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JD RJSVEGLIO 

Hitler and His (?) Generals ..................................................... 

ID4epen4en~ Itallan-Amerieui 
NtWIIP&per • 

PubUahe4 b:r 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
'7 East Socond Street 

DUNKIRK, N. Y. 

Phone: 5051 

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

JOSEPH B. ZAV ARELLA 
Editor and Bl.\SWUII .Ma.o.a(•r 

~~--~-----

Domenica, 6 Agosto, si Agli Amici Abbonati de 
Fara' la Collezione "Il Risve.1rlio" 

Della Carta 
Abbiamo resistito sino ad oggi a 

Se realmente siete dei veri patrio_ mantenere il prezzo originale del
ti, domani, Domenica, 6 Agosto, l'abbonamento di $1. 50 all'anno, 
lasciate tutta la carta che avete am- prezzo che fissammo circa 24 anni 
monticcbiata alla porta di casa vo- or sono, dacche' vide la lu~e questo 
stra, poiche' passeranno dei trucks modesto nostro e vost.ro gi?r~alet
con personale adatto, se la cariche- t o; ma ora, dopo tanti an m , sta m o 
ranno -e la spediranno al Comitato costret ti anche noi a fare un picco
che dopo averla fa tta lavorare la lo, ma giusto e forzato cambi~men: 
rimettera' al Dipartimento di Guer- to, che no1, non avremmo ma1 e poti 
ra, <:he la fara' usare alle fattorie ·mai voluto fare. 
dove si fanno ordigni di guerra . Tutte le materie per fare il gior-

"Entered as s eeond-elass matter April Se non potete fare altro, per aiu_ naie, sono aumentate, dalla carta, 
I O 1921 a t the polltoffiee a t Dunkirk, t are a vincere la guerra, almeno fa te all'inchiostro, dalla mano d'opera, 

JOHN A~ MACKOWIAK 

:ror: Y., under the a ct of March 8, :1879." 
...........,_....,._..,.............,.,.. _ -...- ,.._ ~ questo piccolo sacrificio a donare la ai tipi, e via dis_corr·~ndo . . . . 

Saturday, August 5th, 1944 bcarta eh~ voi dovre.ste bru,ciare o h Mentre dtuttl gh altn gwrnall 
...,...._""",.,.,............ ---""'" uttar vra, mentre ntornera tanto anno gra atamente, a nprese , au -

~~·····-- ---~ lutile a vincere questa benedetta lot- mentato il prezzo di abbonamento. 
t a per la li berta' e democrazia. noi siamo rimasti al nostro posto 

T utti i buoni. tutti i benpensan- col prezzo originale. 
ti, siamo sicuri che faranno il pro- Ora , pero', nostro malgrado, sia-

NEW YORK- It was 1940. The German armies were all-conquer
ing, having overrun France and the low countries in shor t arder. 
Britain was supposed to be at Germany's mercy and Russia was stili 
palsy-walsy with Hitler and Der Fuerher was proud of his generals. 
He made a bunch of them field marshals to show his p leasure. In thn 
honored group above are (leff to right) Von Richenau, Von Witzleben. 
Von Kluge (now Norinandy commander), List , Von Leeb a nel Von Bock. 
Today, reports say, Hitler is purging g enerals right and Jeft t co pra
vent a military putsch from ousting him. 

AUGUST 
SALE 

Woanens White Shoes 
Great Reductions 

WOMEN'S ENNA JETTICKS 
~4·45 and $4.95 

KROLL'S ARCH-SUPPORT 
$J.95 

lt 

RATION STAMP NEEDED 

--------------------

KROLL'S SHOE STORE Tutto c1ò che può abbisognare 
per ~arnlre \Ul& casa 

D'urnlture dl prima claaae 

prio dovere! mo costretti anche noi a portare il Il Pic-Nic del ColumbG.s , STORIA VECCHIA 
prezzo!: da $1.50 a $~.oho a~l'annto : Club Fissato al6 Agosto Ma INTE·RESSANTE 317 Main Street --o:O:o-- Dunklrkp N. Y. Militare Ucciso Durante e v:o~ tamo a ugura re! c e l nos :~ . ··~ .~-- -

a prezzi baU1 

DlrettGre di Pompe Funebri 

• . amKt, non troveranno csager~to d . . (Contmuaz. della Pnma Pagtna) .............. ••••••••• ..... ••••••••••••••••••••••••• 
un Combattimento nuovo prezzo, con questo ptccolo Do~1am, Dolll;e~Ica , 6. co_rren~e 1 freedoms and so on) ; di ridare il ----------------------- ------

JOHN A. MAOKOWIAK 
aumento. mese dJ Agosto, e fissato Il Pic-N ic l. Dodecanneso- giustissimo - al-

. I! m~litar~ ~ichele Sammartino, Noi l?ero' , alle aut?rita' che ce lC! jannuale.del. CO~l!~B,US C~UB: 1 Ia Grecia e chi~sa' quanto si cbiede- l lll !l ll l ll!llll l llll ii i i ii i! IIIII LI I II I !I I II IIII III ll l ll ll l l l! llll l ltll l ll l ll l l llllllll ll l ll ll l l ll l ll l lll ll l l l lllll l l ll i i i i ii iiiii i JI I I II I II I III II I I IIIIIIII II 

268 Lake Shore Drive, E. 
DUNKIRK, N. Y. 

Telefono: 275i 

~ ~ ;; 
;; 

~ ~ 
flglw ai conmgr Mr. ~· Mrs. Tho- hanno t~nposto, ~bbJan;o preso di ove tuttl gli an m, l pm affezwnatt ira' per indenmzzo. Come pure pa
mas Sammartino del No. 145 L a_ke temp? smo al pr,Imo_ di ~e.ttembreja _detto.Club.' va!lno_a p~ssare un~ go' i migliardi spesi in Abissinia 
Shore Dri;re. W est, c~e _tempo dJ~- p~ossimo. Pero~ , ~h amtCl hanno gwrnatm~ dt gaiO dJvert~n;ento, ~ per ie palazzine per i gerarca , le 
tro era arnva. ta la notiZia. che ve m- dJ tempC! da oggi, sino al 31 Ag~-1 a gustar~l un pranzo. squlSlto ed a l st rade ed i ponti ecc., che .se li go- -

~~~~~~~~~~~~~~ va riportato ~er?uto ~urante. una sto. <;=ht non ba pagato anco~a !libere a soalac~re . . dera' il negus, se sara' capace di 
ji grande b~tt~gh~ m I t~ ha , ora 1nve-, propno abbonament~, le: potra fa_ " Come abb1am ,se~?~re detto, ~I l m~nte_nerle .. . Cor_ne i!loltre . i . m~- ~ • 

. . , .... 
•• 

PINOZZE 
c~ la f~m1gha e. stata mforma~a dal ~e durante questo mese ~~Agosto,(' , <;=olumbu_s Club . SI ~ . s~mpre d1: 

1 

ghard1 spes1 111 C1renatca ed m Tn-
d1partlmento ~~ guerra ~be M1chele m qu~sto caso, paghera l~ vecchra 1 st!nto _pe1: 1 pranzt .sg.ms1t1.e per. det politania. ~ 
l E;ra nmasto ucCiso l?ropnan;ent.e du- rata d1 $1.5 O; colore: c~ e s1 vorran- \ Pt_c-.Nics msuperab1h, _PCrcw gh ~- 1 Che ne avverra ' di quelle colonie? ~ 
rante un combattimento Il gwrno, no abbonare, da ogg1 sino a~ 3 l N-J m1c1 aspet.tano quel gwrno, come 11 U n eterno debi to per l'I tali a _ che ; 

• 

ROASTED & SALTED DAILY 

Candies--Clga.rs--Cirareitea 

aad T•ba.oces 

1

31 M~ggio del corrente anno. . gosto, pagheranno la .vecc~Ja _rata . IVer M~ssJ_a! , . . ~vra' altro da pe_nsare che a colonie ~ 
. Eg.h era stato at;lmesso . al servt- Da~ Pnmo Settem.bre m p o!, st do: . Basti drre cJ:le ne ~ Cha1rman tl mfrutt rfere - diverranno un .. .. re- ~ ~ 

z1o d1 Uncle Sam Sin dal gwrn? 24 vra pagare $2.00 per un anno d1 S1g. Angel? PI~zz.a, Il quale ha ~na gaio a.U 'Egit to (l.a C!ren~ica) e alla ~-
Agos~o 1_9 43, e fu manda.to all Eu _ abbol!-ame_n~o . . squ~dr, a . dt ott11n~ collabc::rat<;n•, e FranCia (la Tnpohtama annessa ;; ~,lì., 

A.D. COSTELLO 
ropa t! gwrno lO Gennaw 1944 e Gh amlCl abbonate ne p rendano perno, 11 tutto, st spera nusctra a alla Tunisia). ~ ·t~ . 
prese parte a diversi combattimenti 1nota e ci facciano la cotte~i~ di cC!o- meraviglia. Altro che Nizza ... Savoia ... Cor- ~ ~ 

101 E. Tlùr4 l!t. 
ad Anzio beachhead. jperare c~n questa . Amm.mrst_r~zto - Il Chairman Mr. Di P asquale, ii si ca .. . T unisia ecc ... ecc ... che tutti • • ~ 

I soldati Americani p resero par- ne, che dipende dat buom amiCI. Présidente Mr. Novelli e l'Oratore i pappagalli fascisti ripetevano ~ • ;; 
~~~~:;::;~;::;;::;::~~~= te alla battaglia per scacciare i ne- IL RISVEGLIO Mr. Thomas hanno promesso delle compresi i .... ragliatori alla radio ~ • ~ 
-;;: miei Germanesi da Roma, nel qua- grandi sorprese, per quella giornata. americana .... che oggi PREGANO • • • ~ 

. O ' le combattimento il militare Sam- Due Persone Rimango- Percio', chi non si e' munito ancora gli ascoltatori di comperare buoni ;;; • • • • • • • ~ 
A V V l S • l martino rimase ucciso. no Ferite in un A cci- di tichetta , lo faccia subito, se non di guerta americani ... . con la stessa _ 5-Dimnolld Engagemenf $}25.00 

. . .1 b i- Restano a piangere la sua imma- vuole r~sta re _fuori del grandioso e voce strisciar: te come q?-ançlo esalta- ~ ~ Rbzg. ;; 
NOl abbtamo t'qos~ato d. us. tura morte oltre i genitori Mr. ~ dente d'Automobili bel Fest tval d1 campagna. vano le glone del fasosmo ! ~ Tax Inc. ~ 
~ess ~ella ~chu t.z auy e a o~gt _ Mrs. Tho~as Sammartino, un suo . . Il fascismo - e la guerra - ha · ~ Convenient Terms ~ 
ln P?t, nol c~ntt!ll~re!-'flo ad seryldi fratello, pure militare, Joseph Sam- Miss Vnna Mae Sikorski, di 18 AVVISETTI ECONOMICI gettato l'Italia nel baratro della ro- ~ ~ 
la C~l~n~.ela COl mlg ton pro ot.tt martino, tuttora con le forze dell'a- anni, del No. 53 Cleveland, Ave.' vina piu' colossale che un paese E ~ ~~A LL F. o u·R" ii! 
lattlct~n, _co~ plrontezza, cortesta ed ria nell'Inghilterra, e quatt ro soreL Fredonia, venne portata all' ospeda- possa attraversare e per rimettersi ~ ~ 
onesta che e 1 nostro mo~to. · le: Grace, Maria, Francesca ed An- le per rimarginargli le diverse ferite SI VENDE una Parma adatta in pie_di - s~nza risorse naturali o ~ ~ 
uooTH'S DAIRY, INC.!na, tutte di D unkirk. che riporto' alla faccia, alla testa e p~r fruttet? o :P.airy, con 13 stanze colo_me _frutt~fere ~ome _le har:nc:> ~ ~ 
.fJ • Y .l Alla fa~11iglia Sat;lmartino, le a~ una,gamba, all_orche' l'~ut<;Hno- ·l dl casa ab!tabllt. Hartman Farm, tuttl gl.1 altn paest '?ggt.strazJatJ ~ BEFORE YOU BUY A bfAMOND ~ 
·3 27 Dove Street Dunkuk, N. nostre senttte condoghanze. - btle o v ella era assieme al gw vinot-1 Cassadaga, New y ork. r dal naztsmo - .. - nece. ssJtera ~o s~or: ~ • 

Phone: 205S to Dominic Messere del No. 37 E. -Adv. July 22-29. zo - dalla nntola alla seneta dt ~ Size is only.ONE factor in diamond value. Weight, cut and ~ 
Third Street, andiede a cozzare con/ . un governo sinceramente liberale, ~ degree of perfection are equally important. You must know ii! 

A. A. Burke, Mg-~. - R~tea $1 a Day up 
PHONE 2143 

•••••••• .. •• .. •••••••••••• un t ruck parcato a Lake Shore Dr. , BELLA CASA DA VENDERE profc;>ndamente_ u~uno - per pa- • alt four faccors to estab!ish the true value of a diamond. Wc i 
WINE- BEER - WISKEY W est nelle vicinanze di M ullet St l SI VENDE una bella casa adat- recchte generazwm. ~ gi ve y r~·1 ,., .. ,, • . , . :c ;,!;, , . ;,,n o:~ ali fm:r. ii! 

FATE DI QUESTO IL VOSTRO 
QUARTIERE 

Spaghettt" at Any Time e cio'' avvenne la sera di Domenic~ [ta per' due famiglie, situata nelcen- . E. sa~a · nece~saric;> la b,onta' dei ~ ~ 
The Piace Where Good Fellows scorsa. , tro della citta ' . Vi sono tutte le co- vmctton alleati accwcche la loro ~ Free Diamond Insurance ~ 

PARK AVENUE HOTEL M "et Mentre Messere che guidava il i modita' moderne: Acqua calda, bq- ~ano sia ur: P, oc,o. p iu: lar.ga di aiu- ~ '~'fc ;; " l t T tt b 1 D iamond Guarantee Bond ;; 
D ·1 R t ' t carro riporto' diverse fe ri te, il suo gno sotto e sopra, luce elettrica e L ~ o .Cio e mevtta 1 e. ,. • 

DUNKIRK, N. Y. ai ey es auran carro, invece, rimase rovinatisismo.,gas, ed il cellaio per tutta la casa. E npe~la~o. che parte d_ella re- Full Trade In Value , ;;! 

Bar, Sala da Pranzo, Ooektail Lounge. "SPIKE DAILEY" Il truck cola' parcato, la polizia Si cede ad un prezzo ragionevole. sponsab!lJta dt tanto c~tachsma va Two Free Annual Check Ups ~ 
Cor. Park Avenue & Third Street 87 ~ East 3rd St. Dunkirk, N. Y. ha scqperto che era di proprieta' di l Per informazioni rivolgersi al nvers_ata sulle spalle der .1eaders po- -~ Two Cleanups Annually ~ 

Phone: 2503 certo Charles Manguso di Bennett/nostro ufficio o pure al No. 410 polan al nascere del fa~ClS!-'fl~ · ~on ~ ~ 
•••••••••••••••••••••••••• Road. Leopard Street, Dunkirk , N . Y. se ne comprese la mahgm.ta, l tm~ l~ ~ Q·~·lt•h n.,,_ - ~-~ • portanza del suo evolversi, del suo ~ .,._ ·;, .,._ :: 
~.~........................ infiltrarsi nella vita nazionale, dal- ~ ·-..nnsons·· ~ 

.-------- - --------------------la politica alla economia. Non si~ 1. {l ~ 

S k k• F l 1 volle vedere allora la valanga di ;; . § 
up os l unera S .U M M. E R fango e di sangue che copriva tutta ~ tecl br Darbl Jewel .. ;; 

Service la nazione. ~ 118 MADf n.. BtiNKIRK. "·" ~ 
Auguriamo all'Itali;t che i lead- , . : 

67 W. Doughty Street 

20 1 Zebra Street And 
ers del . dopo-fascismo, siano di ~ - Free Insurance Wtth Every Purchase - ~ s A L E tempra ferrea. OSVALDO FORLANI [ ~." . ' "' "'" '" '" '"' " ' •"•" • " •" • " •'""•"• " tt l tlltllt l ll ll t lll ll t l ll llt lll ll t ll t llt t r tllt t lt ll t ll lllt llt t r •H • r""•r r •r r •" • rr • H• rr • H• r r ur • r~· 

W. RUEOKEBT & SON 
1i llugglea St., Dunklrk, N. Y. 

Phone: 2040 

Dunkirk, New Y ~rk 

Phone: 2242 l . .... ... ~ ................. . 
...................................................... 

PROVATE LA 

... , K-OCH~·s 

GoldenAnniversary 
BEER 

ID. VendliB da Tutti l Blvendltori M11Dld di lken• 

FRED KOCH BREWERY 
17 W. Oourtney St. (Sin dal 1888) DuDklrk, N. Y. 

Phene: 2194 

,:•~··~••••••.,••••••••••••••u.••-••-••-:••-~u:~~·~,~-~~! 
···/····~'+·•·•"':'+"':'•..:~..:~•···•""+·•~·-:~ • ..:..r•~.:•+:·~":+"•"•"":~*-v• ... .r•,..~.-.Y. .. oì-:<.::·~...,.~<• ... .,..•!«<+» ; •• :o.: ................. ~:..a.:•••••:a.: ........ :.;:...:--:: .......... :...:. - :..; ...:: ..::a.: :.;:...: ~ 

White· Shoes for 
Woanen 

STARTS TUESDAY 
AUGUST 1st 

RATION STAMP NEEDED 

Drastically R~duced 
----------.---------
Gratis X-Ray Fitting 

Park Shoe Store 
402 Centrai A ve., Phone : 2692 
SOPRA 4TH ST. - A FIANCO DI LOBLA WS 

f~ ,,BURNSi COAL BURNS'' ~ 
)~ I Nostri Prezzi Primaverili on Panther Valley Hard Coal S !~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ :~ . r 55 T N ~~ -.•i Egg, Stove e Chestnut sizes ........... . .. "14. per on etto ~ 
r~ Pea Coal .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. ...... $12.50 per Ton N etto ~ 
~: Castle Sbannon Soft Coal ...... ... .... .. . $ 8.35 per T on Netto ~ 
1•, Croz~:r Guaranteed Pocahontas .... .... $10.80 per Ton Netto ·~ 
~~ 1b1x- is Included in These Prices ~ 
:!: ' Comperate questo fresco-minato Premium Quality Antbraci- ~ 
;.. te proprio ora. I prezzi aumenteranno. - Il Carbone possi- tJ :3 bilmente scarseggera' in avvenire per ragioni che mancheranno § 
~.~ i Carri Ferroviarii ed i minatori che lo dovranno scavare. ~ 
~ Deec Cceek Stoker Coal.:.._ Rice Size Hard Stoker Cool S 
~~ Delivered Clean - Oil Treated - Dustless · ~ :3 Questa conveniente "Down-Town" Yard possiede tut- ~ 
~ to cio' che occorre in Materiali da Fabbricare - Legname - ~ 
~ . ~ 
~! Cemento - Roofing - W allboards - Plaster - Finestre ~ 
~ ~ Porte - Shingles. .,..4 
~~ "Arista" Stone Insulated Siding- $12.00 per Square § 
~ 

~: Burns Coal & Building Supply Co. , 
~ l 

WHA T'S NEW IN 

FURNISHINGS 7 

Y ou'll fiBd the answer 

hare. . . . in these dis
~~ o f seasonable 
fashions for men anci 
young men. _ 

A. M. BOORADY & CO. 
7lJ B. 'bllltiJ STBEET DUNKIBI(, N. Y. 

b Abbelite ed Insulate la vostra casa con un solo materiale l 
~ 215 Park Ave. Ph"'nt: 2258 Dunkirk, N. Y . i\ 
~ "8URNS COAL BURN8'" 

~~·:~~~~~···~·~y~~~~~~~~·~ i;iiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij 

~·..,·----·--a--·-,...,._,..,..,_ .. ,,. __ , __ •--~--·----••-.. , .. --a--•••-·--·--••---••-.. ,,. __ ,.., __ ll __ , ________ l ____ ,.,._.,,,._ .. ,_,. ... ,_. 

PER 

LAVORI . TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GErNERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
47 East Second Street 

t•-·-~~-~~-a-~c-a_a_t 

STATUTI 

PROGRAMMI 

INVITI 

PARTECIPAZIONI 

DI MATRIMONIO 

CARTE DI LUTI'O 

!_O_D_CI_Il_l -D-CI-~-D-1· 

Phone: 5051 

-Il--~ 

Dunkirk, N. Y. 

CIRCOLARI 

CARTE INTESTATE 

BUSTE 

BIGLIETTI 

ETICHE'rrE BILLS 

STATEMENTS 

Puntualità - Bsattezza - Eleganza 

Prezzi Moderati 

·- 1 a-a• a_a_a_.a_a_a-~- -~-a- - -• ...:-•-·-·-•-•-,-•••-~-- -·-•-•• •4 
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Le Condizioni dell'Armistizio 
Con l'Italia 

E cosi', piano piano, adagio a·- . 
dagio, _siamo arrivat~ a. qu~[([a bella Tutti gli ostacoli che impediva-~ Sareb~e t;tn err~re. pe~sare che ~~ 
giornata di Domemca, se1 Agosto, no la pubblicazione delle condizio- popolo ttahano e . 1nd1fferen~e d1 
in cui il COLUMBUS CLUB, ter- ni dell'armistizio con l'Italia fir- fronte a tale questione. Molu os
ra' quel f(lmoso,Picnic che ogni an- mato un anno fa, sono stati ora ri- !servatori notano che vi e' una for
no lasci'a quel gradito ricordo nel- mossi dopo scambi di vedute fra ~ ti~siJ?a ?oman.da p~r. la c~m;pleta 
l'animo di tutti coloro che furono governi della Gran Bretagna, degh ehmmaz10ne d1 tutti 1 fasost1 da~
fortunati di prendervi parte. Stati Uniti e quello provvisorio l'Intera vita italiana e p~r l~ PU?I: 

IV RISV E .GLJO 

Democratic Candidates :.r 

E siccome quest'anno coi tempilfrancese. Ora tale pubblicazion~ zione d_i coloro colpevoli d1 delitti 
che corrono, i Picnics. so n_ o un po' potra: ayv~nire_ in un qualunque det contro 11 p~polo. . . li 
scarsi, per questo Ptcntc d t dOf!l(}nl, prossimi· giOrni. n . POJ?Ohno dt Roma dlCe ag . 
siamo sicuri che verranno amw . da Il maggior ostacolo er~ il fatto amencam: çlhe cosa pensate che SI 

tutte le parti dell' emisfew! che il nemico potesse usare tale "senta" per l ~o~tro godvernod~ per l r 

I · · d T h· -d f d' . f le vostre autonta quan o ve tamo 
en m_a~tma, pa>s.san o a _ll pub~lic~zione come . onte 1 m or- che le stesse persone occupano posti · 

Street, vrd_r ~ma _lunga cat ~na dr a- maz10m. Tale pencolo ora non ff . l' 1 stesse persone che erano 
miei messt m ftla dav.a:nll ad una esiste piu' Un'altra ragione era la ~ Icta .1' e . d' . '? 
calzoleria di detta strada. posisbilita·· che timori ed incertezza l nostn oppresson. ~ !en. 

· · · · 11 E' vero che un cm1co osservatore Domandar ad uno dr essr per sa:- prendessero 1l sopravvento ne a · h d "N h · · 
Pere che cosa si facessero la' dava n.- mente di molti italiani per quanto alleato a eftto :. .onit 0

1
. mal mn-

. · · ·. 'l f d !l'I l' U centrato un asctsta 1n a 1a e no 
tt, eqlt mr nspo-se: c~ncerne l. ut~roh e I ~a. tal.. .- credo che trovero' mai un nazista in 

_Come non saoete che Dome- n altra rag10ne e c e mo t1 1ta tam, G . 
1
, · 

n i ca prossì~;a si fard il Picnic del dopo un anno di trattame~tc;> de- erma ma· . . . 
Columb~s Club!? cente da parte deg~i Allea t!, 'Imc

1
c;>- In~antoh 11

1 
governo tt1al~a1no. an-

E h · h d f ·l p · · minciano a diment1care che l ta 1a nunoa c e a nuova eg1s az10ne _ c e a a a are 1 teme , , .. h · · d 1 l' · · · h · ff ll si trovava dali altra parte e c e con cm s1 provve e a lCenzlamen-
con tutttl?useshtt c e kst aSho a?o per aveva incominciato una guerra sen- to dei funzionari fascisti sara' sot-
entrare- [G ta oema: er o p· · d 1 11 f' d 1 P · · · . . . . . za essere capace d1 con ur a a ter- tomessa a ~ un;a . ~ . nnctpe 

- Oh! bella, per farst allargate · Umberto ne1 pross1m1 g10rm. Tale 
con_ la f<;rma un po' il cant}arozzo, mmQe~alun ue possano essere i ter- l~gislaz~one provvede pure bi puni-
affmche potranno mangzare e.... . . 1 q · 1 · d Il' · · z1one d1 coloro che hanno commes-, d' · '1 mm1 e a termmo og1a e armtstl- . . . 
bere un po . l pw: . . , . zio, si crede che esso non e' piu' in s? delitti sotto 11 . fasos~o e ?e~ Il 

Le autonta': mdrwn dellltaba, . t on la situazione che ten- ncupero del bottmo de1 fasc1st1 a 
hanno scritte; all'a'!lico Franh ~ar- d~PI~~~b'iare continuamente. Iter- b~nefi.cio dello stato. P,er?' ta~e Ie
bone, P_er~h~ vogltono che ~~lt va- mini dovranno essere cambiati, te- g_1slaz10ne no~ e.ntrera m vtgore 
da a nedtfrcare la fa"!osa . T ocr~ d conto del fatto che ora .I'Ita- smo alla meta d1 Agosto, quando 

d d . P. " h b !l . t ne n o 'l , l' . . Pen ente_ t rsa c e_r ~ rgetr:m t lia e' co-belligerante, che il popolo 1 . governo -assu~er~ _ammtmstra-
hanno drroccata a funa dr bombe! italiano obbedisce in buona fede z10r;e d~lla provmc1a dt ~orna e del 

Anche Don Tu1f!mas~no Sci?r- agli ordini degli Alle~ ti, che i _Pa- ter~ttono a sud ~e~l~ ca~ttale ad .ec
rillo ha ricevuto ordme dr recarsr m · triotti italiani partec1pano attiva- cez10ne del mun1C!p10 d1 Napoh. 
l t·alia, perche' essendo egli un cele-

1 

mente nella lotta per la liberazione 
bre "Ba,rbiere" dovra' f~r~ la barb~ della penisola e che C: UJ;gente u~ L' Il 
a~ Hitler ed a M ussoltm allorche rapido ri_torno. a relaz.wm normah J A 
!t .... prenderanno! fra l'Italia e gh Alleati. ne o SI 

,] frateUi John e Tony Antolini * · 
• 

sono allegrfssimi per aver riveduto * * s • 
il toro fratello Pasqual.e (tntolini Vi sono indizi. cne la l?ngamen: tr1 ng, 
di Hartford, Conn., che e venuto te attesa opera d1 epurazwne _çlegh ~ 
qui' a passare le sue vacanze; Fr(.m!< elementi fascisti che si trovano nei-
Thomas e' arcicontento per aver n - la vita pubblica italiana ·e la puni- h ·1 
veduto il pro:nrio figlio Sgt. Odan- zione dei truffatori e "rachettieri" Sarebbe una follia pensare c e l 

.... recente melodramma tedesco an-do Thomas, venuto di nuovo a [i .. fascisti vengano presto iniziate su . 
1 

f' d 
1 

fl ' tt 
nunct a me e con 1 o europeo. 

President Roosevelt, renominated by the Democrats in. Chic~go to 
k four1h term and Senator Harry S. Truman of ~hssoun, who 

~ce tÌ1 ~~ndidacy for vice preside~t as Ro?sevelt's runrung mate, are 
~h0~wri ~bòv~, · 'J'nmwn . def.eat~d V1ce P~es1de~~ Henr~ ~: Wtlll!l_C~ e~ 
the second b<~ll9t ~H~r W illlflç~ Jen~1 f.m ffl~ t\.+''! h --· -- · -- · 

G.O.P. Candidates 

CHICAGO-Photo shows Gov. J ohn W. Bricl;_er of Ohio as he 
greeted Gov. Thomas E. Dewey of _New_Yor!; _n7L:' · they h~d been 

ed as vice presidential and pres1dentwl c:anJ wnt e:J respechvely of 
r~em G.O.P. They are no w planning their campaig n '~hich looks toward 
unseating the Democratic party after 12 years o! umnterrupteq Wflsll• 
h<rt0n rule. 

cenz'li. una larga scala . . Non sappiamo quanto vasta fosse 
Dominic Presutti e' allegro come E' vero che un certo ?u_mero. d~ Ila congiura contro Hitler e non profila, -gli sbagli che ha fatto ed sta perdendo le sue ~llusioni .. 

un Palumbo-, perche' sua moglie notori ~ascisti son~ s_tatt _ ltcen.z~at~ sappiamo se i soldati sono coinvol- il prezzo che egli ha imposto sono Il _nostro_ magg10r comp1to. e 
Rosina e la figlia Nancy Di Cioc- e che dtverse centmata d1 ufflClah ti in essa. Ma e' ovvio constatare le cose che contano di p iu' nella semplice e dtretto: combattere smo 
do han fatto ritorno dalla foro ui- dell'esercito e di funzÌonari gover- che l'unita' della resistenza germa- mente degli uomini. a che Hitler sara' ridotto a pezzi. 
sita in Florida. nat ivi sono stati scacciati dal go- nica e' certamente in pericolo e for- . . Non ci puo' essere nessun arresto 

Non e' possibile aver fiduCia m 1 · · d Dunque, arriuederci al Pic-Nic! verna Bonomi. Ma. vi e' un _ere: se e' gia' spezzata. nella nostra riso uz10ne, non Cl e-
l t t m vaste sez1ont una mitragliatrice a meno che essa ve essere nessun rallentamento nel Il Gironz olatore · scente 1!1~ con en ° . · Non siamo alla fine e non pos- sia capace di contenere il nemico; 

dell 'opmu;me p~bbhc~ nel ve~ere siamo neppure credere che si sia al quando le munizioni nella mitra- nostro sforzo. 
====;::a,========== che . molt1 t:roflttaton del r_eg1m. e lprl'nc!'pt'o della fl'ne . E' pero' ch!'a- d 1 La corda e' vicina al collo di 

l Te C H E C K E D gliatrice cominciano a per ere a ca- ·1 b d 1 d · fas_c1sta co_nt_muano ad avere .1mp1e- ~ ro che la congt'ura era p!'u' vasta d t' • d bb' . Hitler; p er 1 e ne e mon o no1 · J.~h pacita ' di ucctdere, il u 10 1nco- · l · d 1 -or'M:ne~ B~ck l ~hl Pl;lbbh~l e non _sono .sta t! pena- quanto i tedeschi osino riconoscere. mincia a farsi strada sul fatto di a- dobbiamo stnnger a m mo o ta e 
Forquick relief from itching causect by eczema, h zza tl p~r l loro mlsfattl d~ l pas~a- Vi e' un soffio di ammutinamento vere o no fiducia nell'uso della mi- che egli non possa sfuggire al suo 
atblete's foot, scabics. pimplcs and other ilching . t_ o_ e co_n tmuano_ a godere de_! proflt- nelle fl'le de t' Junkers. nodo. conditions, use pure, cooling, medicated, liquid l f M l tragliatrice stessa. 
D.D.D.PRESCRIPTION. A doclor's formula. tl fatti co aSC!SllO. o tl accusa- Il . d' G bb l • h' =============== 
Greaseless and stainless. Soothes. comforts and no le autorita' alleate di non aver . terrore 1 oe e s e. c ~aro ~ Hitler puo' aver ucciso Beck, ma 
~~~~~t~rmr:;;~:;'b:c~tc8~tf.t: ~~~e~~i~~~~~~~~ nessun desiderio di eliminare gli e- tutti _coloro che _hanr:o udtto ~ suoJ con l' ucciderlo egli ha ucciso l'idea 
druggist today foro. o. o. Pnc;:scRIPTION. lementi pro-fascisti. s~o;z1 cont_raddttton per sp1egar~ che egli e' l'indiscutibile padrone Orlando Thomas N uo

vamente Fra di N o i c1o che egli n~n osa nvelare. Eg~t della situazione e del destino della 
"""'============================ 1ha ~o~uto ta~hare tutte.Ie comu~1- Germania. E quando tale idea e' r,...·----------------------------:-11 lcaz!<;>r;1 con _ I E,ste.ro e d1r~ che H~t- stata colp ita , essa si rimpicciolisce . Mercoledi' scorso, ebbimo il p ia-

T H r p 0 C K r T 8 0 0 K 1 le: e tn soc1eta c~Iyarad1so: sc;>cte- sempre piu'. cere di stringere la mano al n ostro 
J1i, Jli. i · ta della quale ch1 nfmta un azwne carissimo amico, Sergente Orlando 

" " 1 si deve considerare morto. N ello N essuno rimane cet:to che sia sag- Thomas, figlio ai coniugi M r. ~ o f K N o w L E D G E ~ ro,.,.. l stesso tempo le Nazioni Unite a- gio di con~ervare la pr~pria f~ducia, Mrs. Thomas, il quale travasi nuo-
L---------------------..;.._------'1 vanzano incessantemente in Nor- ognuno d1venta dubbwso cuca la vamente fra di noi. 

mandia e i Sovieti stanno preparan- c~n!inuazi~:me del suo api?oggio. Egli e' tornato per rivedere, oltre 
do quel che in una quindicina di C10 che dt.venta oltrem?~o 1mpor- ai suoi genitori, anche la sua giova

I(EEPING PACE Wrn1 
1\-\E 'TIME~A LEGJ.IORtl 
IIEN l-lA5 LAIDJl~EG6 
IHE Sll.APE OF 'Til'E 
lTALlAN BOOT' WrllC!I 
HM 11-\E LtTTER 9 

ON rr 

l giorni potra' essere un disastro di tant~ nel_ tuann~ non .e 1! passato ne consorte Signora Marianna e le 
prima grandezza, p er i tedeschi, sul con l sum successi, m~ Ii futur~ co.n sue due belle bambine, e p iu' tutti 
fronte orientale. In Italia gli Al- la paura della sconfitta . Egli dt- i suoi parenti e numerosi amici che 
leati sono alle.porte di Firenze. Nel venta come _una ~~ve eh~ s_ta per egli conta in cit ta ' e paesi vicini. 
Pacifico la caduta del governo giap- affondare e t top1 mcommCia~o a Gli diamo il nostro ben venuto, 
ponese mette in rilievo la loi:ta fi - cercare la strada che renda la d1ser- e l'augurio di buon divertimento. 
naie che sta per ingaggiarsi. z ione sicura. 

Hitler sta diventando simile àd Beck puo' essere morto oggi ; ci 
un "gangster" intorno al quale la saranno due uomini come Beck do
rete poliziesca si sta stringendo mani. Un sudario e' stato prepara
vieppiu' . Gli uomini seguono un to per la bara dell'uomo che pensa
tiranno sin che egli ha successo; va di essere al disopra del popolo. 
quando l'ombra della disfatta si Quasi odo gli urli del popolo che 

GR.AF'S 

LAVORATORI! 
Leggete e Diffondete 
. "IL RISVEGLIO" 

$1.50 all'Anno 

SZ 'X -- ·- -- ., . .._, ? p 

Da LONG ISLAND, NY. 

ANTONINO LIBERATORE 
TROV ASI ALL'OSPEDALE 

Il nostro buon compagno Anto
nino Liberatore, e' stato colpi to da 
un gran male. 

Sabato, 22 del teste' decorso me- . 
se di Luglio, si ritirava dal lavoro 
ççn una febbre da cavallo. 

La sua buona consorte, subito 

:~~!~~yu~~~s PIMPLES 
LAYER OF SURFACE 

Take the positive POSLAM way to sk!n 
improvement. CONCENTRATED for 
quick action, Poslam helps reduce red
ness . . . peel away rough, embarrasslng 
"pimple layer." Not a cosmetic but a 
38-year old MEDICATION. Apply be• 
fore making up or leave on overnight. 
Six active in~:rcdients cling where 
needed. We cali it "tbc ointment with
out disappointment." 50c. druggists. 

P o · 5 .. A M. 
chiamo' il D ottore, e questi , appe- -------------
na visitatolo, ne ordino' ìl traspor
to all 'Ospedale di L embrucco, che 
dista ~2 miglia da qui '; 

All'Ospedale fu riscontrato che 
eglt ~vcva polmonite, pleurite e av
velenamento al sistema. 

La sua consorte, che credeva dì 
poterselo portare a casa con un paio 
di giorni , ed ori\ çhìssa' sino a che 
tempo c.iavn' resta re in detto Ospe
dale, ove giace' in pessime condi· 
zioni. 1 

· Speriamo che guarisca presto e 
torni. a ~asa a portare la gioia alla l 
sua g10vme consorte. 

GAETANO P RESUTTI 

Piccola Posta. 1 
R ochester, N. Y., -- Donato D i \ 

Lore-to - Abbiamo ricevuto la l 
vostra letterina col M. O. del
l'importo per rinnovare il vostro l 
abbonamento . Grazie e ricam
biamo i cari saluti estensibili. an- l 
che alla vost ra famiglia. 

BLANKET 

((MARLEY'' 
A brand new blanket, made 
of 50% wool, 50% cotton, 
and full four pounds of win
ter-weight warmth. Four 
pretty colors 'bound with 

NEW! "BACTERIOSTATIC" 

FEMININE 
HYGIENE 

now finding great favor 
among women ••• 

Many doctors urge the regÙiar use of 
douches for women who want to be 
refreshingly clean - for women 
troubled by offend!ng od or, 1tch1ng 
or dlscharge. 

Some products may be hannful 
germ!cldes wh!ch bmn, harden anct 
damage sensi ti ve . tissues. But NOT 
Lyd!a E. Pinkham's Sanat!ve Wash l 
Instead- -Pinkham's Sanat!ve Wasll 
is an effect!ve "bactertostatic" (a newr 
moàern trend), 

It not only d!scourages growth of 
the more vulnerable bacteria but, 
cleanses, deodor!zes, relieves minor 
!rritations and dlscharge. Desplte !ts 
great stre~gth-P!nkham's Sanatlve 
Wash has a benetlclal effect on delL• 
cate membranes. Inexpensive! 

Lydia E. Pinkham's 

SANATIVE WASH 

r:·:· rayon satin. * ~~~ 

l =~g::~·-7'7·95 BLANKET l ·~-:-; $ Each t,-& 

t(SUTTON" 
Chatham.'s "-bto:·gainl:iuy,'' 
made of 25% wool, 50% ray
on, 25% cotton, magicé"lly 
blended into a warm oed 
covering at a thrifty priC'e 
you'll find hmxl to believe ! 

* Full bed size - 72 x 84" 

;:::::; BLA KET Rose,Green, $595 ~ ,.,.,.,. Blue, Cedar. , 

' \ l \ ._ l . :::<- ' J 

Mid-Summer Clearance Sale 
\'o I'RtVENT RU~t 
E\II':R)' l i N OF 
CRNNeD PlNl7 
Dl?H'/~P rooi:' E' TUTTORA IN PROGRESSO E CONTINUERA' 

FOR 1\iE ARMY 
\IJILL WEARAN 

OLI\IE PRA\3 
COAllNQ 

On "Certain Days" 
Of The Month? 

Do tùnctlonal perlodlc dlsturbances 
make you fe.el nervous, 1rr1table, 
cranky, fidgety, t1red and "dragged 
out"- at such tlmes? 

Then start at once- try Lydla E. 
PlnKham's Vegetable Compound to 
relleve such symptoms. Plnkham's 
Compound ls made especia!ly {or 
women. TaKen regularly- 1t helps 
bulld up reslstance aga1nst such 
dlstress. Thousands upon thousands 
of women have reported benefitsl 

A grand thlng about Plnkham•s 

Compound !s that !t conta!ns no 
harmful oplates. It !s nude !rom 
nature's own roots and herbs (plus 
Vltamln B1). Here's a product that 
HELPS N ATURE and that'S the klnd to 
buy! Also a fine stomachlc tonici 
Followlabel dlrectlons. Wortl~ trytng. 

Lydia E. Pinkham's VEGETABLE COMPOUND 

PER UN ALTRO PO' DI TEMPO ANCORA 

Furniture , 

319 Centrai Ave., 

Tappeti Stufe Materassi 

Vedete Le Circolari Lasciate Alla Vostra Casa 
Per Maggiori Informazioni 

Phone 2393 

Piatti Etc. 

Dunkirk, N~ Y., 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13
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''La Maledetta';' 
DI CAROLINA INVERNIZIO 

••••••••••••• Puntata N o. 142 •••••~•••u•• t 

. - Faccia piano - .- disse - in molto pallida, ma la fronte e le ma-l 
questo momento sembra che riposi; ni aveva freschissime. Non c'era da/ 
ma non ho potuto toglierla dal suo spaventarsi tanto. Senti' calmare la 
posto. sua cocen~e angoscia e si mise a con-

Egli sali' in punta di piedi, en- templarla come in estasi. La si .sa
tro' nel salotto e vide tosto Elvina, rebbe detta una visione fantastlca , 
distesa sul tappeto, colla testa ap- cosi' .b~anca, bionda, con quel cor
poggiata ad uno sgabello di vellu- po d1vmamente modellato. 
to. Sembrava dormire ; ma la sua Marta entro' in punta di piedi 
respirazione era affannosa, e sulla per chiedere a Vittorio se gli abbi
bianchezza del viso spiccava il cer- sognava qualche cosa. 
chio bluastro, che aveva intorno al- -Nulla per ora, vi ringrazio
le palpebre chiuse, I dolori della (l rispose dolcemente. - Guardate 
povera fanciulla erano troncati da come la mia Elvina riposa tranquil
un istante di completa tregua. la ; vedrete che quando si svegliera' , 

Vittorio le s'inginocchio' vicino, sara' tutto passato. 
la guardo' a lungo con infinito a- - Ne sarei proprio contenta. 
more, poi dolcemente, con gran SJuar~i che ho preparato t,utto pe~ 
precauzione, passando le le braccia tl _desmare: quando lo desidera m1 
sotto il corpo, la .sollevo' come una chramera'. 
bambina, stringendola al suo cuore, - Si', si', grazie . 
e riusci' a portarla in camera , a de- Ella se ne ando' richiudendo ada-
parla sul letto, senza che si sve-1gio l'uscio, e Vittorio s' immerse 
gliasse. l ancora nella contemplazione della 

Allora si senti' piu' sollevato. sua ad.orata. . . . 
Certo quelle due buone persone di . E!vma fec.e alcum m?':Imentl , 
Marta e Niccola avevano assai esa- a~zo . le b.raco:'l, mormoro 11 nome 
gerato lo stato della poveretta. d_r lu!. y1tton? non seppe resistere: 
Forse Elvina aveva avuto qualche 51 .chmo a baoare quelle labbra se
lieve attacco di nervi, dovuto all'e c- mlaperte. . Al conta~to ?ella s.u~ 
citazione febbrile della notte. Era bocca bruCiante, Elvma Sl sveg;10 

· bruscamente, gettando un gndo 
==============. acuto, poi sollevandosi sul letto 

Australia Fights ld;n~a~fiome scarmigliate; gli occhi 

C O U G H S -Non mi toccate, non mi toc-
. cate, sono maledetta come mia ma-

dre - grido' . 

When There·s a- B -- · l ... ·····h- F .. . ,, .. -- .. oy n t e am y. 

SIGNALS 4'7 2-9 -8 
l O - )(. Y-2~ R-T- u-F.;.z 

4 4 ~ AW, S!{OOT IT VP! -· NOW TRY IT AGAIN , 

MOT~éR J.UST' COULDN,T BEAR "1'0 LeT TH e 
[30'(S .St.éEP IN THAT COLD ROOM WITHOU7' A 
'H OT WATER 60TTlE 

or Bronchial rrritations Due TC) Colds - - Elvina, Elvina, calmati sono 
...;.With Suc:kley's ·"Canadiol" io, Vittorio, tuo marito, non mi - --------=========-==..,.,-==-================== 

riconosci? Vittorio - balbetto' - abbiate',mento di felicita '. Vuoi darmi la :disse commossa la povera donna -Almost instantly you got tbc surprise of 
your l~fe - coughing spasm eases - right 
away it loosens u p thlcl< cholting phlegm
opens up clogged bronchia l · tubes-maltes 
breathing easier. 

There's real economy in Buckley's - all 
medication- no syrup. Half to one tca
spoonful will convince t he most skeptical. 

I,l suono della v~c~ amata ~e.m- pieta' di me, non fate che sappia il speranza di trattenere Vittorio? 'se si abbandona cosi' al dolore , non 
bro scuoterla, alzo tl suo v1s1no lnOJ?-1e ?i, mio pad~e, ~on tornerebbe N~, n?, egli mi respingerebbe, me?-: \ rius~i ra' <l salvar~a. Pe~ me direi la 
sconvolto, e c~ n. un accento che fece 

1 
ma1 pm ; non gli d t te che ~ono .!a 

1

1 tr 10 l·am? tanto, tanto. San? g1a lascta~se tranq~nlla, e ~~tanto an-. 
c,orre.r~ un bnv1do n.ell<; vene del- maledetta: non guardatem1 cost : sua moghe, sapete. E perche non classe m cerca d1 un med1co. 

~,Vittorio colle lagrime agli occhi - . setta· con la volonta' assoluta di re~ 
Ah! ve ne scongiuro, vegliate su di carsi dal dottor Giulio, gettarsi ai 
lei fino a che non sia tornato. suoi piedi, rivelargli la propria col-

1 -Le prometto di non muover- pa, dirgli: _ 
mi da questa camera e di fare in - Decidetemi ma salvate Elvi-
modo che la signora mangi qualche na. ' 
cosa, perche' e' affatto digiuna .. 

- A me pure sembra d 'impaz- M'a poteva spiegare al medico la 
zare, pensando che stamani l'avevo causa della improvvisa pazzia della 
lasciata cosi' lieta , felice. · giovane, · se egli stesso non la sape~ 

1 _Ed a me sembra un sogno, va? Piu' si avvicinava alla casa del 
t h • · l' · dottore, piu' la sua angoscia cresce- ' pere e 10 pure non avevo ma1 ve- . . 
duta cosi' allegra, si era messa a va. Provava una speCle d1 S<;Jffoca-
cantare dopo che lei era partito, e, n;ento .. Non ebbe nepp~re tl pen
ne! darmi gli ordini per la spesa, mi) s1ero dr scendere. alyropn_o J?alazz~ 
disse piu' volte: e andarsene a _p1e~1 .da G~ uho. Gh . 

"- Stasera voglio preparare io sembrava.che. Il mm1mo ~1tardo p~
stessa un piatto dolce a mio marito : tes~e pregn~dicare ad E lvma. Arn
credi sara' contento? vo dman~1 _alla . casa del dottore 

"Era proprio come una bam _ verso le d1ec1. Il portone era spa-
bina". · lancat?. V i_ttorio entro' a cavallo 

_ Non capisco nulla, rria il me- sotto d vestrbolo .. ~l run;or~ pro
dico che vado a prendere, la sal- d_otto, accor,se f~c;m tl portmato, che 
vera'. nconobbe l uff!Clale. 

- Dio t'ascolti. -Buona sera , signor Vittorio. 
Vittorio tento' ancora una volta Scende da cavallo? 

di avvicinarsi ad Elvina, ma ella 
mostro' subito tale turbamento, 
una cosi' viva agitazione, che si ·al
lontano' disperato , raccomandando 
caldamente , a Marta di vegliare su 
dì lei. Un momento dopo ripren
deva, a cavallo, la via di T orino. 
Aveva gli occhi pieni di lagrime, il 
cuore grosso. Come era stata breve 
la sua felicita'! Sarebbe ancora ri
tornata? Egli aveva lasciata la ca-

- Si', aiutami un momento. 
(Continua) 

.Acid lndigestion 
Relieved in 5 minutes or 
double your money back 

\Vhon excess stomach ncid causes painful, suffocat 
lng gas, sour stomach nnd heartlmrn. doclors usunlly 
prescribe tha f.astest-nding medicines known !or 
symptomatic rellef-medLclnes ltke those in Bell·ans 
Tablet s. No laxative. Eell -ollls brings comfort ln s 
jlfl'Y or double your mone:y back on return or b ottle 
f:o us. 25c a t all druggists. 

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

OUR NEW P.RICES 

R:..:.U.::..=.BB=:E=R:..::...--=-H==. E=E=L-=-S --· ~_ .. _ ....... ... .. . 40c ~ 50c 
....... 75c- $1.00 

40c-50c 
MENS' . SOLES 

MENS' HEELS 

LADIES' SOLES 50c-75c 
Get Buckley's "Canadio l " made in 

U. S. A. , the Cough Mixture that outsclls ali 
others in Australia, New Zealand, Canada 
and many othcr countries on merit alone. 

l _ufftpale, colle mam gmnte verso che vi ho fatto perche' mi odiate? viene? Vorrei rivederlo. V ittorio si batte' la fronte. 
d! lUJ :V . . d'. l Sono vostra sorella. - Ma io son<? qui' vi~ino a ~e, Un' improvvisa idea gli era balenata 1 

- e ne scongmro, non lte o a l Vittorio ascoltava con un terri- car~, ~dorata E~vrna- gndo, Vtt- l alla mente. . 
LADIES' HEELS 20c 

==""""===-::==================-c:::===== lbile stringimento di cuore. Anch'e- tO!lO m t(;mo. dtsperato- guarda- - Non c' e' che lui che possa 
!~•••••••••••••••••••••••••••~ gli pensava che qualcuno avesse m1. sono 10, 10. salvarla - esclamo' a voce alta. 

· parla~o ad Elvina appro~ittando c:;erco'. atti~arla f,ra le s~e braccia. E volgendosi a Niccola : · 1 

RUBP..ER HEELS 35c-50c 

DOPPIE FEA TURE 

VENERDI' E SABATO 
"Silent Partner" "They Live in Fear" 

Beveriy Loyd - Wm. Henry Otto Kruger Pat P_<irrish 

Plus New Seria! - "The Phantom" - L atest News 

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

with L Y N N 8 A R l' 
VICTOR McLAGLEN 

and ROBERT BAILEY • MARC LAWRENCE 
E. J. BALLANTINE • MONA MARIS 
TONIO SELWART • Directed by LOTH AR 
MENDES • Produced by ROBERT BASSLIER 

PL US CARTOON - N EW S 

Mercoledi' e Giovedi' 
Thrift Nites -· Adults 35c Tax Inc. 

Judy Canova in "Louisianna Hayride" 

che s1 trovava sola. M . . a ch1. poteva l Elvm~ s1 svmcolo ~o n .lmJ?~to, e - II mio cavallo e' semp. re sei-
essere stato? Come ma1 Elvma non terronzzata, corse a nfug1ars1 m un lato?_ chiese. 
aveva chiesto soccorso? Gli sorse angolo della camera. - No, signore ma e' la cosa di 

l

;un d11bbio che !o fece i:npallidire. i .- La.sciatemi, non mi toccate, o un momento. ' · . 
Era forse L~la , che n trovate le jch1e~o an~to . . - Va' , che sia subito pronto, . 
tracce della g1ovane, era venuta a V1ttono fu assalito da un acces-l mentre dato' degli ordini a tua mo-

1spaventarla per vendi~arsi? J}.h ! so di disperazione. . glie. 
rl avre?be saputo, e gua1 a L~la se - Dio, Dio, come spezzare - Vado, signore. 
(era le1 che aveva fatto del male alla quepe tenbre che avvolgono la sua E lvina, accovacciata nel suo can-
lsua adorata. ragwne? Non posso nulla, ah! tuccio sembrava nulla vedere nulla 
l - El vi~ a, di grazia, ritorna in c'~· da sfracellarsi il capo contro il udire 'di cio' che accadeva ne ila ca-

l
te, non ve.dr quanto soffro? muro. mera. Un lieve mormorio sfuggiva 

. Eli~ ~'mterruppe con uno scro- Alle grida della giovane ed agli dalle sue labbra, ma non si com-

-Ah! ah! tutti soffrono quag- risaliti Marta e Niccola. pronunziava. 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

J4ke-Knu Shee Repair 
337 Centrai A ..-e., Dunldrk, N. Y. 

Phone 5427 
l 
sc1o d t nsa convul. se. accenti disperati di Vittorio erano prendeva il. senso delle parole che 

giu'. Nessuno puo' godere un mo- - Signore, signore, si calmi- - Marta, l'affido a voi - disse ............ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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DAN DUNN- SECRET OPERATIVE 48 
( H E't, GIMP---THAT 

GUY WH0'5 BEEN 
Cm-111J' HERf: TO SEt 
PEGGY 15 SITTI"-1' 
AT A TABLE OVt:R 

TH[;Rl':.--

~ C:- -==(·> 
·=;_-:/ . · ; dr~-

s,;! . __ -----·-·-~H ffi~t..__ _ _,."'.wu_ ___ .lJJ 

MARY WORTH'S FAMILY 

REG'LAR FELLERS 

WAS 
TALI<ING TO 
TH!OM 1'1-ll;, 
OTHER NIGf.IT-
SORTA WANT!;D 
TO 5H TH&'M 

AGA! N.' 

WELL,COME ON 
MCK TO THE: 
OFFICE--TW 
MSS'LL BE l~ . 
PRETTY SOON--

OK-- -5AY YOU 
WORK FOR nu; 
e,oss, DON'T 

YOU?? 

THAT··WHEN THE. ARMY 
UNIFORM FACTORY WAS 

BE.INC. BUILT BE.HIND 
YOUR PROPERTY• • • THEY 
HAD TO BLAST FOR T HE 

EXCAVATION • • • 

(American News Features, I nc.) 

WNAT'S TME 
tOEA-WMAT'$ 
THIS ALI. 

ABOUT?t 

• • • ANO THE. E.XPLOSIONS 
C.RAC:KEO 'TRE. FOUNDATIONS 
OF YOU R HOTEL • THE BUIL.OING 
WAS CONDEMNED! THAT'S 
WHY IT HAS 13EE.N ---

STANDING EMPTY! 

BY GENE BYRNES 
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