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Theodore Martinelli e' 
Tra i Suoi Genitori 

era di stanza in Inghilterra quale 
Primo Luogotenente, ora, e' stato 
promosso Capitano, e attualmente 

l si trova con un corpo di Ingegnieri 
Martedi' scorso, verso le 9 a. m .. che studiano la situazione per rico

faceva ritorno a casa, in seno ai suoi struire quei punti devastati dalla l 
genitori, il marinaio Teodoro Mar- ferocia della guerra , somewhere in , 
tinelli, figlio ai coniugi Mr. t'j Mrs. France. ,, 
Louis Martinel li del No. 204 Park Ci congratuliamo col graduato, 
Avenu~ . . . . . con i genitori e col suo zio. nostro l 

Il ~~~vm~tto Martmelh t r.o~as~ carissimo amico Sig. Di P illo. l 
al servtzto d1 Uncle Sam da pm dt ! 
due anni e mezzo. Circa due anni, j' 

JOSEPH B. ZAVABELLA pero'' li ha passati in Inghilterra. P]'' c~C(){a Po"ta ' 
Editor and :SI.UiiDUS AI44A•"r b · 1 · · "' """ M 1 • E' tornato col ast1mento us- ·. · ' ...... '- ·-

,_.,..,...,..,....,.... __ ,..,...,..,.,,..,..-:;:;:::::..,...,....,......,. suoso chiamato Queen Elizabeth. - i 
"Entered as second-class matt er Aprii Arri~o' a Ne_w York la sera di Er.ie, Pa_. -- Pete_r White- Abbia-

1 10, 1921 at t;he postoffice at Dunkirk, Domemca, ma stccome portavano a m o ncevuto d vos t ro check per 'r 

N. Y., under the act of Mareh 8, 1879.'' bordo circa 1500 feriti, dovettero l 'importo di 3 anni di abbona- 1 

~~S-;e:b:23~ Jc:r~~c;,r~cj~ if~o~tJ~~~\e r~:~d~ea~ Cle:;;~~~d, ~-a~i-e ~:fr~:~:t~~1csc~-~~~ti~ ! 
-vvwvw~ ~~~ arrivare qui' , da N ew Y ork. Abbiamo r icevuto la vostra con . l . E ' _sta t~ mandato a casa ~er 3 ~ l'im porto del rinnovo _d~ ll' ab - J' 

g10rn1 dt ltcenza; ma allorche fara bonamento d et nostn am1c1 Um-
JOHN A. MACKOWIAK ritorno al suo servizio militare, ere- berta D 'Amico e Carlo Ducato. l 

di~mo ch_e r:on lo m~nderann_o piu: Grazie a voi ed a loro e me ,li sa- j Tutto ctò . che può abbisognare 
per guarnire una casa sm ~amp~ ?t batta gita o fuon deglt Iuterete tanto. Per quell ~ltro 1· 

Statt U mt1. affare, come avete .. fatto VOI sta . Furn\ture dt prtma classe 
a prezzi bass.l 

Direttore d1 Pompe Fu,nebrt 

JOBN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, E. 

DUNKIRK, N. V. 

Gli ~iam? il nostro_ ben _venu~o e perfettamente bene. Cia o. l 
b_uon dtye~tlf!lento cot sum gemto- -Hartford , Conn __ Salu.atore D i 
n e fam1gltan. Pillo _ Riceyemmo, n,eg!i ul ti - i 

Lieta N o tizia Arrivata 
in Casa dei Signori 

mi aiorni della scorsa setumana, l 
l' im'"'porto del!' abbonamento di i 
tutti gli abbonati di Hartford: · 
s?tto la. vostra gi~risdizione. Y1) 
nngraztamo sentitamente asste-

1

. 

. NEW YORK- As o~e Nazi debacle follow~ another across the map of E urope, the hopeless plight ?l 
H itler grows more apparent da ily. This map, in which the bh~~k area shows the ext~nt ~f Ger.man:f m 
1989 inuicales the nature and Iocation of knock-out attacks as U. S. forces _make .t~e1r fhst ~htust mto 
Gen;1an territory in the neighborhood of Stut tgart and Stra·sbourg ( 1) , Wh1le B~·Jttsh~Cana~llan troops 
swing th rou r~h Holland, from East Prussia (2), where the Reds. h ave entcrcd Naz1 _t erntory m. the r (~·) 
Sfl \\' and Ba1kan campaigns, the eastern front collap~es . Russ1': has dec:lar ed w at on Bulgana an B 

1 rusi l"'' ' ." junction with Tito's Yugoslav pat riots-a m?ve ;vlllch cuts off Greece and sews. up t he t · 
Telefono: 27 51 

J ack Mancuso 
: ~.. . 1 progress in Italy (4 ) ties up w ith t he dn vc m Southern France and futu1 e Yugos :n 

1 me a tutti gli amici non esclusa . _______________ ------------ -----------------
Mr. t'j M rs. Jack Mancuso dd! I~ vostra fami~lia. Per lettera, l 

PINOZZE 
No. 142 L incoln Ave., questa cit- Vl spiegheremo d ~esto: n~n ap- lsicuri che gli avranno preparato, co-
ta', pochi giorni fa, ricevettero un pena avrem o, un ntag!to t1 tem- 1 

1
. . . l d ' Bussate Insistenti alla 

Linea di Siegfried 
proiettili contro questa base giap
ponese nelle Caroline occidentali 
nella giornata di Lunedi'. 

· 1 · · d t!> :me neg 1 anm passatt, una sp en t-telegramma da Brooklyn dal loro po. Ctao, sa ut1 e arnve ercr . 1 . 
1 

h 
ROASTED & SALTED DAILY. figliuolo Master Sergente J oseph 1 da festa d t com p eanno, c e essa 

Mancuso, che la sua amata consor- ---- - merita , piu ' di ogni cosa . La terza flot ta di Halsey fresca 
(Continuaz. della Prima Pagcna) dell'attacco devastatore eseguito CancUu-Ciga.rs-Clg&reiiel te Helen, il IO del corr. mese, DA NORTH EAST, PA. Siccome essa domani compie i 

dava alla luce due bellissimi gemelli suoi cinquant' anni di esistenza, glie 
contro il naviglio e le installazioni 

t a dell a Russia Bianca·, al comando . nemiche nelle Filippin~ . ha attacca
del Maresciallo Rokossovsky, sta lto ?alau cot;. appareccht_,delle porta
attaccando con grandi unita' coraz- eret Domemca e Lunedt · 

ud To'baecos 

A.D. COSTELLO 
( i primi della serie sin dal loro ma- P ER IL COMPLEANNO DEL-
trimonio), ai quali sono gia' stati ne auguriamo altri cento e sempre 

LA SIGNORA NICASTRO · b 1 <~ssegnati i bei nomi di Joseph Jr., 111 uona so u te. 

LOl l.l. T1Wd St. e Pau!. . . Domani, Domenica, 24 Set - IL CORRISPONDENTE 
. E SlCC?~1e ~adre e ftg!t. dalle ul - tembre, r icorre il compleanno della 

tim_e nottzte st appre~de che godono gentile Signora Josephine Nicastro, l 
- otttma salute, _a nm, no_n resta che consorte al nostro carissimo amico l ~·-·~·---·--·---

;: congratulare! col! amico Sergent Si . Don Gasperina Nicastro , Pro- . _ __.. 
A v V l SO ! IJ oseph, e con Mr. ~ Mrs. Jack ~ · M · d 1 Palace Ho- Abiti, Soprabiti, Cappelli, Carni-. . . pnetano e anager e 1 · c M 11 M t d 

NOI abbiamo acquistato il busi: i Mancu~o, che . dt punto. m btanco, teL il ritrovo elegante della nostra c•e, ravatte, ag e, u an e, 
ness della Schultz Dairy e da o~g1 sono dtvel}tatt fortunati Non_no ~ citta ' . · Scarpe Florshelm, ecc. 

in poi, noi continuereJ;l.lo a seryu~; Nonn.a , d_t questa bella coppta dt- MERCANZIE GARANTITE 
la clientela coi migliori prodottt dt bambmelh. 
latticinii, con prontezza, cortesia ed l --------
onesta' clie e' il nostro motto. ' Bella Festa Anniversa-
JJOOTH'S DAIRY, INC.I ria in Vista 
~27 Dove Street Dunkirk, N. Y. 

Phone: 2058 Ci viene riferito che dei grandio
~~~~~~~~~~~~~~ si preparativi si stanno facendo per 
E festeggiare i I ve n ticinquesimo an-
.A . A. Burke, Mg-r. - R~tea U a Day up 

PBON'E 2148 
FATE DI QUESTO IL VOSTRO 

QUARTIERE 

PARK AVENUE HOTEL 
DUNKIRK, N. Y. 

Bar, Sala da Pranzo, Cocktail L ounge. 
Co r. Park A venne & Third Btreoet 

niversariO di matrimonio dei co
niugi Mr. t'j Mrs. Frank e Lina 
Carbone del No. 59 E. T h ird St. 

L'avvenimento, ci e' stato assicu
rato che avra' luogo D omenica, 24 
Settembre , alle 8:00 p. m . nell'Ho
ly Trinity Auditorium, a Ruggles 
Street, e si vuole che un grandioso 

=========:§==:=:==:==::= di amici e parenti. p roveninenti da 
tutte le direzioni, vi prenderanno 
parte. 

Ne riparleremo al prossimo nu
mero. Per ora ci limitiamo a dar
gli, in anticipo i nostri augurii e le 

'nostre congratulazioni. 

Una Promozione Ben 
Meritata 

MRS. JOSEPHINE NICASTRO 

Siccome la Signora Nicast ro e' 
la persona cara, alla quale, non solo 
i famigliari vogliono un gran bene, 

P 'REZZO GIUSTO 

LEVY'S 
M East F ourth Street 

DUNKIRK, N. Y. 

Tortured man gets help! 

Lemon Juic·~ 

Mixed ot Home 
Relieved 

RHEUMATIC PAIN 
says Su.fferer! 

.. 1 bave used ALLENRU for severa! 
months. I couid hardly walk on account 
of my knees. But now those pains are 
relieved. I can go like a race borse 
now," Mort Shepard of Ohio. 

zate, di fan teria, e formazioni di Aerei di tutti i t ipi in due giorni 
aeroplani a nord, sud-est di Praga, di operazioni intense contro il 
il sobborgo orientale di V arsavia , gruppo d 'isole che dista solo 59 3 
cercando di eliminare la testa di m iglia da Davao, hanno scaricato 
ponte tedesca che si trova lungo la tonnellate di bombe sui fabbricati 
sponda orien tale del fiume Vistola. nemici, e impostazioni d'artiglieria. 

I tedeschi ammettono che le for- Buone notizie arrivano anche di 
ze russe che stanno attaccando nella azioni di terra e di mare nella Bit
Polonia Meridionale, attraverso la mania Occidentale. 
Catena / dei Carpazi, hanno fa tto 
ulteriori progressi. Una gran quant ita' di Unita' 

Navali nemiche sono state affonda
te o danneggiate . . In Oriente 

II fatto piu' sintomatico che ri
salta in O riente, e' l'avvicinamento 
progressivo degli Americani alle Fi
lippine. 

Navi da battaglia americane e in
crociatori, facendo seguito ad un 
violento attacco eseguito da appa
recchi delle portaerei contro le isole 
Palau, hanno lanciato tonnellate di 

AVVISETTI ECONOMICI 

BELLA CASA DA VENDERE 
SI VENDE una bella c~sa adat

ta per due famiglie, situata nel cen
tro della citta'. V i sono tutte le co
m edita' mode-rne: Acqua calda, ba
gno sotto .e sopra, luce elettrica e 
gas, ed il cellaio per tutta la casa. 
Si cede ad un prezzo ragionevole. 
l Per informazioni rivolgersi al 

La Cina manda la buona notizia 
di aver ripreso Tengcuing nello 
Hunan occidentale, uccidendo tre
mila giapponesi . 

POR VICTORY . .. 
BUY WAR BONDS! 

' ~0~ .................... . 

Supkoski Funeral 
Servi ce 

20 l Zebra Street An d 

67 W . Doughty Street 

Dunkirk, New Y ork 

Phone: 2242 

l 

•••••••••••••••••••••••••• 
WINE - BEER - WISKEY 

Spaghetti at Any Time 
The Piace Where Good Fellows 

Me et 

Dailey Restaurant 
"SPIKE DAILEY'' 

87Y.l East 3rd St. Dunkirk, N. Y. 
Phone: 2503 

••••••••••••••••••••••••• 4 

Need Heat 
Ibis Winler? 
T oclay, more #han ever 
hefore, it pays fo huy 

the genuine ••• 

ESTATE 
HEATROLA 
USE YOUR STOVE PURCHASE · 

CERTIFICATE WISELY~;; 
GET AMERICA'S No; 1 

HOME HEATER 

Why ba satisfied with less than 
Heatrola q uality and Heatrola per
formance? If you have several 
rooms or a whole house to heat, 
why be satisfied with a heater de• 
signed to heat only one or two 
rooms? Why put up with the dis· 
comfort of an ordinary radiant 
atove tbat broils y our faoe while 
your back freezes -w hen y ou o an 
enjoy the health and comfort of 
circulati9g warm air in a m.odenl, 
handsom.e, p oroelain- enameled 
cabinet heater? 

More heat 
lrom less coal 
Only the genuine 
Estate Heatro!a has 
the f11mous Intensl• 
Fire Air Duct that 
traps heat .•. turns 

L===~_j waste into warmth. 

SERVI CE 
HARDWARE CO. 

DUNKIRK 
BROCTON WESTFIELD . 

. . · . ma anche tutti coloro che la cono-
. Il nostro ~mtc_o Stg;. S_alva~ore _Dt 'scano per il suo affabile modo di 

?ilio, propnetano de!_ diversi _Gnl!s trattare famigliari e clienti, siamo 
m Hartford, Co nn., m questt ulti-

Don't be a victim of the pains and 
aches caused by rheumatism, lumbag<> 
or neudtis without trying this simple, 
inexpensive redpe you can mix at 
home. Two tablespoons of ALLENRU, 
plus the juice of 1fz lemon in a glass of 
water. Your mouey back if not eutirely 
satisfied. Just 85!! at aU drug stores. 
Buy ALLENRU today, 

nostro ufficio o pure al No. 41 O 
Leopard Street, Dunkirk, N . Y . .......................... ) ~------------------------~ 

j . ..; ~. 

mi giorni, ricevera la bella nuova IJT COUPON 

• 1. BAG ~~: . RUECKEBT & SON !che il suo n ipote Franky Zavarella, IDBONATEVI E FATE ABBONA-
figlio ai coniugi M r. t'j M rs. A nto- RE I VOSTRI AMICI A 

1i Rugglea St., Dunklrk, N. v. l nio Zavarella di New, Y ork, che 
Phone: 2040 

PROVATE LA 

KdCH'S 

GoldenAnniversary 
BEER 

In Vendita da Tutti l Rivenditori Muniti di Ueeaza 

FRED KOCH BREWERY 
17 W. Courtney St. (Sin dal 1888) Dunkirk, N. Y. i Phene: ~194 . ..... .. .. .. . .. . . . . . . . . ... . . .... .. ........ .......... _.~;·~::··· ' " . . ~ ' .. ' , • . . . . . '.. ' . ~ 

·•-•":' ... ., .. , .......... ::..:.:+••Y•..:······•..Y•--::•x•:.:ot•~"":..::+."":+:X~··~'!417.At!T•--:«o!+r<+!~:.x<~:::•:t-

"IL RISVEGLIO" 

Prof. Rodolfo Pucelli, % "II Risveglio" 

Eseguisce Traduzioni d'ogni Genere 
nelle lingue principali e specialmente in Inglese e Italiano 

--------------------
Chi vuole avere una buona traduzione di manifesti, opuscoli, 

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

si rivolga a lui . 

PREZZI MODICI E LAVORO PRONTAMEN TE 

ESEGUITO. 

~~~~BUiNS ~ COAL BiJRNS'' i 
~ ~ --------------------------------~------------------------~ - I Nostri Prezzi Primaverili on Panther V ;llley Hard Coal ~ -,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!= :~ Egg, Stove e Chestnut sizes ... ..... . .... SI 4.5 5 per Ton Netto t! : 
:1 Pea Coal .. .. .... .... .............. ........ .. .. . .. . $12.50 per Ton Netto ~ 
~·• Castle Sbannon Soft Coal ... .. .... ...... $ 8.35 per Ton N etto ~ 
~~ Croz~:t' Guaranteed Pocahontas ...... .. $10.80 per Ton Netto ~~ 
::: Tmx is Included in These Ptices ~ 
::: Comperate questo fresco-minato Premium Quality Antbrac~- ~: 
~~. . I . Il C b .~ •;.• te proprto ora. prezzt aumenteranno. - ar one 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 Cool S 
~! Delir..Jered Clean - Oil Treated - Dustless :.~ 
::: Questa conveniente "Down-Town" Yard possiede tut- ~ 
•.• to cio' che occorre in Materiali da Fabbricare - · Legname - ~ 
:•! Cemento - Roofing - Wallboards -- Plaster - Finestre ~·1 
~~ p Sh' l HÌ -. ~ orte - mg es. ~ l 
•.; . "Ariste" Stone Insulated Siding ·- $12.00 per Square ~~ 
~ Abbelite ed lnsulate la vostra casa con un solo materiale ~ 
~~ ~~ 

~ Burns Coal & Building Supply Co. §: 
•.; . N y J>l~ t 

WHAT'S NEW IN 

FURNISHfNCS 7 

You'll fmd the answer 
here.... in these dis
play& o f seasonable 

fashions for men anà 
young men. 

A. M. BOORADY & CO., 
7'-7 E. THIRD STREET DUNKIRK, N. Y. 

• 

~·:---· ------.--..,--------• •••--,..,,.._,.., ___ .,., __ •--a••-a __ , __ ,.., __ .,,,._ .. ,..,_...,.ll_...,.a __ , __ ..,,,. _ _,,.., __ 1 ____ , __ ., '"•--••,.••-"••• 

PER 

LAVORI TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
4 7 East Sec:ond Street 

STATUTI 

PROGRAMMI 

INVITI 

PARTECIPAZIONI 

DI MATRIMONIO 

CARTE DI LUTI'O 

•-~~-a-a-~-~-~~-·· 

• 

Phone: 5051 

.c:J-~-a• 

-

Dunk.irk, N. Y . 

CIRCOLARI 

CARTE INTESTATE 

BUSTE 

BIGLIETTI 

ETICHETI'E BILLS 

S'fATEMENTS 

Puntualità - Esatte~za - Eleganza 

Pre.zzi Moderati 
·- -~~-~-.CI-Q_U_I_a_O_D_I_Q_D .. Q_J_I_I_I_I ·-·-·-·-&- -· ··- • 

~ "Bl:JRNS CQAL BURN8" ~ 
•.~ 215 Park Ave. Phone: 2258 Dunktrk, · . , lf 
~·~~~~~~~!.~~~~·=-~~=~·=~~=·~:~·~·~·.,~ ii;;iiiiiiiiiiii;;ii .... iiiiiiiiiiiiiiii .. iiiiiiiiiiiiiiiil .... ~ ........ ~--~ .. .-.... --~ ........ ._ ............ ,.~ .... -. .................. ... 
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ID RISVEGLIO ~·: . --· . -- .... · ··~. 

··························~Da LOCKPORT N. Y.l 
~ l 

LA PARTITA DI MORRA GIOCATA 

French Give Americans Rousing Welcòme 

When Winter 
Com es! 

Put on Y our Fur Coat 
Wben You go Out! 

Keep Comfortable I nside 
With an 

INSULA TED A TTIC 

Three Years to Pay 
if Y ou Wish! 

DOMENICA SCORSA 

La Sorte Arrise al Team del Columbus Club 
di Dunkirk, N. Y. 

Domenica scorsa, 17 Settembre, bus Club, e 5 di Lockport. 
furono qui' in Lockport , un grup- Le prime due partite, furono 
podi amici di Dunkirk, pa.recchi di v~nt~, ~na dopo ! ' a~t~a .. dai Dun
essi componenti il team de1. morra- klr~1a.m: qopo d~ c1o, 1 Loc_kpor
tori del Columbus Club d1 quella tes1, Cl s1 m1sero d1 punto, e vmsero 
citta', per giocare una partita di tre partite di fila . 
"Morra" di rivincita. Bisogna am- Allora i Dunkirkiani, usarono la 
mettere che la sorte, questa volta, famosa f rase che dice: di qui' non 
arrise agli amici del Columbus si passa. E vinsero le altre due per
Club. tite una dopo l'altra, e furono dai 

Pero', si e' scambiata la promes- g_iud!ci competenti, dichiarati vin
sa per un' altra partita di Campio- Clton. 
nato, e questa sara' giocata non ap- Le partite, furono giocate da am-

K O L p I E N pena i dirigenti dei due gruppi (di bo le parti , veramente leali, e per
Lockport e Dunkirk) si saranno cio', nessun incidente, nessun ri-

Lumber and Coal messi d'accordo. chiamo all 'atten~ione fu necessario 
., ' •;9 V.S. Signq/ Corps Radioplio(o 

. . . i 

Corporation Nel gruppo arrivato erano inclu- da parte dei giudici . 
si i seguenti amici: Anthony Petz, I giocatori, a partita finita, si 

RENNES, FRANCE-Soundphoto-The entire population of Ren
nes turned out to give the Yankees a real fiag waving celebt:a~iòn as 
they pass(ld through the t own. 

17 East T hird Street Generale in Capo, Gillis N ovelli, strinsero di nuovo la mano, e si ============================= 
Phone: 2240 Presidente del Columbus Club, J o- scambiarono la promessa che un 'al-

la Guerra 
Dunkirk. N. Y. lseph Di Pasquale, Chairman del tra partita di "Morra" sara' gioca- DopO 

Bldg Fund. del Columbus Club, ta , prima che comincieranno a ve
~·~·~·~·~·~·~·~·!.!~~~~!.!~~~~.~ Frank Thomas, Capitano, Angelo nire i cattivi tempi, e possibilmente 
1\ • Il Il Il IJI • P iazza, Frank Pagano, Joseph C~l- nei bellissimi. locali del Columbus . . . , 

JACK (!l 

JILL 
SHOP 

329 Maìn Street 
DUNKIRK, N. Y. 

P hone 5455 

vo, Dominick La Spada, Domemck Club a Dunk1rk. (Contmuaz. della Pnma Pagma) f E sara un gra ttacapo davvero a 

I
Valvo E Liberatore, A . Zavarella, Dopo d1· cio' la bella comitiva · d 7 [ritirarsi dall' India. Forse sotto il• 

, . . ' VIce n a. 11 · 1 · · bb 1 l J. Caruso, Rosohno Mancuso, Sam riprese il pranzo interrotto, mentre V ia .. .. siamo ragionevoli ... ! E c- contro ? . tng ese s1 ev1tere ~ ~ 
1 Ippolito, Frank Carbone e J oseph la fan farra, composta dagli amici: co perche' gli .. . estremisti .. .. coloro guerra cr~tle la quale - ~ome negh 

Zavarella. Frank Pagano, con la cornetta, Gil- che hanno chiamato la religione S. . U .. r!solse l~ q~est!one d~lla 
Erano a r icever! i u n Comitato lis Novelli col Tamburo, e FranK l'oppio per la mente del popolo, sch1a:r1tu -nel! Ind1a. r~solv~ra la 

cosi' composto: il Manager Steve Carbone con la Grancassa, comin- oggi vanno ad ascoltare la messa .. .. questwne d~ l predommw d1 una 
Marotte, il Capitano Anthony cio' a fare musica, dando a tut ti magari quella cantata, e raccoman- cla.ss~ o dell altra (app~nto ~et la 
Scirto, Bernie Grea , J ack Scirto, agio di divertirsi un mondo. d ano alle donne il confessionale! l rehgwne). se le due classi domu!-an-
Roy Pusateri, Johnny Scirto, A l Discorsi, canzoni, m arce attorno A ltro che camaleonti .. . 1 Ma sia- t1 n~n nsolveranno la. q~esyone 
Savino, J oh n~ y Card~mone, Tho- alla sala ,. fu ~a . c~sa dell'.ìntie.ra se- m o realisti ... . seguiamo la corren te [ c;m !l . comprome_sso ~l . d1v1dere 
mas Tomaselh ed altn. rata, e gh am1Cl d1 Dunkuk s1 trat- per il nostro tornaconto se non pri- l Ind1a dn due pad~l. Po1 Vl s.arannp 

A ll'arrivo gli amici di Dunkirk tennero tra gli amici di Lockport, vato, ma di posizioni nel nuovo as- se.mp~e' I ue .gran IJfot~nze ~.confl
furono port~ti al Ranney Restau- sino a verso le l O :30 P· m. allor- setto da darsi alla nazione .... qua - ? 1 de~ .ndla - . ussta e 1?a -

· d h ' l t t' · t on n Ile Io · m posiZione da aiutare una nvolta P nt un bel ntrovo elegante ove c e • sa u a 1, nmon ar o e - lunque esso sta. I 
a'" tu~ti essi venne offerta u~a bic- ro automobili, e fecero ritorno alla Ma lasciamo l'Europa . Ecco l'E- chh~ potrebbero rammentare all' n-

- -... ""'' 
ricopre, tutte · le jobbe che tiene, o-' gli ha detto che non si potra' bere 
gni giomo che passa, glie ne affac- piu' di un bicchiere di Birra per .. .. 
dellano sempre qtw:{che altra. volta! 

Vuol dire che lui ci prova gusto, L'amico T.ony Petz e' contento 
e queUi piu' .. .. fanno! due volte q uesta settimana. Una, 

Egli pero' ci provera' gusto .mn- perche' i l Team del Columbus C lub 
che alla fine dell'anno, allocche' e- ha vinto la "l.J.orra". L'altra, per-

l 
gli prendera' quel grande p.agone di che' si ua a fare una baUatina ne.l 
tr,ec.entosessanfìa-sei giorni tutto in grandioso ricevimento dei coniugi 
una volta! Ca~·bone! 

Dominick si sta facendo a.r:rota- Fmnk Thomas ha detto che se 
r~ le s~<J!e delle scarpe per un giret- ~ gli .,amici di Lockport faranno una 
t rno dt Pafka, Domenica prossima, festa come qu,ella di Domenica scor~ 
al Venticinquesimo Anniversario 

1

Sia, t utte le Domeniche, egli non ne 
che si dara' in onore di Mr. e Mrs. mancherebbe a .... nessuna! 
Fr~nk e Lin.a Carbone! l Per ora basta, perche' ne dobbza-

Andy ha detto che egli si porte- mo inserire di piu' per la settimana 
m ' _una_ bottiglia d'acqua fresca di ,che viene, o meglio, per quella in 
spnng rn tasca, perche' il Dottore cui arri vera! i f Columbus Day! 

X -RA Y FITTING 

PARK SHOE STORE 
402 CENTRAL AVE. D UNKIRK 

Next to Loblaw's 

$6.95 
t o 

$7.50 

. ' · D · l · t ' t tt' t t ' · a ·- · · ' h I 1 1 g d terra le sue promesse. ch1erata per nnfresco. opo, s1c- oro Clt a • u l con en 1· tmm gl g1tto. Ha g1a detto c e vuo e a . . 
come c'era una partita di Baseball, niamo, per la vittoria riportata . completa indipendenza; che vuole l . Ecco, In .qdu~dro .genehrale, 1 fu t~- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ 

. · T . . . . . · · n scopp1 d1 mam1te c e, per evi-
tra ll Team del C.I.O. e 11 eam Il Corrcspondente Provvzsono Il Sudan anglo-eglZlano, dove l SU· t r d t t t ' l d l ..................................................... . 
à ei fratelli Scirto, tutti gli amici si . danesi sono contro, solo p erche' la ar 1 eb. are a u, 0 1 lmt on 

1
° a v

1 
era 

d t . -- d · 1 1. h · pace, 1sognera asco are a vo an-recarono a gustare etta par t t a, propagan a mg e se l a corrotti. l t ' d . r . r l h 
che fu vinta dal Team Scirto , e DA BUFFALO N f (N. Y. T imes, Sept. 8) . D i piu' 1 a el popto :· 1 9-Ua 1 non ?d? an-
fu vinta 2 to l. ' • ' l'Egitto vuole l'assoluto controllo jno sodl?pdor a. 0 . cmtque .annt 1 guer-

. ' . ' ' ' d l J d ' $ S' • ,~ i';l. '<! l OffilnlO S rarnetO, ma sem-Dopo dl ciO la comitiva, sempre e cana 1 uez. 1 puo ess~.e . ... . b a abb 'a spe . t 
accompagnata cla( Comitato Ricevi- FUNERALIA piu' egiziani di cosi' ? Immaginare r h 'no -1' rh.mod-bas.er 0 

mento fece ritorno al sop ramenzio- l'Inghilterra rilasciare il controllo tfmtt polc mo.1g 1 ocdc 1 e ~ 
1
. land~ 

' M t d' ' della scorsa set timana Il · · · 1 h d l l a o oro 1 gran e cons1g 10 1 nato Restaurant, dove era stato gia' are l . . . ' ne a VIa :pnnCipa ~ c; e con uce a e Lincoln : "A G overnment b t he 
Prepara to un ottimo pranzo al 12 Settembre, Sl spegneva Il Slgnor sue colome e dommwns! l . f h l d yf h 

' C I P l' · b nosciuto e as- E l 'I d ' Ch 'f · · • peop e or t e peop e an o t e quale tutti fecero onore, mangian- ~r ~ ao lnl, en .co . . eco n la . . e putt eno Sl e eo le:' . 
do con buon appetito . tanto poi il sal stlmato padre dl famlgha. . scatenato dopo 11 rapporto presen- p p OsvALDO FORLANI 
pranzo era in affiato d~ quella bion- Era maiato da qualche te m p~, di tato al . Presi?en te_ 9all' ~n;basciat_o- ) --,;;;;--~-·;;· ;;;;~~~~~~~~~~;;o 
da birra che correva a f iumi. un male n belle alle cure dell~ scx~n - re degh Stat1 Umt1, Wdltam Phll- ·= 

Nell ' intermezzo del pranzo, si za, ma data la sua f?rte c'?stltuzw- lips, riguardo la situazione milita- ~~~"'!~ 
comincio' a giocare la "Morra". F u ne fi~ica, nu~la la:so~va ntenere la re-politjca in India. M r. Phillips 
arrangiato di giocare SETTE par- sua fme quasl repen~ma. disse che l'Inghilterra in India non 
tite. Chi ne vinceva QUATTRO, . Era nato.a San Pw.delle Camere ha che "token army" e sugli Stati 
r imaneva vincitore. m quei degl.1 Abbruzzi,_un~ se?san- Uniti e' caduto il peso della guerra 

I giocatori erano: 5 del Coluro- ti.na. dt an m fa , ma .emlgro. giova- cola': L'Inghilterra nega, assic.u-
msslmo, e spese quasi tutto Il tempo rando che sconfitta la Germama, Eccomi di nuovo a Voi, miei cari 

SUCCESS STOR Y IN . 

NEW FALL ACCESSORIES 

FEA THER, BOW, 

FLOWER TRIMMED 

HATS 

Beautifully made m this 

season's loveliest . colo.rs. 

Play Togs 
---~---------- che era in America, in questa nostra tutto il s'uo sforzo sara' di retto amici, e son tornato sano e salvo, 

com unita' , dove era molto popo- contro il Giappone. dopo un par'o di settimane di vacan
lare. . . ., Si nega che Mr. Churchill m ai h a ze che mt sono andate tra coda e .. .. NEW! "BACTERIOSTATIC" 

l FEMININE 
HYGIENE 

I funerah ebbero luogo Gxoved1 • detto che l' Atlantic Charter non ri- pelle! 

School 
Togs 
'IN THE 

MODERN 

MANNER 

• 

17;;. BR41LLE iE'lEPIJONI: 
! t;.EI HM BEEN PE.'VI7E'17 

,iO HELP BLINP PATIEN17 
AT l.EìfERMilN HOGPITAJ.. 

IN t;AN FRANC17CO 

!l 

now finding great favor 
among women ••• 

Many doctors urge the reguls.r use ot 
douches for women who want to be 
rejr eshingly clean - f or women 
troubled by of!ending odor, 1tching 
or discharge. 

Some products may be harmful 
germicides which burn, harden a.n<l 
damage sensltlve tissues. But NOT 
Lydla E. Plnkham's Sanative Washt 
Instead-Pinkham's Sanative Wa.sh 
is ·an effective "bacterlostatlc" (a. newt 
modern trend). 

It not only dlscourages growth of 
the more vulnerable bacteria. bu t 
cleanses, deodorizes, relleves minor 
lrrltations and discharge. Desplte its 
great stre~:~gth-Pinkham's Sanatlve 
wash has a bene!ic!al effect on tlel1~ 
cat e membranes. Inexpensivel 

lydia E. Pinkham's 

SANATIVE WASH 

Tllé Af.up llfoiPBt11~, q B-26 Mi1CJ/ett MMIIIIPiiR 
BOMBER,FtEil/ 100 COMMT MI;GION; IN EtiROPE 
ANO BRot/6/IT e VER)I MEii1BER OF m; CREi/l 8A« 

l/NIMIURE/7 

Pij<SSEt./GER SUBURBA!-1. 
RAILWAY TI?JliN~, OPERA1EP 
FROM ErTHER EN~ .ARe PLIINNIW 

·f'OR POS'T'-AAR MyS 

14 Settembre , dalla sua resi~enza, guarda l'India , ma Mr. Churchill.. Io mi uo[evo stare un a[tro poco·, 
19 6 Courtland A ve., alla Ch1esa, e alla camera dei Comuni, ha detto : perche' ad .andare alle vacanze e' 

, dopo una Messa d i Req~ien;. la s~a "I t ( the Atlantic Charter) does u~w bella cosa! - _se <e' [a tasca 

l salma fu condotta ali ult1ma d1- not qualify in any way the various pre7a. :- Il Boss mz chcamau_a per
mora. . . sta tements of policy wbich have che mz. ~oleva portare con lw e con 

Il tnbuto floreale fu quanto mal been made from time to time about la comrtcu.a a Lockport, N . Y. Ma ' 
stup:ndo e num~rosissimi ,i parteci: developmen t of constitutional go- io non feci z:n tem'.po, pe.rc~e' '!7i 
pantt alle osseqme funerane , fra cm vernment in India , Burma or otber trovavo a grronzare aUa Srberca, 
div~rsi. pare.nti d~ll'est,into. venuti da of the Bri tish Empire" . Q uindi un dove ero _an~ato apasS?.re le mie gu~ 
alt n d1vers1 Stat1 del! Umone. buco nella cuffia . stose ed mdzmentrcabt!t vacanze! 

Lascia nel dolo re ~a .moglie, Si- Riguardo poi all'indipendenza P~ro·, sono lieto che son tornato 
g_no.ra Ca:mela. Pao~m1 e q_uattro da darsi all 'India, promessa f.atta sano e.;,. salvo,~!!. . . . , 
f1gh, tutt1 . conmgat1: la . S;gnora in tempi di fficili, oltre due anm fa , . La Morra . dr nvmctta e, stata 
~elen , mant~ta a .Gu~ Cesar;. coa- ci sara' sempre la scapp~toi a , mag~ - gc.ocata Dot??emcq :<>corsa, ed e .stata 
b1tante con 1 gemton, la S1gnora ri favorita dal timore d1 u na poss1- vcnta daglt I[Jmtct de[ Columbus 
Maria, ma:i!ata a F~ed Masci, e Si- bile guerra civile tra Hindustani e Club. di qui' . , . 
gnor~ Ers1~1a, . man t ata a Ettore J\iaometta~i (questa la cla~se mar~ l Btsognava oeder;e l amzco Frank 
Dam1ano e 1l S1gnor Anthony Pao- z1a!e e ch1amata mercenana daghi Carbone, Domencca scorsa, come 
l lini , unico maschio, ~nc?'eg~i sp'?- Indu' .. e l'ho sentito coi miei aree- suonava la Gr.an~assoa.. Cafuddava l 
sat~ , e uno stuolo dt mpotl e m - chi). Ma la promessa e' stata fatt~. con_ qLfel batocchto che era una me-
potme. . . . . . , . Oggi l'India possiede oltre due m1- ravtglta. . . . . 

A tuttl 1 fam1ghan dell estmto, lioni di uomini che sanno maneg- Don Tumasscno ScwrnUo do-

ALLIGA TOR, CLOTH 

AND LEATHER 

HANDBAGS 

In colors to match your 

suit or coat with zippers 

or straps. 

MAIN STREET -o:O:o- DUNKIRK, N. Y. inviamo da queste ~olonne, le no- giare le armi (prima era severamen- vra' aver~ un JY!iio di spcrUe come la 
stre sentite condogh anze. te proibito per gli indiani possedere buon'amma dc Samone. çome se 

A . ZA V ARELLA [armi da fuoco) . non bastassero tutte le cartche che ..................................................................... •• •• •• ••• 

.. ...... 

THE ONLY ITALIAN NE·WSPAPER PUBLISHED IN CHAUTAUQUA COUNTY 

Jtallau W eekly Newspaper 
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Pase:.f. 

Back O the Flat.s 

''La Maledetta•• Wllt- E.E { 

DI CAROLINA INVERNIZIO 

ny l>ERC~ -cROSBY --·· 
tWON~ COME 

OUT OfTHE: MOD.J 
MAMA, IWON"T 

data mal~. e proponendosi di segui-' - Non ti capisco, i;;_ vece, niente 
re ella stessa Vittorio. Quindi non affatto. 
e' possibile descrivere la sua confu- I lineamenti di Vittorio presero 
sione in quella sera, rincasando dal una espressione di sdegno. 
teatro, nel trovare l'ufficiale che - Via, La la', non irritarmi di 
l'attendeva. Vittorio era riuscito , piu': ti assicuro che non e' il mo
con una forte mancia , a farsi intro- mento. 

PuntéÙa No. 149 ••••••••••••• 

YOU COME OUT 
THA,- MUO OR 
WHIPYOV ANll 

SfND 'tOU 1l) Bfll 
COME OUT OF 

THE MUDl 

durre in casa ?alla cameri~ra . Lal_a' , - Ed io ti ripeto che diventi 

lpassa_ta ~a pru:na brusca 1mpress10- pazzo, perche' non capisco cosa tu 
ne, s1 m1se a ndere. voglia dire . 

La mattina seguente, Prospero e la senti' lacerarsi il cuore. l 
Camilla erano passati a prendere il - Mio :Pio, che ti -e' mai acca
the' col latte, nel salotto da pranzo. duto? 
allorche' comparve Vittorio. Egli Vittorio aveva la gola cosi' stret
era in abito borghese, col volto di ta che non poteva parlare. Dopo 
un pallore cadaverico, gli ochi sbat- aver abbracciata piu' volte la ma
tuti, le labbra bianche. Camilla gli dre, fece altrettanto col padre, che Il 
si slancio' contro con un grido. sebbene vivamente inquieto, inte- / 

-- Che hai, Vittorio? Che ti nerito, cercava all'apparenz;a di ri-
succede? manere piu' calmo. . l 

- Vengo a dirvelo -- rispose il -- Andiam'o, coraggio, figliuol 
giovane abbracciando commosso mio, confidati a noi; hai commessa , 
sua madre. ) qualche follia? . 

Poi, rivoltosi al domestico, che - Ho commessa una colpa , anzi 
rimaneva in salotto attendendo gli l un delitto. 
ordini: Camilla e suo marito gettarono 

-V attene - gli disse -io non l un lieve grido, si guardarono co-
1
1 

prendo cosa alcuna. · · sternati. . . 
-Almeno una tazza di the'- - Un delitto? 

1
/ 

disse il padre. - Oh! non ho sparso sangue, , 
- No, grazie, non mi sento a- sapete - ribatte' con amarezza il : 

desso, piu' tardi chiamero'. l giovane. - II mio delitto e' stato 
Appena il domestico fu uscito, di non avervi confessato che E lvina 

Vittorio si slancio' al collo di sua era con me. 
madre e scoppio' in singhiozzi. E l- Prospero scatto'· l 

- Tu hai mentito dunque quel 
giorno? T u, un soldato, un uomo . 
d'onore! Why Thousands of Doctors 

Have Prescribed 

lei'IIIISiiJ FOR 

lt.l{l.t!811 

- No, padre m10, avevo detta 
la verita' . 

-Ma allora .... 
- Ascoltatemi, vi prego, con 

. calma; se sono stato colpevole, ho 
jpure tanto sofferto e soffro. 

l l 

Yoo C'OME OUIOF 
THA l MUC> OR l 't.L 
·GlV€ You A SATN! -- ~---

. 

f.rtYr 
,., ... , ' ~ 

For years-thousands upon thousands 
of Doctors have prescribed Pcrtussin 
to promptly relieve bad coughs due to 
colds. Today you can get this same 
effective Pertussin at any drugstore. 

Pertussin-a famous herbal remedy 
-is scientiftcally prepared to work 
internally. I t acts at once not only to 
relleve your coughing spell, but also 
to loosen sticky phlegm. 

Seduto in mezzo a Prospero ed 
a Camilla, tenendo le mani di loro 
strette affettuosamente fra le sue, 

.

1 

Vittorio fece la confessione piu' 
completa, nulla nascondendo di / 

l 
tuttto cio' che era avvenuto. A quel ============== -----= 
racco.nto di . amore,'. d~ s~ffere~ze: vina, Prospe~o non seppe resistere. · ~e voluto cosi' in fretta impegnar~i in_ ca_sa, n7 ' voglio ri:rol~erl;TIÌ ad al
Camtlla senttva emp1rsr gh occhr d1 - Ah! e spaventoso! - escla- m,.una. formale pomessa, ma la d~- tr_L fmche ~on to~n1 Gmho, tar:to 
lagrime, mentre il cuore sembrava mo' . sp~razr;me scoJprta sul volto del f1- pm che gh ac~esst a1 q:'ah Elvm_a 
scoppiarle. Prospero si mordeva le l _Pazza .... pazza .. .. _ ripeteva g!w, . l ang'?sCla della s1:1a adorata s1 abbandona_ m ~lcum momenti, . 
labbra per non _mostrare la sua po- piangendo Camilla. _ Non ti sa- Camr!la: g~r tol~ero ogm forza per non sono pencolosr , e posso far da Pertussin is saje and mighty efjec

tfve far both old and young. Inexpen
sive. Pleasant tasting! 

tente commozwne. Ma quando rai ingannato Vittorio? qualsiasi d1scusswne e non fece che sola. 
Vittorio parlo' della pazzia di El- Oh' .·. · l' 'd stendere le braccia, stringere en- - Io non l'abbandonero', si-. - 1me , mamma, ev1 enza b ' 'J • y· · 

=====-:==-===================-====== • 1 • t 'b 'l h ' · t 1 H f Jtram 1 contro 1 suo cuore. gno.ra - mormoro 1ttono e a ern 1 e, se Iacc1an e. o so - . . . , , 
•••••••••••••••••••••••••••• ferto tanto, vedete, in questa notte, Quella t?att1na stessa C~m.illa e or:nar E l:rma e sacra per me: e 

mi sembra di- essere invecchiato di Prospero SI recarono col f1gho da mia maghe. 

W h ere Y ou See The Big Pictures 
First - For Less 

MATINEES 

EVENINGS 

2:15P.M. 

7:00 and 9 P . M . 

dieci anni. E' proprio vero, padreiAnna. - .- La nos~ra pres~n~a qui'. -
mio, il dolore rende maturi. Ho Elvina era quieta, ma non rico- aggmnse _Ca_m_Il~a - ';l d1mostn che 
riflettuto molto e sono giunto a' nasceva alcuno. Parlava fra se'' ge- anche nm. dl~ldJamo Il ~ost.r'? dolo
credere che Dio mi abbia punito per l sticolava, accompagnando alcune. re, e conside_na.mo ormai Elvma co
la mia disobbedi·enza. Se voi non volte i gesti col sorriso, in altri di- me nostra figha. 
mi perdon~ste, n9n p_otrei vivere !arando gli occhi con espressione di - . -!\h! se la p _ov;retta J?Otesse 
con tanta d1sperazw ne m cuore. terrore. Anna pianse fra le braccia srntitVl, quale fel icita per lei e per 

- Ah! figlio mio, e' da lungo di Camilla, ma poi rifattasi piu' tutti ! 
tempo che io e tuo padre ti abbia- calma, disse che era persuasa che suo - Fa d 'uopo intanto ricercare le 

1
mo perdonato - esclamo' Camil- fratello avrebbe salvata la fanciulla. cause della pazzia improvvisa di El
la, attirando Vittorio al suo petto. Non aveva ancora avuto risposta al vina - disse Vittorio - ed io le 
- Si', tu sei colpevole, ma noi telegramma, ma sperava che la sera trovero' . 
fummo troppo severi con te. Dio stessa il dottor Giulio sarebbe giun- Egli si ripromise di recarsi in 
voglia che la tua Elvina ricuperi la to a casa. quella sera stessa da La la' . 
ragione, ed io e Prospero non ci op- - Ho fatto avvertire Franz per- La cantante aveva atteso invano 
porremo piu ' al tuo matrimonio. che' venisse a vedere Elvina - dis- Franz, e si mordeva le labbra dal 

- CTu qui' ?d' Egli l'afferro' per le mani. 
- ome ve 1. 

- Hai forzata la consegna! (Continua) 
- Mi era facile , volendo parlar-

ti ad ogni costo. Ti avrei attesa sul- [ 
la scala. Abbonatevi e Fate 

- E se ~a livo in C?mpagnia? Ab bo n are i vostri amici 
- Avre1 pregato 11 tuo compa-

gno a concedermi per un momento a "IL RISVEGLIO" 
il posto . $2 00 ll'A 

Egli parlava con un tono secco, • a nno 
severo, che non aveva mai notato ===========""'"'-= 
in lui, e che le penetro' in cuore. 
Tuttavia si guardo' bene dal mo
strare la minima emozione. Gli si 
p ian t o' dinanzi. 

PileSufferers Urge d T o A voi d 

CONSTIPATION 
- Infine eccomi qui': che vuoi? 
Vittorio la fissava con uno di Hot Water and Kruschen Salfs Before 

quegli sguardi acuti che sembrano Breakfast. No Forcing! No Stralnlngf 
vogliano penetrare neU:anima. 

- Non ti credevo cosi ' cat tiva -
disse freddamente. 

La la' sussulto'. 
- A cbe proposito mi dici que

sto? 
- Devi comprendermi. 

H ere' s amazlngly effectlve way t o molst- · 
en bowel contenta and obta.ln more gentle 
' 'casy' ' movements. Every morning for 5 
<lays, 15 minutes before breakfast , drink a 
glass of bot water to whlch one teaspoonful 
of Kruschen Salts . has been added. Bowel 
contents becomo soft, rnolst, easler to expel. 
No need to s traln and thus rlsk palnful 
rectal lrrltatlon. Usually wlthln an hour 
wastes are expelled smoothly and gently. 
Get Kruschen Salts at ali drug stores. · 

Over 245 million bottles sold in 
the past 100 years-it must be good. 

~ ............................................... .. 

OUR NEW PRICES 

40c- 5~9c 

...... .. ..... .. .......... 75c- $l!QO 
R UBBER HEELS ·· ····· ··· ·· ········ 

MENS' SOLES 

MENS' HEEl.: . .S . . . .. . . . 
------------~--------------- . 

LADIES' SOLES 

40c-50c 
50c-75r 

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

LADIES' HEELS 20c .. -~ ~·-

R UBP.ER HEELS 35c-50c 
-==============~==============~ 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

Like-Knu Shoe Repair 
337 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 

Phone 5427 

Veramente Prospero non avreb- 1 se - ma il giovane non si trovava dispetto, pensando di essersi confi- ..................................................... 

. .. 

DOPPIE FEA TURE 

VENERDI' E SABATO 

"ALLERGIC ·To LOVE" 

- PLUS--

"SUNDOWN V ALLEY" 

Plus New Serial - "The Phantom" - Latest News 

* * * * * ..... ·-·-- . - ·- - - "' ·! -

Cominciera' Sabato a Mezzanotte, 12:15 

.... , : 

SUNDAY-MONDAY-TUESDAY .., . 
''FOLLOW 

THE 
BOYS'' 

- WITH 

GEORGE RAFT 

an d 

ZORINA 

PLUS . - SELECTED SHORTS - NEWS 

:,Y Mercoledì' e Giovedì' 
Thrift Nites - Adults 35c Tax Inc . 

"LADIES LET'S DANCE" 

f:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~DAN DUNN- SECRET OPERATIVE 48 
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YEAH, T~AT'S WHAT I 
SAID .. ·YOUR 1-lOUR's 
UP, PEGGY·-·ARE YOU 
GOING TO TELL ME?~ 

&UT, 5LUGG~R· .. 
l DON'T KNOW 
AN'VTHING MOR~· 
l'VE TOLD VOU 
EVt;RYTHING .. -
HONlST l 

HAVE!.' 

MAR:Y WORTH'S FAMILY 
S IS TOM KANE., 
,THE EDITOR OF THE. 
ES•• VJHO E)(POSED 

E. WAY CALEB uRIBBLE. 
ATE.D ME. ON THIS. 

HOTEL ! ,..--~,.__.-/ 

REG'LAR FELLERS 

J' lfNOW YDU'M 
I.YINfi··· NOW 
YOU'R! GOIN6 TO 
PAV FOR IT•·· 

WELL ,YOU HAVE AMPLE. 
LIVINC. ROOr--1 H ERE. ,MRS. r-----1 
WOR.TH· .. E. V E. N THOUC.H 

THE. BUILDIN6 IS UNSAFE. 
FOR USE. AS A PUBLIC. 

APARTME.NT HOUSE.! 

AW . WE'LL E.AT ,ALL RIGHT! 
l WA'f> JIST STARTIN' OVER TOTH ' 
POWOER FACTORY! I HE.AR. 

THE.Y'RE. !iiRIN' ME.N ON TH E. 
CONSTRUC.TION JOB EVERY DAY! 

BY GENE B:YRNES 

AW lllEY 
'vYOlll..'i:>t-{' G IMM E: 
ìtlE. <..l06 CI)USE l 
NEiVER ...,.A5ME.0 
~tt e f\6 l.t: \t'l' 
MY l.IFE 

... 
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