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IL RISVEGLIO .. Il l Il W ater Board Tiene La 
Attraverso Alla Colonia . Sua Seduta Regolare 

flliE A W AKENINGl 
1!;;;;:::::;:::::;:::::;:::::;:::::;:::::;:::::;:::::;:::::;:::::;:::::;:::::;:::::;=;;;;;::;===========~ ll Board Paga dei Bills e Discute Cose Della Massima Importanza 

REDS HAND NAZIS 

Disastrous Beating 

(Continued From Page One) 
Indepenclen' Itallan-Amerloaii 

Ne...,aper 

Publiahe4 by 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
4.7 East Becond Street 

DUNKIRK, N. Y. 

Phone: 5051 

SUBSORIPTION RATES 
One Year ....... . . ........... . $1.50 
Six Montha 00 .. .. 00 .... ...... $1.00 

Il Pic-Nic delColumb'li.S minuti di lavoro, richiamarono in 

Cl b F . t l 6 A t vita quel corpo, che prima era as-
U ISSa O a gos O solutamente morto. 

. . Ora che la Signora Catalano e' 
Per. Domemca: ? del yr~sstm.o risuscitata,gli auguriamo buona sa

mese dt Agosto, e fissato 1l P1c-N1c Iute e lunga vita. 
annuale del COLUMBUS CLUB, -------
ave tutti gli anni, i piu' affezionati 
a detto Club, vanno a passare una 
giornatina di gaio divertimento, e 
a gustarsi un pranzo squisito ed a 
bere a scialacore. 

Il Coraggio Invincibile 

ai Nicola Mormile 

Come abbiam sempre detto, il . Nicola Mormile, figl io ai ~oniu-
JOSEPH B. ZAVABE:LLA "Columbus Club" si e' sempre di- gl Mr. ~ Mrs . Sam Mormlle, del 

Editor and Bt\StDUB .MaQag"r N 1 7 E D h S 
____ •

1 
stinto per i pranzi squisiti e per dei . o. . · o~g , ty treet, . e. un 

~ .. --~---- Pic-Nics insuperahili, percio' gli a- gwvmetto_che SI e sempre dtstmto 

(Rapporti Ufficiali) 

Meeting regolare, Board of Wa
ter Commissioners, Martedi' , 11 
Luglio, 1944, ore 7: 30P. M. 

stranglebold, tben wound arms 
lTutti approvano tale proposta . witbin arms to clean UJ? tbe big ======-=---=---~~ 

. . . bulge of enemy-held terntory that 
I~ r_apport~ dell,e rnterruzwm del lay east of the pre- 1939 P olish · 

s~rvtzto elettnco ~ st~to presentato, frontier. 
ncevuto e messo 1n f1la. St l ' · t 1 t f ' bt G a m was a as tg ermans 

Presenti, il Presidente Rosing ed Il Commissario P fisterer propo- who had a second front to defend, 
i Commissarii Pfisterer e Tofil. j ne cb~ il Board s?spende la sessione and he made the most of it. _ 

Il Commissario Tofil propone esecutiVa. T uttl approvano tale Tbough Hitler bad more men 
che le minute dell'ultimo meeting proposta. tban Napoleon - whose forces 
regolare siano approvate e la lettura Il regolare ordin'e di business vie- when he reached the Berezina num
di esse dispensata, ma che pero', ne riassunto. berecl 50,000 - it looked as 
o_gni singolo ~embro del Board, n~ Una lettera proveniente dalla tbough he might_ be working bim
nceve una cop1a delle stesse . Tuttt Water ed Electric Employes' Asso- self up for a d1saster ?early the • 
approvano tale proposta . ciaione e' stata ricevuta e discu'Ssa. cqual., of the Frenchm~.n s. I t _was 

"Entered as seeond-clasa ma.tter Apri] miei aspettano quel giorno, come il pel coraggw. BILLS: 
80, 1921 a t the postoffic.e a t Dunkir~; Ver Messia !. . Ora egli e' militare. ~oli' ese_rcito L'Assistente Segretario da' lettu-
:N. Y., under the act of Mareh 8• 1879· Basti dire che ne e' Chairman il di Uncle Sam , e trovas1 m Itaha da ra dei diversi bills i quali ammon
s:;;da-j;1-Ì5;h,I9«'jSig. Angel? Pi~zz_a, il quale ha l;lna ~olto_ tempo, o~e ha preso parte~ tano alla somma cÌi $1873.15. 
~ ~ squa_d~a. dt ott1m~ collab~rat<;>n., e d1ve_rs1 comba_tt1ment1 contro gh Il Commissario P fisterer propo-

La faccenda e' stata trattenuta sino n~ J?.lanned retreat ' Russtans 
al prossimo meeting. sa1~; we see tbe Ger~an a\';llY 

. . · . . falhng apart everywhere . - In 
Ed d Comm1ssano Tofll pro- Borisov there were three concentra

pone che l~ seduta venga aggior- t ion camps for German deserters" . 
n~ta. Tuttl approvano e la seduta Minsk, Kowel an l Polotsk fell ; 

* HELPS BUlLO STAMINA * HELPS BUllO ACTUAL 
RESISTANCE TO COLDS 

-------------~ 1 percw_, 1_1 tutto, s1 spera nusctra a un m germanest. . . pone che detti bills, per come Ietti , 
lmerav1gh~. . . In un combaw;nento acc_amto: siano approvati e passati al City 

JOHN A. lVIACKOWIAK Il_ Chauman Mr. D~ Pas.quale, 11 depa sua compagma erano nmast1 Treasurer per farne il relativo pa
Prestdente Mr. Novelh e l Oratore lU1 ed un suo compagno. I germa- gamento. Tutti approvano. 
Mr. ~bomas banno prome~so delle nesi eran? in molti e si appressava- COMUNICAZIONI · Tutto c~ò che può abbl.sogn.e.re 

per JUarnlre una casa 
Furnlture d1 prtma cia.ue 

grand1 sorprese, per quella gwrnata. no ad ess1, per far loro la festa. Ma . . · , 
Percio', chi non si e' -munito ancora Nicola Mormile, non era un sem- Una ~omumcazwne e per:venuta 

a prezzi baJia1 

Direttore dl, Pompe Funebri 

JOBN A. MA<JKOWIAK 
288 Lake Shore Drive, 11. 

di tichetta, lo faccia subito, se 'non plicione da cadere tanto facilmente. dall'Offtce of State Co_ordmator, 
vuole restare fuori del grandioso e Guardo' a. lato e vide che c'era un Department of Health, nguardante 
bel Festival di campagna. suo compagno ~be era stato fredda- ~ l'a_Pp~ov_azione d~ll'amenda'?ento 

to ed era rimasto colla mitragliatri- de1 p1an1 presen_tatt dal SoJ.?ramten: 
Mrs. Mary Catalano So- ce tra le mani senza operaia. In un d_ente yer ~a mterconnezwn~ de1

1 ff tt d l G 
attimo gli fu addosso, levo' dalle SJstetm. dell acqua ~ra ~un~trk e DUNKIRK, N. Y. 

Telefono: 2751 pra a a a as sue mani quella mitragliatrice che jFredoma. Il Cot;1~lSS~n_o Pftsterer 
. . non operava piu' e si diede a spara - pr~pone che dett1 ptam stano accet -

;~~~~~~~~~~~~~ La S1gnora M~na Catalan~, ?el re contro quei germanesi che si av- j' tatl. e che ~ lSopramtende~te venga 
No. 4? West Th~r~ ~treet, e ';tva vicinavano a grandi passi. ordmato d1 procedere con t! lavoro. 
per muacolo, e ClO Sl deve pnma y' d' l [' d'' t tt' 

PINOZZE 
alla combinazione che una bimba , a senza tre c 1~ ~ spe .l u 1 
vicina di casa sia si recata a fargli all altro mondo, e ~ut nma~e padro- I M POR T A N T E ! 
visita, e accortasi che ella era sve- ne ~ssolu.to d~lla J?lazza. ~ per tale 

ROASTED A SALTED DAILY 

Candies-Cigara--Cl&'arettel 

aad TelJaceos · 

n uta, si diede a chiamare aiuto, e ra~wne, 11 Dtpart!men~o dt G~erra, Il· nostro ANDREA Zj\ Y.A
poi, anche allo zelo dei firmen, che gh ha ass;,gnato 11 ~ostdetto Pur- RELLA del No. 23 7 So. Dry1~10n 
usarono tutta la loro abilita' per p~e Hea~t. • che egh ora P<;>rta con Street, Buffalo, e' a dispos1z10ne 
f l . ' t . gmsto dmtto e vero orgogho. dt' tuttt' queglt' abbonati di Buffalo ar a nsusc1 are. B N ' k N · 

La Signora Catalano, giorni fa , r~vo te · -~· tu non ,set un e dintorni. che intendono p~gare 
lavava i panni sotto il basement assasstno, ma benst un Eroe· 1' abbonam_ento, ma eh: non ntro-A.D. COSTELLO della sua casa. E siccome una val - • vano la v1a per recars1 alla Posta 
vola del gas della hot water tank Furono Rubati Mentre per fare il. ~oney <?rder. , LOl B. 'l'laiN 8t-
e~a guastata e ne usciva del.g.as ~ si Facevano il Bagno Una v1s1ta a lut, accontentera 

~~;;;:;~~~~~:;;;;~~;;!~= ptccole flotte, che furono sufftctentl , tutti. 
; a far perdere i sensi alla Signora Ca- Il . · · d' 

l l l dd - rov1stamento su1 panm 1 co-
A V V I S O ' l ta ano, a qua e ca e a terra come 1 h ff . ll' . 

· • cade cor 0 morto. oro .c e sopo, tu att !le acqua ~ 
. P fare 1 bagm, e stato npreso poch1 

NOI bb'amo acquistato il busl- Che tempo stette a terra, nessuno . . f 1 p . t G t' t b h 
a · 1 

• d · · ebbe dirlo· ma si deve proprio gtOrm a a o m ra 10 eac · 
ness della Schultz Dauy e a o~glisallpr b' : ne di quella ragaz stante ad un rapporto fatto recente-
in poi noi continueremo a serVlre. a. a com 1.nazw, . • . f · . . - mente alla polizia. 
la Glie~ tela coi migliori prodotti di , zhma che SI .reho 1

1vs.a ar vèsl~=ia e Le vittime sono: Pat Federico 
latticinii, con prontezza, cortesia ed, c e ~ccortast c e ad. 1dgnorab't a l' 1- del No. 58 Ruggles Street, al quale 

, t.:: , 'l tto , no gtaceva a terra 1e e su 1 o a - b f 1. onesta cue e 1 nostro :no · . 'l'arme, che porto'• sul luogo anche e' stato ru ato un porta og ~co~-
OOOTH'S DAIRY, INC.IIi firemen, i quali, col nuovo appa~ tene~te $4.50, la sua carta d! regt-1 
~ · ·rata recentemente comperato, cosi- strazlOne ed un permesso del Lake-
627_ Dove Street Dunkuk, N. Y. d tto "Resuscitator" dopo soli 10 front, e Charles Allenza ?el No. 

Phone: 2058 e ' 313 Park Ave., al quale gh hanno 
. rubato 5O soldi dalle tasche del 

A.. A. Burke, M~rr. - Ratea U a Da7 up 
PliONE 2148 

FATE DI QUESTO n. VOSTRO 
QUARTIERE 

PARK AVENUE HOTEL 
DUNKIR~, N. Y. 

Bar, 13ala da Pranzo, Ooektail Lounge. 
Oot. Park .A venue & Third Btroot 

W. RUEOKEBT & 80N 
1i .Rugglea St., Dunklrk, N. V. 

Phone: 2040 

l 

•••••••••••••••••••••••••• calzone. 
WINE _ BEBR _ WISKJ!!Y Questi furti avvennero la sera di 

Spaghetti at Any Tlmt Martedi' scorso. ' 
La polizia ba anche avuto diver

The Piace Where Good FeU0 ws si rapporti che delle biciclette sono 
Meet state anche rubate nello stesso luo-

Dailey Restaurant go ove sono avvenuti questi due ul-
"SPIKE DAILEY" timi furti. 

87 % East lrd St. Dunldrk, N. Y. Pero' la polizia, sempre zelante, 
Ph . 250J sta i?-ves~igando i~torno. a tutti 

one · . quest1 cast poco .... p1acevoh . 
•••••••••••••••••••••••••• 
.......................... 

Supkoski Funeral 

Servi ce 

201 Zebra Street And 

67 W. Doughty Street 

Dunkirk, New Y ork 

Phone: 2242 

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

PBOVA~B LA . 

KOCH-'S 
J 

Golden Anniversary 
BEER 

ID. V endlta da Tutti l Blvenclltiori llaalU eU IJeM• 

FRED KOCH BREWERY 
17 W. CourtDè)' St. (Sin dal 1881) DullklltE, N • Y • 

Phene: 884 

·~~:-..·:·.~~t~~~,·~~~·~·-.,····· ... ·~-~-~---;~! 
·.;~"':~~··..-.~·•r..":'.f!•••:..ov+":~.r+.~.-r.I«+W+t~~.,..~~.,;.+;.+.v~) 

Noi de "Il Risveglio" 

\BBONATEVI E FATE ABBONA~ 
RE I VOSTRI AMICI A 

"IL RISVEGLIO" 

Eases like a doctor's formula 

RHEUMATIC 
DAl N S '!o ~ase stifl', ach-r A mg muscles due 
to exposure or change in weather, 
take Humphreys "15:' Long advìsed 
by Dr. H umph1·eys for relieving pains 
and soreness associated with Mus
cular Rheumatism, Lumbago and 

Hciù'MPHREYSl S" 
HOMEOPATHI( 

FA...,ILY MEDICINF-S SINCE 1854 

ìu~~BURNs èoAL BuaNS'' ~ 
~ l i ----------------------------~----------~~-----------
:~ I Nostri Prezzi Primaverili on Panther V~lley Hard Coal ~ '1!!1!!!!1!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!.!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!; 
., 8gg, Stove e Chestnut sizes ... .. .... ..... 614.55 per Ton Netto ~ !: 
:~ Pea Coal ............ ........ ..... .... .. .... .. .. ... $12.50 per Ton Netto ~ 
~ Casi:le Shannon Sof.t Coal .. ...... ........ $ 8.35 per Ton Netto b 
:~ Croztr Guaranteed ~ocahontas ; ....... $10.~0 per Ton Netto ~ 
~ To.x ts Included tn These Pnces l 
:~ Comperate questo fresco-minato Premium Quality Anthrac!· ~: 
~~ te proprio ora. I p~e?'zi ~um~nteranno .. -.Il Carbone poss1- ~! 
:~ bilmente scarseggera m avvemre per ragtom che manclleranno ~ 
~ i Carri Ferroviarii ed i minatori che lo dovranno scavare. 
:~ Deer Creek Stoker Coal - Rice Size Hard Stoker Cool ~ S Delivered C_lean -;;- Oit Treated .. - Dustless. ~-
S . Questa convex:tente J?o~n-Town. Yard posmde tut- l 
:i to e1o' che occorre tn Matenalt da. Fabbncare- Legna.me
•'- Cemento - Roofing - Wallboards- Plaster - Flnestre 
~ ~ Porte - Shingles. ~ 
~ "Aristo" Stone I_nsulated Siding - $12.00 per Sq~are 
~ Abbelitc cd Insulate la vostra casa con un solo matenale 
~ . . 

~ Burns Coal & Building Supplg Co. l 

WHA T'S NEW IN 

FURNJ5HINGS 7 

Yeu'll fiad the answer 
here. . . . in these dis· 
p1ap o t seasonable 
fashions for men uui· 
younc men. 

A. M. BOORADY & CO. 
DUWIUII&, X. Y. ~ "BURNS GOAL 8URN8'" 

~ . Z15 Park Ave. Phone: 2l_58 · Duakirk, N. Y- .1\ 

~~~~~~~ .. ~ ~ liiiiiiiiiii;iiliiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii= 

Vtene tolta. Nazis were reeling on a 300-mile 
MARK K. FLANAGAN front. 

Assistente Segretarto 

Try good-tasting Scott's Ernulsion ! Con
tains natural A & D Vitarnins that help 

back energy and stamina if there 
deficiency of these element s. 
Take it daily. Ali druggists l 

NEW! "BACTERIOSTATIC" LAVORATORI! 

Leggete e Diffondete 

"IL RISVEGLI0'1 

$1.50 all'Anno 

-
FEMININE 
HYGIENE 

now finding great favor 
among wome11 ••• 

Many doctors urge the regular USè of 
douches for women who want to bit 
'l'efreshingly clean .- for women 
troubled by offending odor, l t chlng 
or d!scharge. 

Prof. Rodolfo Pucelli, % "Il Risveglio" 

Eseguisce Traduzioni d'ogni Genere 

nell~ lingue principali e specialmente in Inglese e Italiano 

Some products may be harmful 
genn!cides Which burn, harden and 
damage sensitive tissues. B'Jt NOT 
Lydia E . Pinkham's Sanative Washl 
Instead- Pinkham's Sanative Wash 
1s an effect ive "bacteriostatic" (a neWJ 
moder n trend). 

--------------------
Chi vuole ~vere una buona traduzione di manifesti, opuscoli, 

novelle, documenti, poesie, canzoni per musica, ecc. 

si rivolga a lui. 
It not only discourages growth of 

the more vulnerable bacteria but. 
cleanses, deodor!zes, relieves minor' 
irritat!ons and discharge. Despite its 
grea.t streqgth- Pinkham's Sa.nat ive 
Wash has a benef!cial effect on del1• 
ca.te membranes. Inexpensive l 

Lydia E. Pinkham's 

PREZZI MODICI E LAVORO PRONTAMENTE · 
ESEGUITO. 

SANATIVE WASH 
.. 

''make • 
IDI ne RYE'' 

Idea! for Sandwi,hes! 
Try !t With Meat& or Cheese! 

- ·--- - ---·· -

;.~t1 RYE ll-~eali ' 
.. - --- . - ...... 

Fresh at Your Grocer Every Day! 

.... -- •. -·-·-·-·-·-~-·-~-•• •·-·-·-·-·-a-a-•-•- ••- ••- ·----
PER 

LAVORI TIPOGRAFICI 
DI (fUALSIASI OENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
4 7 East Second Street 

••-o_a_ a_~_o_a_a_a_a-~ 

STATUTI 

PROGRAMMI 

INVITI 

PARTECIPAZIQNI 

DI MATRIMONIO 

CARTE DI LUTTO 

Phone: 50.51 Dunkirk, N. Y. 

CIRCOLARI 

CARTE lNTBSTATE 

BUS'lll 

BIGLIETTI 

ETICHETTE BILI.S 

s•fATEMBNTS 

Puntualità - Esattezza - Eleganza 

Prezzi Moderati 

·-· I_D'_D_I_CII - -~- _D_I_II_I···-··-·-·-·-·-·-· . -··· Wl -·-· l • 
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E c.osi' la partita di "Morra"è 
~vuta luogo Domenica sco~sa. f?2l 

lc:>eali del Columbus Club, e hmta 
a favore degli amici di Lockport, 
N. Y., che dimostrarono di essere 
dei veri ed esperti gi•ocatori di quel
la benedettid "Morrei', che non e' 
da tutti (1 giocarla, se non si possie
de uniai buona dose di sangue fred
do e .... calma! 

E siccome essi hanno vinto, un 
bravo di cuore a tutti ed una nostra 
parola di lode. . 

Perdo', a quando un altro Gf!ll ~ 
chevole incontro tra i morraton d1 
Lockport e quelli di Dunkirk? . 

L'amico Frank C'llrbone ha tant1 
lavori, - tra grandi e piccoli, ---:-; 
per le mani, che lo t_engor;o cos1 
affaccendato, che se prtma s1 vedeiVa 
di rado, ora non si puo' vedere che 
una volta ogni .... sei mesi! 

L'amico Andy Costello ancora 
non ha tenuto la parola su quella 
famof«J :promes.sa. Ma, siamo sicu
ri che egli non verra' meno alla _pa
rola. L:a piu' bella cosa che eglz ha 
all'ordine de( giorno. 

Il Pic-Nic del Columbus Club! 
E chi (o uorra' perdere? Cola' c'e' 
t utto! Da mangiare, da bere, da 
cantare, da giocare perfino la .... 
"Morra", e quel che maggiormente 
conta, sr' incontreranno tanti e tanti 
di quei buoni r:tmici, vecchi ed anche 
nuovi! 

Ache l'amicone Franh Thoma{>, 
per guardare come fanno a crescere 
le "Cipo[{e" aUa sua piccola Farm(i, 
non cala tanto spesso piu' in citta'. 

John Anto1ini, la prossima pidr
tita di "Morra" che si fara', si gio
chera' il Municip-io di Ptr:ttola Pe
ligna, mentre Franh. Carbone ci ap
pezzera' la testa di Mussolini, o del 
cosi detto "Musso-di-cane"! 

L'amico Joe Calvo, non dice 
iXJ,rola, perche', essendo Calvo di 
nome, calvo per combinazione, e' 
altrettanto ca.fmo come un .santo! 

Il mio Boss, poi, quello non fia
ta :affatto, perche' allocche' non gli 
vanno bene i .... conti, se la prende, 
non coi fascisti e nazisti solamente, 
ma anche col .... diavolaccio! 

IL MINISTERO - MINESTRONE 

Il Compromesso del 'Mollusco' 

Vedi, popolo caro, il compromesso 
e' pillola indorata, 
che viene trangugiata 
chiudendo gli occhi, _senza alcun processo 

a quel che jer si disse o si promise; 
ai paroloni grossi 
_ .. che sono come gli ossi 
rimasti in gola e il fiato si rimise -

Ora vedi, gran popolo paziente, 
in questo fritto misto 
di tutti i pesci, hai visto 
il capo-cuoco all'opera. Si sente 

nell' .... ercolano odore il gran ronzio 
del re d'ogni moscone, 
che punse un poco Albione. 
e sconcerto' il pensiero dello Zio. 

Lo Zio Sam, lo sai, che andando a spasso 
a Teheran ·perdette, 
non si sa, le ricette 
delle 'four freedom' e per di piu' il. .. . compasso 

della famosa 'Atlantic Charter'. Vedi 
i realisti ... . reali 
lasciano gli .... ideali 

. al volo; i realisti vanno a piedi. 

E noi, comprendi, visto il gran progresso 
dei discorsoni, abbiamo 
fiutato il vento e siamo 
divenuti fautori del compromesso. 

Siamo ministri, siamo giustizieri 
(a parole) di chi 
l'Italia un di' tradi' , 
ma serviamo i papaveri piu' fieri 

del regime che fu (si dice) . Occorre 
seguire l'Alleato 
sul corpo massacrato 
del paese; i cadaveri comporre 

nella fossa e .... scordare purche' avanti 
a mosca-cieca vada 
il compromesso, scada 
o no a· Roma .... non commuove i santi 

che sono morti da gran lunga. Noi 
che siamo vivi, sai, 
pensiamo ai tanti guai 
che t'appioppar sul capo i grandi eroi 

del fascismo e cerchiam dimenticare .... 
dimentica tu pure 
le passate sventure; 
il compromesso sta per maturaN. 

• - - . -. ~l 

Chi avrebbe qualche cosa da dire, 
questa volta, sarebbe proprio l'ami
co. degli amici Anthony Petz. 

E cosi'. prima di chiudere questa · 
smargiassata, vi assicuro che ci ve
dremo a Lochport prima, ed al Co
lumbus Pic-Nic dopo. 

Il compromesso, sai, gia' compromette, 
e' come un tira-e-molla; 
nulla ha da far la folla 
sul. ... ponzare di nostre teste elette. 

Il Gironzolatore 

.6. . , 
l · ,,. 

l'eH CHECKED 
in a .liri'_ q 

•ar Maney 81ck 
For quick relief from itching caused by eczema, 
athlete's foot, scabies, pimples and other itchìng 
conditions. use pure, cooling, mcdìcated, Iiquid 
D. D. D. PRESCRIPTION. A doctor's formula. 
Greaseless and stainless. Soothes. comforts and 
quickly calms intense itching. 35c trial bottle 
proves i t, or money back. Do n't suffer. Ask your 
drugiist today for D. D. D. _PRESCRIPTION. 

Il re, la monarchia. il segretario 
del re mummificato 
-- che sono alfin lo stato -
rimarranno attaccati al l or salario? 

Ebbe' .... che vuoi .. .. qualcun deve appioppare 
la firma ai documenti 
che fabb richiam con stenti, 
un'occhio verso il re ... . l'altro all'altare. 

Verso il mare un orecchio assai ben teso, 
l'altro al di la' dei monti, 
ma col sorriso pronti 
ed il.. .. cervello agli o rdini proteso. 

La vita. sai. l'e' tutta un compromesso; 
col diavolo o col papa, 
o cavol-fiore o rapa, _ 
ma la sua fine e' sempre dentro un cesso. 

OSV ALDO FORLAN I 

AVVISO AGLI ABBONA TI 
MOROSI DI CLEVELAND 

E PAESI VICINI 

Tutti quegli amici abbonati di 
Cleveland e paesi vicini. il di cui 

1abbonamento e' scaduto, sono pre
gati di rammentarsi che il giornale 
si deve pagare. . 

L'editore e i compilatori de IL 
RISVEGLIO, crediamo che an
ch' essi hanno diritto a vivere. e se 
non ci' si paga l'abbonamento, co
me potranno continuare a prepa· 

E. 2nd St .• Dunkirk. N. Y. 
Ora vediamo chi sono i primi a 

passarsi una mano sulla coscienza e 
a mettere l'altra mano alla sac
coccia! 

JOHN BUCCILLI 
Agente-Corrispondente 

1348 E. l 15th St. 
Cleveland, Ohio 

LAVORATORI! 
Leggete e Diffondete 

"IL RISVEGLIO" 
$1.50 all'Anno 

ID R l S_V. E .G I; l O 
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Epurazione fasci sta a Roma 
Un a Intervista di Poletti con la Stampa 

L'United Nazions News riporta ti sacrifici - ha detto Paletti, 

DA CLEVELAND, O. 

GRANDIOSO BAZAR A BENE

FICIO DELLA CHIESA 

D I SAN MARIANO 

da Roma, che dopo aver preso pos- la vostra vita sara' difficile, ma sie- Il giorno 30 del corrente mese di 
sesso del suo ufficio, quale_ capo del t~ libe~i e ci<;' ~ignifica che l~ vostr~ ,Luglio, avra' 'luogo un grandioso 
Governo Alleato a Roma, Il Colon- hberta sara nspettata, che 1 vostn Bazar a totale beneficio della Chie
!lello _Cha~le~ Pole_tti. ~1a _dat_o una 

1 
sentiment~ non sara11:n.o p~u· viol~ti sa I talian~ di San Mariano, della 

mterv1staa1 g10rnahst1 1taltam. Par- dalle mam profanatnct de1 despoti. quale ne e Parroco il Rev. Caccia-
l~ndo dell~ questio_ne d:l l'.elimina-j "Solo una ricostruzione attuata carro che la dirige con zelo da anni. 
zwne _degli elementi fas~!Stl che a~- ~ nella li berta' sara' feconda c dura- E siccome ·nel le vicinanze della 
c or.~ Cl _sono a ~o m~ egli ha detto· . tura , "la li berta' di cui godete, l'a- nostra citta' vi e' un Campo di Pri-

.G~l Alleat~ a~p~anno contro l vete lungamente desiderata, vi siete gionieri , che contiene anche par-ec
fasctstt con gn~stl~' ?: ma ferma- battuti per essa, la meritate e ne sie- chie centinaia di prigionieri dì guer-
mente e senza p1eta . te degni". ra Italiani, il Signor Pìtro Angelo-

Nella sua intervista il Colonne!- Il p 1 . h . d' 
1 

ne, noto e stimato btisinessman del -

Piccola Posta 
Erie, Ai. -- Pietro Di Bacco- Ab

biamo ricevuto $3.00 da voi 
mandati per due anni di abbona
mento. Grazie e ricambiamo an
che i vostri saluti . 

~ t l,• lt.May 
~(ìiCfa CIIIDf,n~~gh 
For qu~ck relief from itching caused by eczema, 
athle.tc: s foot, scabtes, pimples and other itching 
condtttons, use pure, cooling, rnedicated, liquid 
D. D. D. PRESCR~PTION. A doctor's formula. 
Gr~aseless and .stamless. Soothes, comfort& and 
qmckl~ calrns mtense itching. 35c trial bottle 
proves 1 t, or rnoney back. Don't sulfer. Ask your 
druggtst today for D. D. D. f>RESCRIPTION. 

lo ,Pc; letti ha esp9sto la ,linea .c~e 
0 

e 0 ~ttl . . a qum .~ . eone ~so la _nost,ra cc;Ionia, che e' anche p ro
egh intende sçgulre nell ammm1- P n fdo d nl;evo_ che . pta_no pta~ prietano d1 quell 'elegante e gran- :::-========= === ..... -
s~razio~e. della . citta', invhanQQ i ~a~~ a c~ n ° 8 orzi pa-:z~~n,ti e !o t- di oso Bar e Ristorante conosciuto 
gwrnalisti locali a collaborare con , gq_ çqp.tr? grandi ? Ifficolta la col neme dì " Casa Nova" ha · ·-· 

• · ' . • s1tuaz1one dt Roma migliorera' II · . . , ~ . · tnVl 
lui anche se esst dovessero far n le- t , , b · d Il · . · · · , · · tato quei Png1on1en di Guerra I ta-
vare degli en0ri che egll. potesse pt,un ° pm · as80 e · ~ c':rva e ~t~- lianì 1 Q d essi, Domenica, 3 O Luglio 

. ''L , , a sorpassa to e cominciam o il ri · · 1 • · 1 B ' çommettere:. .a m1a I?ort~ e sem- àlire. V ; ·' · l( .· ·--1, ·,:·· · Il '· sarann.o co .a m que a_zar fra tut-
pre aperta ed oa-nune di vot che vo- ~, .. . - ~ · 1 e~ortg a .a paz enza e a a ta la Clttadmanza che s1a1n·o n · 

<> · · · · f1duna A ' t d' · d' ' ~>lCU!l, [ 
glia parlarmi può' sempre farlo". t · . > ·~ e .tmos~radtoll' 1 avere accorrera' numerosa a w dedì. 
Paletti poi Ii ha ammoniti sulla q~les e vutu nel mes1 e occupa- . , . , . . 
passata debolezza della stampa fa- zwne tedesc~ quando er~va_te soli e Pero~ ' P Q,\ esortiamo a. tutti d l 

· d ' d . ""~ r • d' t' h abbandonati, neUe ma m d1 un ne . prendere parte a questa dimostra-sclsta tcen o. voi tmen te e- · h . · . , ,_ 1· d'· ·. .' · · 
t · -1 t d f · t d ' m1co c e VI od1ava, Q 1'a nella bat- z one_ 1 stmpatia verso 1 nostn con-re ~ )0 spero, l me O O aSClS a l l' l . · · ·' · · '- · -· · · ·· · i l' f · · ( '1- · · _ t .- l . . . · l . t t ag ;a mt .a qcostruzione avete al., n~il~_o,n_a ~ . s ortu.natamente pngw-

e og are eo er~~ l' 1€ ~Pf\9 e mure. leatì potenti N . . - ·; . ' . nteri di o:ucrra . 
Il mio interesse per la stampa e' che .. . · · · . . · . · ?~ ~~am? .9,ui ~ sj a~ · ~ · 
essa dia· un fattivo contributo alla mo 1 vostri m!ghon amici • Vice-Corrispondente 
rinascita della Nazione. Bisogna 
educare il popolo italiano ai siste-
mi della Democrazia. Il Governo l 
Militare ritiene essenziale a questo 

ACTUALlYHEtPS PIMPL 
PEEL O~F UGL y ES 
LAYER OF SURFACE 

Take the positive POSLAM way to sk!n 
lmprovement. CONCENTRATED far 
quick action, Poslam helps reduce red
ness ... peel away rough, embarrassln~ 
"nlmple layer." Not a cosmetlc but a 
38-year old MEDICATION. Apply be
fare making up 01' leave on overnlght. 
Six active inarredients cllng where 
needed. We cali lt "the ointment wtth
out disappointment." 50c. druggists. 

POSLAM 

fiJl~ U lavorg d~!! a s.tilmpa." , , 
Il eolonnello P aletti ha chiesto 

proposte e suggerimenti dai giorna
listi nei riguardi dçlle varie persone 
çhe posseno occuparil pubblid uffi
d di volta fn volta, spiegando che 
egli non puo' conoscere ogni perso
na a Roma e che pertanto egli non 

JULY CLEARANCE 

puo' conoscere tutti i fascisti che si 
sono rapidamente mutati in anti
fascisti. -

"Io non ho intenzione, ha ag
giunto il Colonnello, di seguire una 
politica amichevole per quei fasci
sti che hanno collaborato con i te
deschi. Noi seguiremo i sistemi del
le libere democraz ie. Cioe' agire 
con giustizia, ma rigorosamente e 
senza p i eta ' ". 

Egli ha precisato che il maggior 
lavoro di epurazione deve essere 
completato dagli stessi italiani e che 
il lavoro del Governo Militare Al-

[leato sara' principalmente di scio
gliere certe organizzazioni e uffici 
fascisti e di ripulire altri uffici da
gli elementi fascisti mentre alcune 
organizzazioni saranno conservate 
per la loro utilita' . Dopo aver ri
cordato che ormai per la capitale 
italiana la tempesta e' passata, Pa
letti ha invitato i romani ad intra
prendere l'opera della ricostruzione 
con lo stesso coraggio e con la stessa 
forza dimostrata nei momenti piu' 
tristi dell'occupazione nazista. 

"Dovrete sopportare ancora mol-

NEW! '~BACTERIOSTATIC" 

FEMININE 
HYGIENE 

now finding great favor 
among women ••• 

Man:v doctors urge t h e regular use of 
douches far women who want to be 
rejresningly clean - far women 
troubled by offending odor, itching 
or dlscharge. 

Some products may be harm!ul 
germicldes wh1ch burn, harden and 
damage senslt1ve tissues. But NOT 
Lydia E. Plnk:ham's Sanative Washl 
In,stead- -Pinkham's Sanative Wasll. 
1s an effectlve "bacteriostatic" ( a newt 
modern trend). 

It not only dlscourages growth of 
the more vulnerable b acteria but, 
cleanses, deodorlzes, relleves minor 
irrltations and dlscharge. Despite its 
great strength-Plnkham's Sanative 
Wash has a beneficiai etrect on del1• 
ca~e membranes. Inexpensivel 

Lydia E. Pinkham's 

SANATIVE WASH 

-OF-

HIGHGRAD.E 

Home furnishings 
BEGINNING THURSDAY MORNING, JULY 13 and 

CONTINUING TO END OF THE MONTH -· We 

offer a t very SPECIAL discounts, a fine selection of -

Living Room Furnishings, 
and Mattresses, Breakfast 
Suites, Baby Furnishings, 
and Linoleums, Tables of 
Dishes and Glassware. 

Bedroom Suites, Springs 
Sets and Dining Room 
Floor Coverings, _Rugs 
Ali Kinds, Gifts Items, 

In fact - anything you might need for your home. 
Our stocks are complete - and we advise you to 
come early for best selections. 

CREDIT TERMS AVAILABLE! 

~: :· : ----------41----------

H. C. EHLERS CO. 
"Quality a t Lo w Price" 

HOME FURNISHINGS -::- FUNERAL DIRECTORS 

Centrai Ave. at Fourth St. Dunkirk, N. Y. 

,ATHLETE'S FOOT 

rarci questo portavoce? 

Ora non vi e' scusa che non ci j ---------------------------
sono soldi per pagare, perche' tutti 
lavoriamo e tutti guadagniamo una 
buona settimana; ma IL RISVE
GLIO, di avvisi commerciali non 
ne ha e dipende dagli abbonati che 
hanno un cuoré generoso e gli ri
mettono puntualmente l'importo 

. . l - • -' '.. • . --~ .-, . - . . 

' DON'T LET FUNGUS "DIG INI" 
Go after the flrst sign of cracking, peel
ing, soggy or itching skin. Laboratory 
tests prove MEDICATED Poslam kills
on contact- and In lO minutes- threecom
monfungl causing stinging, blazing Ath
lete's Foot. The vita] thing ls don't de
lay- get Poslam before layers of horny 
skln protect the fungus. 50c. druggist s. 

POSLAM 

del proprio abbonamento. 

l Se lo portate a me, pensero' io a 
fargli la spedizione; caso contrario, 
Io potete mandare direttamente al
l'ufficio de IL RISVEGLIO, 47 

THIS IRAID MEDICINE 
made especially to relieve 'PERIODIC' ... 

FEMALE PAli 
And lts Weak 

Cranky, Nervous Feefings-
Take heed 1! vou, like so many 
women and glrls on such <!a.ys 
suffer from cramps, headaches, 
be.ckache, weak, net·vous feelings, 
d!stress of "lrregularltles"--due to 
functional monthly dlsturbancea. 

Start at once- try Lydla E . Pink
ham's Vegetable Compound to re
lleve such symptoms because thls 
famous m edicine has a soothlng 
effect OU ONE OF WOMAN'S MOST IM• 
PORTAz.n' ORGANS. Taken regU!arly 
thruout the month- lt helps bulld 
up reststance agalnst such symp
toms. Thousands upon thousands o! 
women report benefits l 

There are no harmful oplates ln 
Plnkham's Compound- lt 1s made 
trom nature'a own roots and herba 
(plus Vltamln B 1 ) , XT HJ:LPS NA'rUI!le. 
Also a fine stomachlc tonici Follow 
!abel directions. Worth t111ingt 

.Lydia E. Pinkham's VEGETABLE COMPOUND 

THE ONLY ITALIAN NEWSPAPER PUBLISHED IN CHAUTAUQUA 

ltallan W eekly-Newspaper 
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE 

- . . ' ' .: . ' ' l - .. - - - - . '- .·· ' . " - . . - ' - ·. . - , . 
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''La Maledetta•• 
DI CAROLINA INVERNIZIO 

Puntata No. 139 ••••••••••••• 
··- - Voi? Voi{ ra' tranquillo. Perche' da tanti an-

- Io r - ripete' Giulio. - Non ni corre il mondo con sua zia, inse
sto a dirvi come sia avvenuto. Se guito dalle ombre di Lorenzo ed 
credete in Dio, potete pensare che Amalia. che gli gridano senza posa: 
fu Lui che lo guido' sui miei passi, "- Vendicaci .. .. vendicaci .... ri
volle che s'incontrasse con la figlia trova colei.... fa che soffra come 
della donna che mando' al patibolo abbiamo sofferto noi. 
suo padre, con sua s_ore~la r r , . "Ed Amalia aggiunge: 

Questa volta Go~10 st a!zo quast "- Se non puoi colpire lei, col-
f~or di ~e', ai?p~gjSI~ndost al tavo- pisci sua figlia, e' sangue de,l,Ia 
lmo, dntto,. ungtd1t?, col sangue maledetta, tua' madre te l'impone . 
gelato, negh orecchi un fragore Un freddo orribile saliva al cuo-
strano, .sonfuso. . . re di Gorio a quella rivelazione. 

.- St ·· ·· credo m Dw- balbet- Ma cerco' nuovamente scuotersi e 
to' -. nella sua I?o~sanz~. con accento ansio: ' 

Back o• the Ptats_ 

You R HOtfOR ;"CA N t 
t.4AVE MVHÙS6ANO 
AftRfSTEO? HE 

S(.APPEO ME ON 
Ttte t40VT'H! 

' 

P01, come se SI nsveghasse ?a un l - Essi non troveranno giammai 
sogn?, f~ce ~m moto ?r~sco, VIOlen- ne' Laura, ne' sua figlia- mormo
to, SI ehm? -:er~o G_mho.. ·lro'- l'una e' morta, l'altra la sal

- ~d t1 ftgho dt Fanna sa .eh: 1 vere te. 
la fa ncm_lla che teneste. con V~I e j' _ Si', se mi aiutate. · l 
sangue d t suo ~a~!e e di Laura· . - In qual modo? Dite, dite. 

- .. No! .Eg!t l Ignora .... e :vogh<?l -Non immaginate adesso per
cb~ ltgn?n pef sempre. Guai, guai i che' sia venuto qui' , mentre dovevo 
se mdovmasse · S~pe.te a c~e 

7
scopo i farlo da molto tempo? lo ero tran

v.enne' con Antoma m. I~aha. P~rlquillo , e se il destino non avesse 
ntroyare ~aura~ sua f~gha e vendt- mandato nella mia casa il figlio di 
care t suoi rnortt. Eg~t ce~ca ..... c.er- Farina, forse non mi avreste visto 
ca.sempre. ~l suo odiO. e ~ernbd.e. mai. Ero ormai persuaso che la sto
M~ ha cor;ftdato che ~l gwrno 1~ ria di Laura fosse dimenticata da 
cut t~ov.era le tra.cce d t Laur~ o dt tutti. ·· Ma il figlio ricordava 1 Per 
sua ftgha, quel gwrno solo npose- fortuna, vi ripeto, io senza volerlo 

$T. L UKE. 5' 
HOSPITAL~ 

1 

Australia Fights 

COUGHS 
divenni il suo confidente. Ebbene, 

, non so in qual modo, egli scoperse 
Il che Laura era stata salvata da voi 
e mi confido' che era deciso a venir
vi a cercare per sapere dalle vostre 
labbra la verita'. Egli vi avrebbe 
per cio' offerto tutta la sua sostan-

or Bronchial lrritations Due To Colds l · Gl' b 
-With Buckley's "Canadiol" za, poi la stessa sua vtta. 1 asta-

l 
va di avere un'indicazione sicura, in modo da convincerlo che era piu' dola veduta a Collegno lo riveli ad Qual amore e' dunque il vostro? Almost instantly you get the surprisc of 

your IIJe - cou~;hlng spasm eases - right 
away it Ioosens up thlck choking phlegm
opens up cloggcd bronchial tubes-makea 
breath!ng casier. 

There's rea.l eeonomy in Buckley's- an 
medication-no syrup. Half to one tea
spoonful wil! convince t he most skeptical. 

ed era persuaso di av~rl; d_a voi. conveniente lasciasse venir me in Elvina. Gorio, con la testa fra le mani. 
,No.n so C?me cred~va dt nusctre, m~ traccia di voi, per riuscire nell'in- Il colpo era andato dritto. non rispondeva. Teneva gli occhi 
eglt era .stcuro del successo. Trem~t tento che si era prefisso, e solo nel Gorio scosse con violenza la sbarrati sul ritratto, aveva i linea-
pe,nsando che la saoperta della ver!- caso che rifiutaste parlare, allora grc;>ssa testa, e con accento rotto, lmen~i c~:mvulti: 
ta. po~eva essere la m?rte ~ella ft- l'avrei avvertito e sarebbe venuto stndente: Gml10 aggmnse con voce piu' 
g_ha dt :r.-aura. Perche egh 1:1-on .la egli stesso. Egli accetto' per la gran - Distruggere il suo ritratto, severa: . 
nsparmterebbe. Allora seppl agm fiducia che f1a in l?e, c~e in u~a c~r~ l'~nica reliquia eh~ mi rimanga di j - .E _Poi n~n pensate al rimorso 

==:::.::===»<=-==================-======= costanza gh salvai la vtta, ed 10 vtdt le1? No, non vogho. l che Vl nmarra non avendo adem
••••••••••••••••••••••••••••• nel mio intervento la mano della -Ma non capite che puo' dive- pito all'ultima preghiera di quella 

provvidenza, che non permetteva al nire un giorno un 'arma contro sua sciagurata? Il pensiero di non aver 
giovine d'inveire contro una giovi- figlia? contribuito a salvare l'avvenire del-

Get Buckley's ••canadiol" made in 
U. S. A-. , the Cough Mixture t hat outsells ali 
otbers in Australia, New Zealand, Canada 
and many othcr countties on mera a lone. 

EVENINGS 7:00 and 9 P . M. 

Where You See The Big Pictures 
First - For Less 

netta innocente. Ora che vi ho det- - Lo distruggere' prima di mo- la fanciulla che adorava , vi gravera' 
to tut to, come se foste un amico, rire e neppure allora, no: voglio che la coscienza: ogni qual volta fisse
voi non ricuserete di aiutarmi a sal- mi seppelisca, col ritratto di Laura rete gli occhi su quel ritratto vi 
vare la figlia· di Laura come ne sal- sopra il cuore. sembrera' di vedere quella fisono-
vaste la madre. Dio vi terra' conto Giulio fece un atto di disprezzo. mia ridente, trasformarsi, gli occhi 
dell'azione che compirete. -La sua immagine non c' dun- di Laura farsi crudeli, e la sua voce 

Gorio era tornato a sedere. que cosi' scolpita dentro il vostro vi risonera' all'orecchio, ripetençlo-
- Vi ho gia' detto che sono petto da potersi dimenticare colla vi con tono di rim~rovero: 

pronto a tutto; solo vi prego di distruzione di un ritratto? Non vi " - Tu dunque non mi bai a
spiegarvi in che posso giovare a bastano i ricordi che Laura ha qui' mata con i sensi, la tua anima non 
quella fanciulla . lasciati della sua presenza? Il letto e' mai stata mia, perche' se cosi' 

•• 
costretto a rispondermi che non vo-lpezzi. Ma come se quello sforzo 
lesti far nulla per la sua tranquilli- inaudito gli costasse Ia vita, rotolo' 
ta', ed io mi allontanero' da te. inanimato ai piedi di Giulio. 

Giulio aveva trovata la corda Quando Gorio torno' in se', la 
sensibile. camera era oscura. La spia non si 

Queil'uomo dall'anima rozza, ricorda-:a di niente. Con vOce ·de
un impasto di buone tendenze, di bole chtamo' Bet. La' serva fedele 
amore, di superstizione, non avreb- accorse. 
be saputo difendersi contro quegli -,- Che,succe~e~ Ove SOI_lo? Per• 
argomenti, che lo colpivano pro- c~e quest oscunta ? - chtese Go
fondamente nel cuore, lo commo- no. 
vevano. - Perche' e' quasi notte, padro-

Pero' la lotta duro' a lungo, non ne -.- rispose ~e~ con ·Un ghigno 
potendo sopportare l'idea di non sottile - e vo1 stete sempre nella 
veder piu ' che dentro se' quelle ado- sta~za. della strega, che ha voluto 
rabiii sembianze, che dopo tanti vemrv1 a turbare anche dopo rnor
anni I' attraevano ancora, dinanzi ta. 
alle quali rimaneva per alcune ore 
estatico, sembrandogii di sentir 
rinnovare tutte le gioie, che I' ave
vano un tempo inebriato. Era il 

(Continua) 

lemonJuice 
AT HOME 

.TO RELIEVE 

suo sogno, la sua follia ! 
·Alfine, vinto dalle parole di Giu

lio, parendogii nello sconvolgimen
to del suo cervello di vedere oscu
rarsi quell'immagine gia' cosi' ri
dente, ed apparire al suo posto una 
faccia livida, tumefatta, minaccio
sa, un cadavere animato, per caccia
re l'orrore di quella vista agghiac
ciante, mirando quella visione spa
ventevole delinearsi sempre piu' ter
ribile, si alzo' esterrefatto, si slan
cio' contro la parete e strappando 
con un gesto quasi da pazzo ii ri
tratto dalia cornice, Io fece a minuti 

RHEUMATIC PAINS 
Monev Back-If This Recipe· Fails 

Gooanews travels !ast-many of t he thou
sands of folks who now take lemon Juice 
for rheumatic pain-have !ound that by 
addlng two tablespoon!uls of Allenru to one 
tablespoonful of Lemon Juice in a glass of 
water, they· get !aster relief for the achea · 
and , pains caused by rheumatlsmf lumbago. 

It s no surprlse either, for Al enru ls a 
15 year old formula to relleve rlieumatla 
aches and pains. In ract-if !t does not help 
- your money back: What could be fatrer? 
ge~e1H~8o~~~:t any Uve druggtst. OnlY 

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

OUR NEW PRICES 

RUBBER HEELS ..................... .. 40c- 50c 
MENS' SOLES .... ......... ... ...... ... 75c- $1.00 
MENS' HEELS 40c-50c 
LADIES' SOLES . .. ........ . . 50c-75c 
LA DIES' HEELS . . . . . . .. .. . . . . . .. .. . 20C 

-------------------------------~-

RUBP.ER HEELS 35c-50c 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

Like-Knu Shoe lepair 
337 Centra) A.-e., Dunkirk, N. Y. 

Phoae 5427 

DOPPIE FEA TURE 

- Prima di tutto dovete di- dove ha riposato, i mobili dei quali fosse, esiteresti un istante ad esegui
struggere il ritratto di sua madre, si servivà, queste poltrone dove sa- re quanto quell'uomo ti ordina per 
perche' la fatalita' non faccia che rete stati tante volte seduti vicini? mezzo mio? Go rio, se un giorno 
un giorno o l' ;:~ltro cada. in mano a Si puo' obliare con tante memorie noi c'incontreremo nell' eternita', ed 
sua figlia, o a qualcuno che aven- dinanzi agli occhi, nell'anima? io ti chiedere' di mia figlia, sarai ..... ,...,..•~•~•~•.,•.,• .. •••••>4•><~•><~•~•~•~•.,•.,••• .. •••_.•,.•><~•><~•~•~•~•.,•.,• .. •••••••><~•><~• ... •~•~•~•.,••• .. •••••••><~•><~• ... • ... •._..• 

VENERDI' E . SABATO 
"Hl GOOD 
LOOKIN'" 

Plus New Seria! -

"UNDERGROUND 
GUERRILLAS" 

"The Phantom" - Latest News 

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

Of'course · ..... ~---- · .. - "- .~ . ........ 

;{ Part -Tlme Broadwaz. 
Genius Muffs !fi!. 0!.!J 
"- ---~--c;.. ~ l 

~ Si n'ce the first 
time a guy sold the 
Brooklyn Bridge,' 
tbis is the most fab
'ulous of all 

' fame-and
.fortune "' . 
ideas! 1. 

PL US CAR TOON - NEWS 

A 
COlUMI 

PICTUI 

Mercoledì' e Giovedì' 
Thrift N ites - Ad ults 35c Tax In c. 

"BOY OF THE STREETS" 
--PL US-

"SQN .OF THE NAVY" 
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OK <:.l~ ç·, GO 
CAR-··WE'RI;. TAKIN' 
PEGGY OUT TO nr 

PLANT· -· 

WHAT ARt; YUH 
GOIN' T'DO, 
SLUGGI:R, KNOCK 

1-!ER OFF,'> 

MARY WORTH'S FAMILY 

REG'LAR FELLERS 

TOO BAD! BUT l CAN'T 
PUT A THOUSAND BUCKS 

WORTK OF MATE.RIAL 
IN THIS OUMP WITHOUT 

PROTEC.TINC:. MY~E.LF! 

JUST 5 \T 
AND COMFORTMLE·--WHILE 

r----i [ GET MY COAT·-YOU CAN'T 
DO NOTI·UN' A.NVHOW WlTH 
YOUR HANDS TIED AND 
THAT GAG IN YOUR KISSE-R/ 

SOON A.CS SLUGGER PEGGY 
TURNS HER BACK TO THI: DESK,PICKS UP 
A PENCIL AND SLOWLY SPELL5 OUT A . 

MES5AGE ON THt DI:SK TOP// 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20
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