN BOMBER 
ANI::> F IG HTER. PLANEG, ANI::> AG 
A I::>R)I!Nc5 O ! L FOR AIRCR.A'FT 

VAR NISHEG AND PAINTG 

.. --· 

~ valuable booklet that 

~/j helps solve menu problemi 

"CHEESE RECIPES FOR 
WARTIME MEALS" 

e Here are 22 excellent recipes from the 
lç.raft Kitchen . .. recipes for main disbes 
tbat will be a big help with ration menus. 
Tbe book is illustrated; recipes are printed 
in large, easy-to·read type. For your free 
copy just' send order form below. 

••••••••••••••••••••••••••• 
Kraft Home Economica Kitchen 
502-V Peshtigo Court, Chicago, Illinois 
Plcase send me a free copy of 

"Cheese Rec:ipes jor Wartime Meals" 

; NAME;--------------------------

1 ADD~------------------------1 
l CI STATE-----

•••••••••••••••••••••••••••••• 

• 

, . L: Ir;dia_no sedett_e ai suoi piedi, respiro ' una grande boccata 
d an a, po1 s1 m1se a_ sospnare; sef!!b~ava, qu~si , che _con) sospiri avreb - ~ 
be voluto cacCiar v1a 1 suo! pens1en ve lenosi. Ind1 : Padre, io sono 
U ldric , capo della Rancheria di Cochillas , conosciuta dai bianchi come 
la Fuente". Il suo spagnolo era fluente, non stentato come molti 
indiani. 

·- Padre Tobias chiuse gli occhi, com-e per visualizzare la grande 
carta topografica ch'era attaccata ad una parete del suo u fficio, accen
no' colla testa. "Tu sei un Indiano Navajo, Uldric. Voi siete brava 
gente, come ho di frequente inteso •dal mio stimato am ico Padre Do-
mingo. Mi hai portato n uove di lui? " ' 

"N o, Padre~ Io son venuto per chiedervi aiuto. Il mio po
polo e' minacciato da una sorte che l'empie di disperazione e di terrore . 
Per molte, molte lune, n oi siamo stati in oace, nonostante che molti si 
sono_ presi vanta_ggi della nost.ra mansuetudi'ne. Noi abbiamo sempre 
segm~e le Dottnne msegnateCI da Padre Domingo, perdonare coloro 
che o fa~evan_o del _male. Ma ora . , ora .. " Cesso' di parla-
re 1 suo1 occhi parevano due scmtille. 

"Pace, figlio mio", disse f iaccamente Padre Tobias . "Qual' e' 1 

il male che vi accade ora ?" 
. U!dric prosegni' . "Per cinquecento anni, Padre, noi abbiamo 

custodtto la nostra piccola e fert ile vallata. Quando i Frati vennero 
cola ' e fabbricarono la piccola Cappella, noi demmo loro il hen venuto. 
lmpar~mmo a con.osce:e. ad usare, i loro metodi per migliorare le no
stre estSt~nze. . D 1fatt1, tutto e' andato bene; fino a quando questo 
Senor V !llas d1venn~ padrone del Rancbo . A~uas Calientes, dopo la 
morte del nostro am1co Senor P<>dro Valenetas ' _ 

. "Un buon servo di Dio, figlio mio. Dopo, ho inteso dire che 
VI fu .delle;> scandalo, nel modo com.e fu rono trattati gli eredi da questo 
usuraiO d1 Los Angeles, Car!os Vt!las. Son sicuro pero', che Villas 
n~n vorra' n:-ischi~rsi con "La Fuente", che e' esistita cola' prima che 
gh Spagnuoh abb1ano posto piede su questo emisfero. Cosa intendi 
tu dirmi, Uldric?" 
. A :roco a poco, c?n consigli, col domanda re , in fine, col sugge-

nre, ~a stona venne fuon dalle labbra del capo dei Navajos. ~~r Fra 
J uamto era la stessa storia , da lui intesa centinaia di volte e ché. in di
versi tempi non aveva osato d 'agire a modo suo. Questa volta pero' 
s~mbravagli un po' piu' dolorosa. Niente poteva irritare questo Frate: 
p m 'che l' a bus o ed il trasgredire contro gl'Indiani, cb e erano stati per
suasi d1 . m_ett:re da parte le armi ed accettare il supposto protettorato 
delle M1ssion1. Udendo questo racconto d'abusi, lo mise sottosopra 
destando in lui un'ira j ncontrollabile. 

(Cont inua ) 

You Women Who Suffer From 

During 38 to 52 Years 
ofAge!. 

If you-like so many women be· 
tween the ages of 38 and 52-
suffer from hot flashes, weak, 
tired, nervous fee!lngs, distress of 
"irregularities", are blue at times 
-due to the functional middle 
age period peculia.r to women
try Lydia E. Pinkham's Vege
table Compound to r elieve sach 
symptoms. 

Taken regularly - Pinkham's 
Compound helps build up resist
ance against such distress. It also 

has w ha t doctors call a stomachia 
tonic effect! Thousands upon 
thousands h ave reported benefits. 
Follo w !abel directions. Pinkham's 
Compound is worth trying. 

Lydia E. Pinkham's VEGETABLE COMPOUND 

' 

How to keep the Good News Good l 
T HE W AR NEWS for the past few months has 

been mighty good for our side. 

And you can help k eep i t good. There 's a big price 
tag on good news, on attacks and 'ctories ; a price 
tag oflife, sacrifì.ce, and cold hard cash. Our job here 
at home is to provide the cash. P lenty of it. Now ! 

Good news is born of action, action consumes 
material, material costs money, That's t he reason 
for the Third War Loan that 's now on. This Third 

/ 

BACK THE ATTACK . 

W ar Lo an calls for every working man an d woman 
to put extra m oney int o Bonds in September. 

Not just the lO% of your salary. Not just spare 
change. Not just left-over dollars. But extra, hard· 
earned, budget-savéd, money. It's the way, today, 
tq back the men who are doing the rea) job of 
sacrificing. 

Buy Bonds- up to t he hilt-today. Keep that 
news goodl 

-'IY' 
~· 

.. Jf 
·~~,A~ ... 

. WITH WAR BONDS 

Dunk·rk Family Bakery 
East Fourth a t Park A ve . Dunkirk, N. Y. 
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• ''La Maledetta•• 
DI CAROLINA INVERNIZIO 

ooou•••••••• Puntata No. 98 ouu••••••••l 
Giulio non si fece pregare di f moglie e la povera creaturina avuta l 

piu'. Egli conosceva troppo bene da lei. La signor.a Toa.sca ave~;a .lo 
la contessa per sapere qual parte stesso carattere flero d1 sua ftgha, 1 

avrebbe preso al suo affanno. Nul- tanto che nel separarsi da suo mari
la le tacqu-e, neppure il nome della to, nulla volle da lui, e con mille 
signorina Toasca. stenti e sacrifizi trasse innanzi ia 

La contessa aveva sussultato vio- sua esistenza. Lo so, perche' debbo 
lentemente, pure non interruppe dirvi, e senza farmene un merito, l 
mal. il dottore. Pero', quando egli 'i che io, indirettamente, le feci avere . 
ebbe finito, prese la parola. II suo diverse lezioni. Ed ho s-empre avu-, 
accento si era fatto serio. to nuove di lei e di Gemma. Se mi 

- Volete che vi dica se avete a- aveste avvertito subito che voi era
gita bene? Vi rispondo di no. Non va te fidanzato di quella giovane,) 
conosco la signorina Toasca che di forse la rottura del vostro matri- l 
nome. Ma sono c·erta che non e' monio non sarebbe avvenuta, per-
colpevole. che'. ri1~eto .. sono persuasa che siate l 

-·Ne ho avute le prove. l stato 1mstJf1cato. ~ 
-E' lo stesso. Rifiuto d i crede- j - Ma se Gemma stessa non ha i 

re ad una tale mostruosita' . Se la. negato di essersi recata in quella i 
Bar~tta :'Ì ha ;accentata la pr?pri.a Jcasa . l 
stona , VI avra · pu! d.etto che. Il SI: 1 - Sia pure, ma che prova que-) 
gnor Toasca era mtuno am1co clJisto> Puo' proprio dirsi che sia an- : 
mio marito. !data a far del male? Sentite: qual- l 
· - Si'. che tempo fa , parlando con una l 

- Io conoscevo quindi quanto 1 vecchia parente dei Toasca, una si- / 
ri~uarda-:a il sig_nor T<;>asca, P.erche' 1 gnora orgogl iosa, .che. non ha mai : 
mw manto, ne1 poch1 buom mo- , voluto saperne cl1 nconoscere la l 
menti di ~spans!one, di intimita: /moglie de.! signor Toasca, seppj che j 
con me, m1 confldava tutto. Anz1 Gemma st era presentata da le1 per 1 

egli talvolta si mostrava indignato avere alcune in formazioni sul pa- · 
del procedere del suo amico verso 1::~ dre. Quella signora cattiva, colle-

Proves WVonderful 
For l ching Skin 

rica, violenta, la rimando ' senza 
dirle t'mila . Ma una governante, 
che aveva sentito tutto, commossa 
dall'abnegazione di quella giovane 
che aveva sopportata con grande 
energia quell'accoglienza, le dette a 

East ls West. By PERCY C~OSB'Y 
COnrlghl. , •· 

Yeal"'s aso a n 
t:asternerdreaded 

tne West-

For- the .sa rne 
t"20SOY) t.hot 
W"'s-te v n er ..r 
dv-ead thc? Ea.s-t 

Oo\ùa.doy.S. 

Giulio respiro'. Giulio si ricordava benissimo 

! 
. - E' verissimo - rispose con d'aver promesso a Franz di occu
un leggero accento d'a.marezza. - parsi della sua felicita ' appena egli 

1
Solo gli sciocchi. gli oziosi, oppure stesso sarebbe stato felice. Ma se il 

)

quelli che non hanno alcuno al proprio sogno era stato distrutto, 
mondo, pensano alla mia eta' di perche' doveva pui:e distruggere 
formarsi una famiglia. Ma io la quello del suo giovane allievo? 
famiglia l'ho gia' forma ta, e la Era sicuro che anche Elvina sa
sc~enza occupa tu~te le mi~ ore. Sa: rebbe stata contenta . Non parlava 
re1 sta~o un ~at~1vo. manto, avrn sempre d i Franz con tenerezza e 
reso mia maghe mfehce. Del resto, simpatia? Non si mostrava inquie
sono persuaso che Gemma non mi ta sapendolo ammala~o? Ella non 
rimpiangera'., aveva piu' ricordato Vittorio. L'i-

Franz avrebbe voluto stornare d h 'l f r d' p 
quella conversazione, che gli pro- ea c e 1 ~g 10 1 rospero avesse 
duceva un gran senso d i malessere. altre amant1, era bastata a soffoca
Per fortuna il dottore stesso cam- re nel suo nascere quell'ingenua 
bio' discorso. psswne. 

- Hai vedu ta mia sorella ed El
vina? 

- Si' signore -.- rispose F ranz 
arrossendo vivamente - ed ho tro- 1 

vata la signorina molto abbattuta . 1 

Giulio trasali'; tut to assorto nei / 
propri affanni, non pensava alla 1 

· cara .fanciulla, che prima regnava / 
sola sovrana nel suo cuore. I sogni 
di Ielicita' fatti per Elvina torna
rono ad affacciarsi alla sua mente. l 

· Oh ! se riuscisse, se riuscisse ! 
Guardo' Franz, .ed una volta an

cora gli parve che egli fosse il solo 
uomo adatto per sua figlia. Egli 
l'amava, l'aveva compreso. Era u
na passione tanto piu' forte, quan
to piu ' il giovane s' ingegnava di 
tenerla nascosta. 

(Continua ) 

LemonJuice 
AT HOME 

TO RELIEVE 
RHEUMATIC PAINS 

Money Back-If This Recipe Faile 
Oooa news t ravels fast-m.any at the tli,ou

eands o t tolks w ho no w t11oke. lemòn . Jllfoe 
tor rheum.attc patn~have foun.d tl:l$t by 
addlng two tablespoon!uls ot Allen.ri! tli OJ1t 
tablespoonful ot Lemon Ju!ce 11\ 'à gli!~ :or 
water. they get !aster rel!et tor t~ ,$éli:~s 
and pa!ns caused by rheumattsm

1
· Iutnbaao. 

It's no surprlse e!ther, tor · AJ enra la a 
15 year old formuli> to re)l<tYe . rlle'\Uhatlo 
aches an d p al ns. In fact-lt Jfiloes li.o.t . help 
-your money baék. What èoù~ be rlitr'l!rt 
oet· Allenru today a t any livo iltili'ilit: O'lill 
85 cents-:-Do lt Now. 

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

()UR NEW PRICES 

RUBBER HEELS .. ..... .. .......... .. 40c- 50c 
--------------------

MENS' SOLES .... 75c- $1.00 Tosootheìtching, burning skin, apply 
medicated liquid ZEMO-a Doctor's 
formula backed by 30 years eontinu· 
oussuccess! For ringworm symptoms, 
eczema, athlete's foot or blemishes 
due to external cause, apply ZEMO 
freely. Soon the discomfort should · 
disappear. Over 25,000,000 packages 
sold. One trial convinces. Only 35~. 

jsua volta alcune indicazioni che po
) tevano tornarle utili . O ra, chi vi 
l dice che Gemma non abbia avuto 
; in quella casa qualche appuntamen- - Contessa, voi siete un angelo re quale era in qual momento il suo l den?~gl~ la mano. Obbediva agli· 
todi persona, che ha conosciuto suo .

1

e.... progetto. ordm1 d1 Gemma . 
padre? La gentildonna l'interruppe; . Giulio rima.se . ancora qualch:~ - Come ti riv.edo c':m. piac~re, MENS' HEELS 40c~50c 

50c-75c Il dottore scosse il capo. - Se qualcuno ascoltasse d1etro 1st ante presso Sl le1, e quando usc1 1 caro ragazzo - d1sse Gml!o stnn-
- Perche' allora non avrebbe l quell'uscio - disse sorridendo - dal palazzo della contessa, mormo- gendo fortemente la mano del gio-

parlato? credereJ;>be adesso-quanto avete ere- rava t ra se' : vane ne lla s11a. -Ti senti compie-
- Perche' si sara' sentita offesa. duto d t Gemma, sentendo appunto - Tutti prendono le difese di tamente in forze? Also 60~ and $1.00. ZEM O LADIES' SOLES 

. irritata dai vostri sospetti. ques~a ~rase. ., . Gemma, si ostinano a crederla in - - Si', professore. 
Gmho arrossi, vivamente. nocente. Ma nuJia puo' convin- -Lascia i titoli. te ne prego. Lo 

LADIES' HEELS 20c 

Where You See The Big Pictures 
First - For Less 

MATINEES 

EVENINGS 

VENERDI' E 
"FRONTIER 

FURS" 

2:15P.M. 
7 :00 and 9 P. M . 

SABATO 
"GOOD LUCK 
MR. YATES" 

PLUS -- SERIAL OVERLAND MAIL 

LA TEST WORLD NEWS. ... - ... 
Cominciera' Sabato a Mezzanotte, 12:15 

SUNDAY-MONDAY-TUESDAY 

sw eat an d the 
joy of the hearl. 

lt lias thrill· 

Plus Cartoon -· Exclusive State 4 8-Hour N ews 

MERCOLEDI' E GIOVEDI' 
"APPOINTMENT IN BERLIN" 

PLU S SELECTED SHORTS LATEST NEWS 

- Oh! non e lo stesso. cermi, risuscitare il mio amore sai che voglio tu mi consideri un 
- Volete dire che io sono trop- lspento. padre. 

po vec.chia per sospettare un idillio La sua fron.te si e.ra C?scu~ata, poi Mol to commosso, Franz non ri-
fra ? Ol, ~a .pensate, d?ttore, quan- un mesto sornso gh sfwro le lab- spose. Giulio l'abbraccio' for te-

R UBP.ER HEELS 35c-50c. 
to s1a faCJ!e mgannars1, e scommet- bra. mente. 
to che per un doloroso equivoco Per cagione di Gemma tra.: -· Lo sai _ disse _ che non 
q~ella giov~netta avra' il ~uore stra- scuro i miei ~n;malati , .~ia, so~ella, prendo piu' moglie? 
Zlato, e vo1 stess.o sarete 1p~ehce . n?n penso pm alla fellCl~a dt El- Franz chino ' gli sguardi per non 

- No, non c1 penso pm e ve ne vma, la cara adorata fancmlla, che mostrare Ja sua confusione 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

.prego, contessa, evitiamo di par- pure ha una parte, della mia anima. _ Me l'hanno detto _ · rispose. 
/Jarne. . . . Il dott9re ~orno a casa c<?lla men- _ Forse mia sorella? 

La. gentdd~nna non 1ns1stette. te assorbita .m questo pens~ero. Con , _ No, la. s~gnorin.a ~oasca, che l 
Cambiarono d1scorso. La contessa sua dolce sorpresa, trovo nel suo e venuta a v1s1tare m1a 21a. 
l'avverti' c~ e in breve sarebbe parti- studio. Franz. · . Giulio sussulto' . 
ta per Levtco, ed. avrebbe condot ta Il gwvanee~a s~mpre Pé!:lhdo, 11_1a _E ti ha pure spiegato il moti-
seco la Baretta. non aveva pm gh sguard1 smarnt1 vo della rottura del matrimonio? 

· Like-Knu Shoe Repair 
- Farete. benissi:no - dis~e .il cf~ una volta. Nella ~ua fisonomia _ Ci d isse semplicemente che 

dot~ore -,- d .cambtamento d ana Vl era qualche .cosa d1 dol~~· rasse- voi sembravate spaventato del pas
le gwvera assa1. ,gnato, che colp1va. Arrossi nel ve- so che stavate per fare e vi siete ri-

337 Centrai A n., Dun~!rk, N. Y. 

Phone 54.27 

La contessa non volle .aggiunge- der Giulio, gli ando' incontro sten- tirato. ' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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MARY WORTH'S FAMILY 
HE.RE'S PAPPY· • 

HE.'LL TELL YA HOW 
TH' LANO LAYS, 

MISSUS WORTH t 

NOW, DON'T LAUGH AT THIS 
H E'. RE. GIT-UP, MISSUS WOP.TH ! 
YA SEE. ··! QUIT F=ARM IN ' AN' 

STARTI::O A ROOMIN' HOUSE. ~ 

AS DA. V BRE:A.KS. A. PIGE0"-1 
1Slf>.ND \'JITH A MESSAGE FOR T\41: HE:I>.D SPY 

IN TH!;: CITY---

IT'S HARD WORK , 
SUT IT PAYS GOOD! l 

MI:: N SL!::E.PJN' 
E.RY BI::D, E.VE.RY 
R O'TH' DA'l! 

A MESSA6~ ):... , ''' '·:lVED-
JOStF CAPTURtD :\fJ OFFiCER-
SPY.ING ON OUR RADIO· THEY 
WANT INSTRUCTIONS -.. 

THt 

TtLL THEM [ WILL 
~E ntERE THIS 
EVENING -l WILL 
PIRSONALLV 
DISPOSI OP THAT 

P!RSON!I 7 _,...--.-/ 
. / , . 

~-- ;-· 

THEY'RE. BUILDIN ' THAT fACTORY 
OVE.R THE.RE.! IT'S (;ONNA SE. TH ' 
BIGC.EST GUNPOWDER. PLANT 

IN THE U.S.A·,BY GOLLY! 
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