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DUNKIRK, N. Y., SABATO, l MAGGIO, 1937

UN ANNO $1.50
SEI ME,SI $1.00

anche npubblicati, -~~ ai rMtituiacone.

Lettere, Mooey Orden., etc.
indirizzare tutto a
IL RISVEGUO PUB. CO.
4 7 E. Secood Street
Duukirk, N. Y.
~
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UNA COPIA- 5 SOLDI

Construction And Destruction

A True May Day
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Celebration

The Battie Not Yet Won
THE PRESE~T upheaval of workers in industry recalls
the upheaval in the 1880's. Hundred o.f thou~ands of ~or~ers
with no previous experience are seekmg umon orgamzatlon,
and they exhibit a spirit like that displayed in the waves of
religion t hat once swept f rontier communities in the United
States.
Until the fate of the National Labor Relations Act was
known the status of unions was uncertain, and employing classes
resisted organization by every method known to them. Now
that the Act is law we may expect them to turn to new methods of r esistance as our owners of capitai are still t he most
backward of any capitalist s in the world. They stili think in
t erms of the upstarts in the early days of the factory system
when workers were r egarded on the s~me level as coal, ore,

FOR GOOD RESULTSADVERTISE NOW IN
"IL RISVEGLIO"

No. 18

(Continua in Seconda Pagina)
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IL RISVEGLIO
l

llldependént italian-American
Ne~er

·

PAGARE L'ABBONAMENT0 1casa dei genitori, ~r. ~ Mrs. Joseph
' UN DOVERE'
Moore (nome a m encam zzato, ma 1ta E
lianissim i) a l No. 3 W . 2nd St .
•
Il Kessner rapportando alla polizia
Pagare l'abbonamento a l L R l- l'accid ente, ha detto che la r agazSVEGLIO è un dovere di tutt i i buo- zina, s buca ta diet ro ad un carro parni amici .lettori che hanno seguito cat o, si era andata a conficcare dalo svolgersi della s ua esistenza per vanti a l suo carro.
'
17 lungh issimi an ni.
Ecco la, solita scusa che prendono
Non fond i segreti, e nè sussidio di tut t i i guidatori di aut omobili, alsette politiche o rel igiose. Ha sem- lorchè invest ono qualcu no.
pre vissuto d i ab bonamenti e della
Staremo a vedere che cosa diran- gando~e
onest a reclame.
no i t estimon i n ell'atto della causa.
Pagarne l'abbona mento è un dovere!

Attraverso Alla Colonia

· (THE AWAKENING)

l

Oggi, Sabato, è il Primo Maggio,
la tanto attesa Festa dei L avoratori.
E poichè il lavoratore m ette 364
giorni dell'anno a disposizione del

PubliBhed by

IL RISVEGLIO PUB. CO
47 East Second Street,
DUNKIRK, N. V .

Amici Lettori!

Dimostrate la vostra simpatia a IL RISVEGLIO, pa..

accontentare la sua numerosa e sempre crescente clien tela, h a cambiato
la sua barberia in un locale più
ampio e più spazioso al No. 9 E.
Third st.
I suoi amici, clienti vecchi e nuovi , da oggi in poi, allor chè hanno

IL PRIMO MAGGIO!

ltlSVEGLI(i)

oggi stesso l'importo dell'abbonamento.

veSCOVO DUffy v·lSl··.
Dunk" k il 19 c·mgno ~······c··o··n···t··r··a··t·
...t.o··r··.·.···G··$·e··n···e··r··a··l·i··~1il'
- - --

Il NUOVO

ravolta tera'
Ragazzma
. seJenne
.
Sotto le Ruote di
un'Automobile

lavorare)
non ha ilquesti
diritto
di vario
indirizzo,
lr
padrone, (allorchè
ha questi
da farlo
bisognoaldelsuddetto
suo operato,
possono ove,
troT
r iserbarsi una g iornata (una sola du- P eter, con la sua solita cortesia,
rante tutto l'anno) per festeggiarla continuerà a servirli come per il
j Il nuovo Vescovo John A. Duffy,
a suo beneplacito?
passato.
recent emente installato quare capo
SUBSCRIPTION RATES
Noi diciamo di s ì, e perciò oggi,
Good luck Peter, nei nuovi locali.
della Diocesi Cattolica di Buffalo,
One Year .............. ..................................... $1.50 gli consigliamo di astenersi dalla fab.
.
.
.
N. Y., farà la sua prima v isita alla
ESTIMAZIONE ED ESECUZIONE DI QUALSIASI
brica, dal cantie re, dalla m ini era e
La. ragazZina d_: Sel a nm B etty cittadinanza di Dunkirk, il g iorno di
00
LAVORO - NON IMPORTA SE PICCOLO
Slx Months ................................................ $1.
dalla farma e di divertirsi nel mie' MoOi e, che benche porta un nome Sabato 19 del prossimo mese di
--g li or modo che egli crede.
amez;ica.nizzat<;> è .Più Italiana d ella l Giugno'.
·
O GRANDE
JOSE PH B. ZAVARE LL A
Oggi è il P rimo Maggio, buon labuonamma dl Cnstoforo .colombo,
In tale occasione, egli confirmerà
Ed itor and Business Manage r
voratore. Oggi è la nostra P a squa .
:M..a.rte~ scor~o, 27 del tes te decorso 0 meglio, cresimerà le classi di bim- ~
SAND E GRAVEL DUMP TRUCK SERVICE
Festegg iamola . U niamoc i agli a ltri,
A
. .
d
. . S b t
.
mM.ese dSltAptnle, J?lentre adt~ravsersavad bi mas chi e femmine in t re Chiese .
11
1
1
1
., ~?mmcla!e a oggi, a a o, .mo
am
. ree : a !_1-ngo 0
econ locali: a lle 11 a . m . nella Chiesa di
..,. .. ~ ~- ~...,.,..,~ a lla moltit udine, marciamo in para"Entered as second -class matter ta, andiamo ad ascoltare la calda M"gg~o, Sl e aper;ta_ la Ma~ch:tta S t., vem va ~ves~lta e t r!_lvolta . sot- St. Hyacinth, all'l:30 p. m . nella
April 30, 1921 at the jJOstoffice •lt parola dei nostri condottier i e, ri- pubbh ca,.. ov.e . ~utti . 1 farmamoh e to le ruote dl un automobile ~ldat~ Chiesa della SS Trmità e alle 3
Dunkirk, N . Y., under the a ct of t empria mo le noshe energie, per la commercJanh diversi, portano a ven- da certo Matthew Kessn~r, d l anm p . m . nella Chiesa di St. H edwig.
March 3, 1879."
prossima lotta che si farà per con- ~ dere le loro mercl. .
. . .2 1, del No. 30 Lemmg S..
La cittadinanza d i Jan<est own, saquistare def initivamente i nost ri di.Detta Marche.t t a . Sl t~rrà tutt~ ~ . Dallo s tesso Kessner, la piccina f u rà visitata dallo st esso Vescovo il ~
GENERAL CONTRACTORS
~..--..w w ·- • ~ • ·· ~···....,.....w r itt i, tut ti quei diritti che ci spet- ~artedl, . tutti . 1 G!?Vedl e tutti. 1 raccolta, che sembrava quasi morta, giorno 29 Maggio.
tano perchè dona ti ci dalla
madre oabat o dl ogm settimana, nella ll'_I-l e portata all'Ospedale, dove gli fu-------Lake Sho:re Dr. E . Phone 803·1(;'1
nunkirk, N . Y.
st,
natura.
t ersez101}-e eh: commc1a a~ publlc rono prest ate le pr ime cure.
~'-t:
·
~....,.:...--- ---------............
D unque, festeggia mo il Primo Mag- square m. Mam S treet •. e st es tende
Esamina ta ben bene dai Dottori,
- - - - - - - - -·- - - - -----. gio per come è prescritto, ed a vremo ~tgot Rallroad Ave., smo a Talcott e cons iderat o che le ferite e le a1Tlr
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
.
compiuto per intero, il nostro dovere.
~ee h.' d ·à .
maccature riportate non erano tand
1
hingto n, D. C. - U . Gammerino 1
Viva il Primo Maggio.
d' D
?
m ber 11 23 he.1 pross~m? màese t o serie, la p iccina fu rimandata in Was
Abbiamo ricevut o la vostra)
t
1cem re, a 11ore e commCler a
contenente anche il check. Grazie
!f ioccar e la neve, ed i farm.aiuoli non
e ricambiamo i cari saluti antifa- 1
avranno n iente più da poter portare
Don 't be satisfied with ordinary
scist L A r ivederc i al
banchetto
sulla mar chetta.
baby powders that are not anti·
l
I nost ri connazwna li, ne p rendano
septic Without paying a cent
!
nota.
1
more you can get Mennen Anti·
l
1
Avvocato Italiano
11 Lobby Resterà Aperto Dall'
septic Powder - which not only
does everything that other baby
Civile-Penale e Criminale
le 9:30 A. M. Sino Alle
Se vi occorre un "Atto Nota- j
powders do. but also sets up an
212 Ma6ne san k Bldg.
ERI E, PA.,
2:30 P . M.
rile" di qualsiasi genere, rivolantiseptic conditi6n that fights
getevi all'ufficio de Il Risveglio,
off germs and skin infections. It
-~- J Il L obby del Dunk i rk P ost Office,
al No. 47 E. Second St., e ricestops chafìng and rawnes5, too.
a cominciare da domani, Domenica,
La Signora A ngelina Costello, conMagg io, si aprirà alle 9 :30 A . M. sorte affettuosa al n ostro amico Sig.
verete: servizio pronto, esatto ed
Buy it at your druggist's today.
e resterà aperto sino a lle 2:30 P . M. Andy D . . Costello, che' è s tata nel j
un prezzo giusto_
l ha detto il Pos t Master Mr. Williami Brooks Memoria! H ospital per circa
Gli atti notarili redatti in queK och.
un paio di setumane e più, ove, c.oLatte, Crema e Burro-latte L .L'unico
. sto ufficio, sono garantiti dai
dispaccio di lettere la Do- m e g ià ebbimo a dire nel giornale
· Crudò e Pastorizzato
menica, la s cie rà l'uffi cio postale alle di due settimane f a , subl una doplunghi anni di esperienza.
11: 15 a. m.
pia delicatissima operazione, MartePer Qualità e Servizio
Questo ca mbi a m ento d'orario, da- di scorso, fece ritorno alla sua splen- i
r à campo a i detent o ri di Boxes, di dita residenza a l No. 320 Park Ave., ·
Telefonate: 3570
Lavoro Espertissimo s u Qualsias i
recarsi a prelevare la corrispondenza a passare la convaleséenza, in s e WHy MUST l
a lla Pos ta, un paio di ore e m ezzo no a i suoi cari, che la adorano e
Qualità di Fotografie.
Bellissime
Dunkirk
107 E. 2nd. St
HAVETH~~
più tardi del consueto.
la vorrebbero guarita entro u n sol
SO
~E PAINS
Coloroate ad Olio.
REOULÀRLY?
~-·------·------"
minuto.
FOTOGRAFIE
4 per 10c
~· ..;..-.,._
--~~
Noi p ure, da queste colonne, facciamo voti, che la s ua guarigione
MEMORY PRO'l'O SROPPE
avveng hi più pres to di qu anto lo
Ma in &. 4th Sts.
Dunki rk, N. V.
Il S ig . Pietro Vincig ucrra, che per desidera il suo cuore, quello del suo
, NOI VENDIAMO
d iverso tempo ha gestito una ben av- affezionato consorte e que llo dei loC'.CI'"JCO'"-'.#"..O"'.A!Cr~~~ l
TUT1.'E FARINE DI
via~a barberia in Third St., ora, per ro cari f ig liuoletti.
PIUMA QUALITA'

Phone: 4828

•
1

La Marchetta Pubblica si
Aperta Oggi

i

l

Satul·day, May l

1937

l

PiCCOla Posta

i
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Professional Directory
EDWARD PETRILLO

Biscaro Bros.

..,======,.,========
Sposa d'Aprile

- Il Nuovo Orario del Post l
Office Durante la Domenica

La Signora A. Costello ha
Lasciato l'Ospedale

l
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Cambiamento di Barberia

-·

Phone : 2040

Contilluar~ioae

AL
IC

dalla Prilaa Pa....

ORDI N ATELA

DAL

Tutto c!ò che può abbisognare
per guarnire u na casa
F·Ur:a1ture di prima c lasse
a prezzi bassi

Y
N

TY

Q

U

Se

D'ANDREA

JOHN A. MACKOWIAK
268 Lake SJ:ìore Drive, E .
DUNKIRK, N . Y.

FLORSHEIM'S
FLAREWEDGE

Il più bel ricordo nella vita è
una bella FOT OGRAFIA, specialment~ quella che si fa n ell'atto di matr imonio.
Venite da noi a ordinarie.
LEJA PHOTO STUDIO
461 Roberts Road
Dunkirk
Phone : 4798

LATTE
puro e f resco p ortato a casa
vostra. tutti i giorni p rima dell e' 7 a. m. Ordinatelo da
WILLIAM J. FELLINGER
Phone 4123
638 Deer Street

Dove la maggioranza del popolo
compera il loro legname. Dalla The
N . L . Smith Lumber Company, 802
Main Street, Phone 2261.
J
Una buona Circulating R iscaldatrice, usata ma in buone condizioni,
si vende ad un prezzo a buon mercato.· R ivolgersi a l No. 431 Colum- )
[bus St ., Secondo P iano, City.

=========-=-===-=============================--==-=
· ====~=======

SHOES

T.
·-·.. - .. -·-·-· ...M.·-·-·-...-..

PER

Full-flavored

LAVORI TIPOGRAFICI
DI QUALSIASI GENERE
RIVOLGE-l'EVI A

• Kroft American has a mellow•
full-flaTored richness that makes
i t perfect for Mndwiches. And for
cooked dishes you can depend on
this American Cheese to melt
peifect.ly.

C. C. .CAIN CO., Inc.
Phone

~lt9

.

Buy handkerchiefs

Lake City Export

with what it saves

In Bottiglie

è pronta per voi tutti i giorni a $2.18 JtM'
sa di 24 Bottiglie e 75c di deposito.

l:
:

\1

ft&
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uota, si avrà il rimlter. . 4ilet 7h tJ•~.atttlte,

••re

t• cet tfUality in.
Listerhtc 'fDotlt Pn&te, • ade ày tke makera
&f Listcrine. com es t • yoi.l ia A. lar:e t nhA a t 25~. Note

lt ian't necetsary to pay 50S! •r
~entifrke.

.how i t elean•, hMutiS. e!~. &aè pretects y eur t~edt. M oreo"er it uv~a y•t'l apprexiaately $3 a year e ver 5~
de11.tifrice11. Buy t ltiac:s y•n a eed witk tà.at aavi•; -

llaad.kerc\aiefe are •enly a eun;estiea. La•ltert PàarCo.

,..ClÙ

FRED KOCH BREWERY
17 W. Courtney St.

(Sin dal 1888)
Phone: 21M

1

~N.

T.

i
.....................................................

Phone 4828

r::::--·-·1

LISTERINE
TOOTH PASTE

25c

Dunkirk, N. Y.
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PROGRAMMI
INVITI

i,.,_.,_.,_,. l

CARTE INTESTATE
BUSTE-

l

PARTECIPAZIONI

. ._,_. _..1~

BIGLIETTI

i

DI MATRIMONIO

I.a. Nostra Ottima Bir:n

A l ritor ne della càssa

47 East. Second Street

-

. . . . . . . . . . . . . ~·~·~·~·~·~·~·~·~·~~~~~..........~~~~~!
•

"IL RISVEGLIO"

-perfect
for cookingl

ili Dew it.,

COLDS

ment e prel!!so la The N. L . Smith
Lumber Co. 802 Main St., Phone
2261 voi lo potet e t rovare.

J)R. MILES ANTI - P AIN put y ou back on your feet
PILLS were made for just one again "rarin' to go".
purpose-to reliev e pain. Users
DR. MILES ANTI - PAIN
:write that they " work like PILLS act quickly. You do,n 't
hav e to wait forty minutes to
magie". They contain an ef- an hour for them to take effect
!fective, quick-acting, analgesie as is the case with many anal-pain reliever.
gesics. You'll get action in from
Try Dr. Milcs Anti-Pain Pills ten to twenty minutes.
before y ou l e se a day's workDR. MILES ANTI - PAIN
and pay-or break a social en- PILLS a re pleasant to take,
gagement because of HEAD- handy t o carry, prompt and efACHE. MUSCULAR, PERIOD~ fective in action, and do not
IC, OR NEURALGIC PAINS. upset the st om ach. Their cost
:'l'hey may be just what you is small. One, or ?-t most, two,
need to relieve y our pain and is usually sufficient to relieve.
At your Drug Sture. 25 for 25c. 125 for $1.00.

'DUJfKDU[,

to place your order
for Fanlous Reading Hard Coal at
at lowest prices.
PHONE YOUR ORDER NOW'

·,

TO·FIGHT

Avete mai provato voi "Disco" il nuovo combustibile distillato? Sola-

Only one day left

••••••••••••••••••••••••••

USED OVER
80YEARS

Noi abbiamo il mi&"lior grado di
Carbone Bitumino:!lo per $6.75 la
tonnellata. The N. L. Smith Lumber
Co., 802 Main St. - Phone 2261.

' Dr. Mi~es Ant:i-Pain Pills Relieve Quiclcly

U . .t J'ftrtla Street

HARD COAL PBICES
ADVANCE!

••••••••••••••••••••••••••
PER LE SPOSE DI MAGGIO

Volete

G!en Rol'ers Briquets è il combustibile Moderno. Chiamate a noi
oggi :!!tesso per un ordine d i prova.
Phone 2261 - The N . L . Smith Lumber Co., 802 Main Street.

.Why Suffer Longer Than Necessary?

LEVY'S

C
H

òiret'tore di P ompe Funebri

--- ...... --·-

Calzare Scarpe
Comode Provate le

TA

JOHN A. MACKOWIAK

..

~-

AU

Telefono: 2756

U

A

CHANT'S DAIRY

MISS NETTIE

Sabato scorso, 24 Aprile, nella
Chiesa Ita liana di $. Paolo, Nettie
d'Andrea, figlia ai coniugi
Mr.
& Mrs. Dominick e
Franceschina
d'Andrea del West 16th Street,
E r ie, Pa., si univa in mat r imonio al
Sig. Edward Berarduccl, anche della stessa città.
Augurii di perenne felicità.

N

Latte Fresco
Portata a Casa Vost ra Tutti
··
Giorni

(Vagnarelli Photo )

O
U

~DI-

C

Una Bottiglia

nano minacciandoli di farli perire dilaniati: è vero che le loro
fauci vomitano fuoco e piombo, mentre le volpi democratiche
ruffianeggiano compunte e sconsolate; ma tu, Primo Maggio,
splendi come mai in pieno sole.
Al bacio di questo sole, le masse ti riconoscono appieno.
Sanno ora come festeggiarti.
Lo sanno anche in quelle nazìoni che sono, sotto la tirannide, tanti cimiteri, tante carceri e tante caserme.
Quando tu ritornerai, troverai un mondo nuovo.
'l
Forse riudrai l'eco delle ultime cannonate; ma sentirai l
canto delle officine, dei cantieri e dei campi liberi e fecondi.
Forse r itornerai in un mondo in fiamme; ma saranno le
1 fiamme purificatrici del diritto delle genti.
E se t'avviene di ritornare in un mondo che brucia, certa mente rivedrai gli uomini alle prese con le belve; ma non
accorart ene : ritorna con l'aureola della gloria, con la rossa
bandiera garrente ai venti, bello, aitante, tutto sorriso, perchè
allora gli uomini della Giustizia saranno innumerevoli, e le belve, i superstiti agonizzanti d'una razza mal nata e mal disposta.
Sei t u il Primo Maggio vero, perchè le milizie spagnuole
d'ogni credo e d'ogni nazionalità, accomunate da una sol fede,
ti hanno battezzato col fuoco.
Sei f inalmente venuto.
Le genti ti aspettavano.
I liberi cuori ti salutano.
G. OBERDAN RIZZO

H

(t--.-o-.:i~>c·l-.O<~•O._{)o_O._.t~~)._.~.:·

.

Riempite il vostro Pia ora con il
Famoso Carbone Reading Ant hra~ite . The N. L.' Smith Lu mbcr Co. ,
802 Main Street Phone 2261.
Una buçma Circulating R iscalda. trice, usata ma in buone condizioni,
s i vende ad un prezzo a buon mercato. Rivolgersi al No. 431 Coluro~
bus St., Secondo Piano, City.
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RUECKERT & SON

Ruggles St., .. Du n kirk, N. V.
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AVVISETTI ECONOMICI

PrimO Maggio
Vero

Dateci un ordine per prova

__::~~~~::_.

ETICHE'l'TE BILLS

____:::::_

Puntualità - Esattezza - Eleganza
Prezzi Moderati

RISV EGLIO

Don Ame::' '" n: .. -~L . ts t·~-~. o t L ìJt: - ; <<~ . m:.~ L~· e summer couldn't get Don ·
tation as a n actvr and thcr; got a 1 W1lson, i.;1e announcer, out of Califilm contract His ncwest. radio tri- 1 farnia. He's heard on the air from
umph is the big 1 there the year around.
,.~-.v variety show
•• •Frank Black, noted maestro. !s
-,·;er the N B C
:e j network at g?.iniug a repuJ O p. m., e. d. tation as radio's
t., on Sunday. busiest traveler
J c n w i l l be After his Sun.J:tster of cere- day Magie Ke\
:JOnies, i n t r o- program in Nev.
cl u c,i n g guest York, he leaves
·;tars a n d bis for Chicago to
::gular cast.
do bis Monda.v
night seri e&
•• • S e d l e y t h ere - a nd
rown and All1c sandwiches t n
owe Miles, con- trips to N B C
nctors of "Hus- stations around
Don Amechr
b ands an d the country as
W i ves," m a i n- weli.
tain that in expericnced radio speakers like the ones on theh· program
***C o n r a d
Frank Black
don't "scare" as easily as the pro- Thibault, famous
bar itone, doesn't let radio and Hollyfessionals.
•••Many radio artlsts, wtlen they wood interfere with his concert
He travels entirely by
~Jroadcast.
imagine little groups pschedules.
lane.
gathered around
a loudspeaker in
•••Irene Noblette, of the team o!
:nillions of living Tim and !rene,
:-ooms. G r a c e now heard Sun\ 1 o or e, n o w days over t h e
:'\card aver the Mutua! network.
Columbia n e i - is regarded by
work every Sat- many radio exurday night, en- perts as the leadVlsions a semi- ing comedienne
clarkened b a 1- of the airwaves
cony with row She's adding to
on row of faces h e r reputation
in a great con- during the sumr.:ert hall. She mer months with
:.tctually s a n g h e r husband.
once in the hall T im Ryan.
in Europe, but
Grace Moore
s h e ca n't re"**If J ohnny
member in what city.
Green isn't conIrene Noblette
•••Rudy Vallee's coronation broad- ducting an orcasts from England establish an- chestra next fall it wlll be becaus!
other radio record for him. Rudy he nas succumbed to· offers to write
has dane more first t hings on his movies or musical comedles in Engv a r i e t y hour land.
th an any other
••*When onP
radio performer. radio
comediau
···'*At twenty- pays tribute to
another, that's
·. e v e n, Charles news.
rviartin is one quently wConseh en
of t h e busiest
Edgar Bergen.
-. writer -producer~ the
ventriloquist.
d1rectors in ra~
clio His Tues- who gave Charlie
<lay n ight "thrill McCarthy n a tionwide f a m e,
ùf the week" and
h i s Saturday said that Bob
night "circum- Burns, the Mu; t a n t i a l evi- sic Hall's man
from Van Buren.
(~ence" cases are
Charles Martin
high spots of the had the smoothprogra ms p r e~ est d elivery or
BobBUl'Di ~
any comic he
sented by Johnny the Cali Boy.
ever heard, the
-** All kinds of offers to come east professiona.Is, sat up a.nd took notioe.

chincolo di 38 anni dimesso dal carFIRENZE. - La cronaca registra cere in virtù dell'ultima amnistia
un fatto. ~ssai picc:ante: un operaio era venuto a conoscenza che la su~
dell!l: off1cma M . g1o:~1 ?r . sono av- amante, la popolana Luigia Loconte,
vertlva tale Nello Obv1en, rmp1egato 1di 30 anni aveva stretto relazione
priyato, che un giovanotto aveva re- !intima con' tale Savino Zaccaro di
lazwne con la sua vezzosa consorte ' 38 anni. Fra i due rivali corse una
, e che la pratica datava da, vario 1sfida cruenta. Il duello rusticano, alla presenza di alcuni compari, ebbe
; tempo.
1
Lo zelantissimo informa tore ag- luogo in aperta campagna. L'Inchingiungeva che i due colombi si da- colo, rimasto ferito all'addome,
è
vano continui appuntamenti in una morto all'ospedale civile di Andria.
cas a solitaria e ospitale di via
Pistoiese.
I due a mici escogitarono il mezzo
m igliore per sorprendere la coppia e
si mettevano in appostamento.
.
Ma la sorpresa, più grande, è . TARANTO. - Al margme della
1stata per l'amico denunciatore, il VI~ Taranto-Ealsano, a . contrada
quale dalla casetta ospitale vedeva D Ay~a, è stato trovl;l-to 1l cadavere
uscire invece la propria moglie a del s1gnoz: P1etro Ep1ro fu ~~nato,
braccetto con un aitante e robusto d! 58 anm, da Tar anto, amm!mstragiovanotto.
tore di proprietà . p~ivate.
Ne seguì un violent o pugilato e
Sul c_adavere Sl nscontravano !arIa scena naturalmente diede luogo a ghe fente a l capo, che potrebbero esmolta p~bblicità.
'
sere state prodotte, secondo le prime
impressioni, da una scure.
Il delitto sarebbe stato commesso
a scopo di rapina.
Le a utorità hanno disposto la autopsia.
Attivissime inda gini sono in corso
LA SPEZI A. - Sta per lasciare la da parte della Questura e dell'Arma
Spezia la barca a vela "Espero" co- de) Carabinieri.
mandata dal capitano dott. Vincenzo
Sorrentino. Il nome che è stato dato a lla piccola nave, vuoi significare
la stella che fulge luminosa sull'orizzonte d 'Italia.
solo l'ardito viaggio di circumnaviLIVORNO. - Un uovo eccezionagazione. Dal Lido di Roma punterà le della grossezza d i un pugno e del
su Gibilterra, quindi affronterà l 'O- peso di 170 grammi è stato deposto
ceano Atlantico e punterà sulla ca- da una gallina di proprietà della sipit ale del Brasile, da qui si recherà g nora Ida Bassi a bitante e Marina di
a Buenos Aires. Poi attraverserà lo Ca rrara. Aperto l'u ovo si è constaStretto di Magellano, e giungerà a tato c~e _nell'iJ?-te:z_no ve I?e era un
Valparaiso del Cile; toccherà , in se- altro d1 dJmens1om norma~!. Ca~atte
guito, i porti delle Isole Polinesiane, rlstlco ~l fatto che 11 gusciO dell uovo
la Nuova Zelanda
l'Australia
il è consistente come quello dei norG!appone, la Cina, bndia, la So~alia j mali.
Italiana fino a Mogadiscio.
La crociera si svolgerà tutta sul
~
mare e avrà una lunghezza di 80,000 Condannato
m iglia. Durerà d ai sei ai sette anni.
L'audace periplo è sotto gli auspici
della Lega Navale e della Società
Geografica Italiana.
La piccola nave è azzurra, ha 2 a lSALERNO. - Si è concluso alla
beri; è lunga 11 metri, possiede di- nostra Corte di Ass1se, il processo a
slocamenti di 7 tonnellate.
carico di Domenico Alberti e A ngeE' stata costruita a Lussimpiccolo lina Concilio, sua moglie, i:mputa ti
ed è fornita di tutti i mezzi mecca- di omicidio della giovane Nicolina
nici indispensabili all'eroico capitano. Pierre, amante dell'Alberti.
=-n 5 luglio fu trovato sulle scale
del lanificio Siniscalchi di Pellezzano
il cadavere della Pierre con una feri~
MAKE IT A RULE
ta a ll'orec,chio destro che interessava
• to buy your coal & coke from us
tutta la lung hezza del foro auricolare. Vicino vi e ra una rivoltella. La
battaglia fra i patroni delle due par ti
~
A Gua:anteedhCoal N V
> 331 Orange ..t. Roe ester, • .
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La Scoperta di un Delitto

l
!

Il Giro del Mondo in Barca a
Vela del Cap. V. Sorrentino

Un Uovo di 170 Grammi

JAY COAL COMPANY

~
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F ue l Oil & Kerosene -

il Meglio Otten ibile -

Pro nta Co nseg na

Burns Coal & Building Supply Co.

·c

BAND fli[JSJC- Loud Speaker System

WHY DO WE CELEBRATE MAY FIRST?

MAKE JAMESTOWN 100 PER CENT UNIONI

Una Culla Fiorita

La casa del nost ro amico e compagno Vincenzo Caletta, del
No.
50 Roma Ave. è stata a llietata dalla
nascita di una bella bambina, secondo regalo che la sua buona Signora gli ha fa tto sin dalla loro

BUILD THE AMERICAN LABOR PARTY!
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Boys & Girls Oxfords &
Straps
White - Brown - Black

...
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Domenica dell a prossima · set t imana, 9 Maggio, è il "Mothers' Day," il g iorno dediéato
alle Madri.
Perc hè non comperate · un
bel bouquet d i fio ri freschi alla vostra Mamma?

A. C. BATTAGLIA
F IOR ISTA
70 Cushing St. Fredonia, N. V.
Phone: 406'- J

U. S. Public Works Administra ti9!! Awards VJorld's Largest
Single Refriger~tor Contract •
When the G o vernment buys
refrigerators for its Iow -rent

SAVINGS ON FOOTWEAR
FOR

~
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housing project s , lo w operating cost is essential. Bids are
based on initial price PLUS
cast a l electricity far t en
years. On that basis, the

Growing Girls Summer
Oxfords
Strap Slipper, White, Black

Westinghouse Refrigerator

:~

w on ag~inst all competing
bidders. Because of the Wes t ingho use Econo m izer Unit,
Super-sealed Insulation, and
other featu res for increased
operating efficiency, Westinghouse could submit a lower

~
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$1.49

Guerra ai Prezzi Alti
Noi come negli anni precedenti, siamo provvisti di
grandio~i assortimenti di articoli di tutt~ qualità,_ di o:
gni colore, per tutti i membri dell_a fa~1glla e d1 tutt i
prezzi ca{)aci di accontent are tutt i 1 gusti e t utte le bor-

$3

·S ERVICE

DUNK.IRK, N. Y.

IR OLL'S SHOE STOlE
317 Main Street

Gove rnment , it will save
money for y ou ..• Stop in
and see the new 1937 m odels.

BE·FBIGE ATO S.

"THE LITTLE STORE WITH BIG V ALUES"

ADVERTISE IN
"IL RISVEGLIO"

w ill sa ve m o ney for the

Westin~ o...~li,
. fiU--;MPul

Fateci una visita al più presto possibile.

77 E. THIRD STREET

over - all b id, even t hough
others quoted lower initial
prices for r efrigerators •• • If
a W estinghouse Refrigerat or

MENS OXFORDS - NEW STYLES
Goodyear W elt - Ali leather sole Construction
White - Black - Brown - ONE PRICE

se.

A. M. BOORADY & CO.

l

(The 1\' lay First .rally is sponsored by the Ameri~n Labor. Party,.
supported by umons and other labor org·anizations of Jamestowa.)

N
Y

BLADE&

Dunkirk, N. Y.

Phone: 2258

[/ear GUSTAVE A STREBEL

TY

~

Domanda te i nostri p rezzi per "Agrico" il fertilizer con extra
plant foods - A libbre, S a cchi e Tonnellate

Z15 Park Ave.

Oggi, Sabato, P rimo Maggio, nel-l
la nost ra città, un Comitato misto,
h:fl- elaborato :.1 1n va~ta mauife~tal!. •
ZlOS~e de:la Pasqua tdel lLavor~tO~l. à Organizer of the Amalgamated Clothing Workers, A. F. of
1 avra una para a c 1e commcJer L a.nd affiliated to th
I O
all'l :30 P. M. , la quale partirà dal
.,
e · · •
Broadway Auditorium e sfilando per
Broadway Street, sboccherà al Nia- ALSO LOCAL LABOR SPEAKEUS
gara Squa r e, dove verranno pronunciati d iversi discorsi. Funzionerà da
Chainnan il Rev. Hahn che tanta a t tività sta da ndo al movimento opeEVERYBODY WELCOME!!
raio Buffalonia no.
GH antifa scisti Italia11i non dovrebbero mancare di prendere parte a
quest a m a nifestazione di si grande
importanza, assieme agli a ltri ele- Be?anse i~ is t~e 51st ~nniversary of the beginning of nati<>'W
menti cittadini . e unire la propria for - struke act10ns fo1· the e1ght hour day. Resolutions naming May
za a quella della m oltitudine che
serve quale attestato di affermazione. 1st, 1886, as the decisive day we1·e sponsored by the Federatioa
La sera poi, il Comitato An tifasci- of Organized 'l'rades and J...abor Unions of the U. S. A. and Cana.sta I taliano, terrà una festa fami- da, - Jater known a s the AMERICAN FEDERATION OF LA.gliare nella sede dell'Italian Ameri- BOR. in the militant eight hour rnovement four Chicago union
can Workers Club, a l 301 Seneca
l~aders, marty!s in the :na.ymarket Sq. fra.;.e-up, forfeited their
St.
Tutto· il ricavato and rà a beneficio hves, - warnmg labo:r to stand guard against acts of violeDee
otiella lotta in !spagna .
committed by agents of capitalism to keep the working classes
I l Comitato si è prefisso di rac- suppressed.
coglie:r:e M l LLE DOLLARI per aiutare i compagni Spag nuoli, e si sta Today's May Day finds American Iabor organizing its forces ill
avvicina ndo a lla mèta.
more far-fhmg ran]•:s to prese1·ve democratic rights, for higher
Parlerà il compagno Giacomo Battistoni. Che nessuno manchi.
wages an d s h or te.r h ours, against child labor, for curbing tàe
Operai, finchè la lotta infuria nel- . Supreme c~)lll't, for freedom of 'fom Mooney and other claMla P enisola l b erica, è dovere di noi struggie p:nsoners! ALL OUT MAY FIRST FOR LABOR A.ND
tut~i •. di non rallent~re, ~a
nostra PROGRESS, AND AGAINST POLITICAL TYRANNY! LET'8
a~t!Vltà .n~l mandargli _1 amto. Per - UNITE AS NEVER BEFORE 1
Ciò, am1c1 e compagm, venite nu•
m erosi.
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COMPERATE PANTHER VALLEV ANTHRACITE. il "PROVEN
PREMIUM CARBONE DURO" con questi prezzi bassi di Primavera. Il carbone Panther Valley è scavato fr esco dalla mina,
nuovo stock, e non costa di più di q uanto voi già pagate pel carbone ordinari o.
PEA COAL $9.50 Ton
CHEST NUT $11 .25 Ton
STOVE & EGG COAL $11.25 T on
NEVI LLE N ut & Stove Coke $10.50
2x4 Carbone Tene ro $6.75
Crozer Garentito Pocahontas Coal $9.50 Ton

SHOW YOUR .STRE?VGTll MAY 1st!
Memo1..la
· l p arK,
1
2 p • lr1..
u Saturd ay

Festeggiando il Primo
Maggio
__
__

C
U
A
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sauce for egga or sea food.

i!t:.•

Da Buffalo,

.Per il l\fothers Day

TA
U

Let the family bave thia nritritious

"BURNS COAL BURNS"

..::aso.

VENITE

Li

.._ _.,Jeqer-~• •
Wad ..... ak1a. 'lreel
Jlla4ee _.. •ai.fUrmlr
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pocll .Aiul ou17 lCW ler
l

cheesc food often • • • in sandwiches, iD
casserole dishes, and, melled, a s a smooth

~

1:

O

.•. this cheese foocl
with the delicious/y
mi/d Cheddar flavor
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SOMERFELD T'S

a farvi rade re la barba ed a
farvi taglia re i cape lli da noi e
vi faremo sembrarE! più giovani
di 20 ann i.

CMfOU
SPARI10t7

Dlgèstible as milk itself l

ii

legriamo, a ug urando alla nuova veP rezzo Giusto - Soddisfazione
nuta. lunga vita e felicità, ed ai •
Ga rantita
genitori, m olta g ioia.
AZETA
:
REG GI O CALABRIA . - A Meli.
•
FLORISTS
cucca certo Antonio Galatà preso da
improvvisa pazzia è salito sul tetto ABBONATEVI E FM.TE- AGBONA- 1: 355 Lake Shore Drive, East
della propria a bitazione tirando teRE l VOSTRI AMICI A
DUNKIRK, N. V.
gole sulle persone che passavano nel"IL R!SVEGLrO"
!
Phone: 3016
la strada. Sono accorsi i carabinieri e
$1
.50
l'
a
nno
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .•••••••••••••••
uno di essi, il milite Leonardo Tala rico, decorato di n1.edaglia d'argento
al valor m ilitare, riusciva a portarsi
su! tett o e a ridurre a ll'impotenza il
for sennato, r iportando varie escoriazioni. Con l'aiuto di altro carabiniere
poteva poi t rasportare il pazzo in caserma in a t tesa dei provvedimenti del
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Movimentata Cattura d'Un
Pazzo a Melicucca

IC
AL

a Ventuno Anni·
di Reclusione per Avere
Ucciso l'Amante

ls Concilio.

FIORI PER TUTTE LE
OCCASIONI
Sarà per la prossima volta.
Battesmi, Funerali, Ecc.
I n tanto, puer pera e neonata stan:
-Bouquets
per Spos-aliain o ottimamente. e n oi ce ne ral-

13

La Triste Constatazione di un 1Un Mortale Duello Rusticano
Informatore..... Poco
l
a Andria
Informato
BARI. - Ad Andria Vincenzo In-

0

st~~utorte h a condannato l'Alberti ~~~1 i~n~~~~·eft~~c~ad~~~~r~v~u~ ~!~~
a 21 anni di reclusione ed ha assolto contro la nat u ra?

20

~

.
tta'
D'ltall.
a
Dalle Cl

per dimostrare se si trattava di omi•j u nione.
cidio o di, suicid io è stata g rave e 1 Il Sig. Coletta h a a llungato un pc-
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F. F. Kroll, prop.

Dunkirk, N. Y.

Eaat Fourth Street
DUNKIRK, N. Y.

W'.

co.

East Main Street
WESTFIELD, N. Y.

l .,L

RI.~V .~.,G ,L. lp

"Il conte rimase
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• apparenza;
soltanto

impassibile in ribile sogno.
la sua respira"La camera dove io stavo non
si era fatta più rapida e 1 suoi era grande; la mobilia che l'ingomt\ppendice de "Il Risveglio, 26- • CAROLINA INVERNIZIO zione
occhi fissi sopra di me, parevano i- brava dava ogni vantaggio all'asniettati di sangue.
salitore.
"Il conte era orribile a vedersi;
. "- Voi credete di aver tutto distrutto disse, voi pensate di la sua gola mandava un rantolo, i
tessere. libera di appartenere .un gior- suoi occhi parevano carboni accesi.
"-- Tu non mi fuggirai, non mi
no all'uomo che amate e che io ben
conosco... . ma. v 'ingannate, voi sarete fuggirai, - balbettava.
"Ed aveva ragione, perchè le formia .....
"- No, giatnmai, io non sarò che zc mi mancavano, mi soffocavano i
singulti, mentre le lacrime mi face" - Dapprima pensai continuò 1 ragione: allora io gli detti il colpo di Dio.
vano velo agli occhi. Il conte mi staegli - di ritirare il figlio della col- di grazia.
"Il conte si alzò, ·fece un passo avan- va vicino, il mio sguardo incontrò
" - Ma quando vostra figlia sarà
pa. dai trovatelli, farlo allevare coio ne facevo uno indietro. quella faccia orribilmente sconvolta,
me se fosse stato veramente mio, grande - dissi - e conoscerà il va- ti, "-mentre
Siete proprio decisa di sfuggir- il suo alito infuocato mi passò sul
cercare ogni mezzo perchè s'inna- stro passato, credete che possa esi- mi? N on volete proprio essere mia viso ....
morasse di voi e quando fosse sta- . tare a darmi la mano di sposa? .... moglie?
"Fu il colpo di grazia : mi si
to il momento opportuno, scoprire la
"- Non esito, rifiuto - risposi io
"
No,
ve
lo
ripeto,
mai..
..
mai.
j
strinse.
il cuore, mi parve d i mo_rire
verità. Ma all'ospizio dove fui a ri- allora e preferisco terminare i
"- . Sia dunque quello che avete e cll:ddi al_ suolo, mandando tm lieve
cercare il figlio di vostro padre, mi miei giorni in un chiostro, perchè voi
voluto rispose egli slanciandosi g_emi~O. M1 parv_e allora ~he Il conte
dissero che era stato ritirato da un mi fate orrore.....
contadino, a ll'età di cinque anni, tro"Si udi nella camera un rumore per afferrarmi. Ma avvedutami del Sl chm~sse . su ~h me e m1 guardas~e
vandosi in un bosco con altri fan- stridulo.... Era il conte che rideva .... pericolo, io ero corsa verso l'uscio; co_n ana d1 .tr1onf?, ma ~ll:a nebbia
o~_curò gll occhi, non VIdi, nè Benciulli a raccoglier fragole, si era
"- No .... voi non andrete in un sventu ratamente l'uscio era stato
smarrito, nè per quante ricerche chiostro disse ·-- a seppellire la chiu so da me, ed il conte ne aveva tu pm n ulla. Ero svenuta.
fossero state fatte, era stato possibile vostra beltà e giovinezza, non vi ritirata la chiave ·e se l'era messa. in
rintracciarlo.
andrete, quando avret e letta la di- tasca.
1 ··- Evelina si era fermata
con"Ero intleramente in suo potere. . tinuò Montalvi - perchè n on aveva
"Perduta la speranza di vendicar- ch~~raz_icine di vostro padre.
"Allora mi diedi a chiamare soc- I' più la forza di contenere i singulti,
mi da quel lato rivolsi il mlio pensieCosi d icendo, Il conte trasse una
ro ad altra ~osa non meno per- carta dal suo portafoglio e me la corso, ma alle mie grida, non rispose che le premevano il petto.
che uno scoppio di risa da parte delj "Io provavo uno spasimo orribile:
versa, giacchè nella vita non avevo porse. Io lessi:
avevo presentito confusamente quale non ho ormai che uno scopo: far
"In questo giorno, nove Set- conte.
soffrire vostro padre come ho soffert embre 1873 , dichiaro di dare mia
"In questo mentre egli mi aveva che cosa di simile all'infamia comto io, e fu allora che mi sorse l'idea
figlia in moglie al conte C. mio afferrata, ma io sfuggii dalle sue 'messa, ma speravo ancora d'ingandi legare la vostra sorte alla mia.
amico. Dicharo pure davanti a Dio braccia, e corsi a ripararmi in un narmi.
"Chiesi pertanto un colloquio a
ed agli uomini, che le ca:nbial~ te: altro lato della camera.
j "- Miserabile, miserabile - morvostro padre e gli s ignificai il m io
n_ute dal conte e portanti la di lm
" Per un istante mi oppresse il moravo.
desiderio: inutile il dirvi che egli
f irma, . furon~ . da _rne . falsifica!e ~ensiero del mio isolamento, poi at" - Ed ecco in qual modo divenni
pianse, pregò, scongiurò, perchè la 1 e che 10 tradn_ la fi<;iU?Ia del m1o tmgendo forza dal mio stesso ter- la moglie del conte - riprese a dire
mia vendetta non toccasse voi e mi 1 amico, come g h rubai l affetto del- ro;,e, m i apprestai a difen~ermi.
con lentezza Evelina - ma da queldisse che per darmi soddisfazioi-te era
la moglie, dal!~ ~u~,le attesto di . La lotta che ne segui, m1 sarebbe la volta, dovunque io mi trovi vedo
pronto ad uccidersft Ma io fui ine-, ,.aver ~vuto un f1gho_.
.
impossibile descrivervela: ed ancora sempre lo sguardo terribile de!Ìe pusorabile, lo vidi piangere senza p ieSeguiva la f1rma d1 mw padre.
adesso mi pare di a ver fatto un or- pille verdastre di mio marito fisse
tà." Ascoltatemi gli dissi se
"I o avevo gli occhi fissi, ardenti
voi rifiutate, io depositerò la vostra 1su quella carta, la fronte bagnata di
dic~iara~ione, le vostre cam?ia~i fa!- 1 sudore.
By GENE CARR
se m tnbunale.. .. e vostra figlia sa-, "Ma ad un tratto mi riscossi e
rà disonorata, perc~è voi andre!e in prima ci:e i_l conte potesse oppor;i o j'
galera. Sposando 10 vostra figlia, fermarnn, 10 aveva fat to in pezzi
i![}{)~ @>&lU!l:.'ì? ~.~
continuando ad essere vostro amico, quella dichiarazione, che mi mostraPIM LICO
io fac~io tacer!_! tutte le insjnuazioni v~ 18: verità della colpa, del-disonore
che Sl fecero mtor no a voi ed alla d1 mw padre e firtnava la mia con-~
f l~T_RAC'E.
mia defunta moglie, e salveremo ogni danna.
apparenza in faccia al mondo.
LUMP,:)(}<:.t:\R
"Ma il barone non voleva capire - - - - - - - - - - - - - - - -Af'f'Lt.~UC!.

La Lotta Per l'Amore
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n:?

su di me. Non posso d imenticare [ egli ti ha presa colla forza, perchè ! za - e t u puoi credere che io vaquell'ora. La notte ogni più lieve ru- nessuno poteva difenderti : or bene, glia da te un sacrifizio, il massimo
more mi desta, mi par sempre d'in- lascia a lui la sua r icchezza, la sua che una donna far possa all'runore?
t~n?ere ~ pa~si del conte c~e si a v- e~istenza, e vieni con me,. con me che . I o ti amo, ma ti rispetto come se tu
v1cma Bllenzwso come la tigre, che ti ho amata tanto, che VIVO solo per j
.
.
si lancia su di me, mi afferra e mi te, che senza di te sarei costretto a f ossi Ima sorella.
.
porta seco.
morire .
"Ella m 'interruppe con un gest o
"EI?pure ?enchè sua moglie, ben- 1 . "E la stringe_vo fra_ . le mie. ~rac- serio e dignitoso.
chè m società ci vedano insieme, c1a, e s entivo 11 batt1to preCipitoso
noi s iamo assai più divisi che se d el c uore eli lei, e il suo respiro stio(Continua)
v ivessimo lontani l' uno dall'alt ra. ra.rmi le g uancie. Ma scos tandosi con
L'ho sposato, credendo di s a lvare m io un .·subitaneo brivido :
padre e perchè io non ero degna di
' ' - Oh ! Carlo ·- mormorò - non VI PIACE A LEGGERE IL RISVE·
alcun uomo, ma l'odio, lo d isprezzo, chiedeten:i di fuggire con voi, non
GLIO? SE S I PERCHE' NON
nè acconsentirò mai ad essere di .m:ia t enta tem1 alla m1a vergogna ; voi
volontà, sua.
'
·voi este dif endermi . dagli a ltri, proGLI RIMETTETE L'IMPOR"Mia padre è n1.orto, lacerato dal i t eggetemi da voi st esso.
TO DELL'ABBONAMENTO
rimorso, piangendo sulla mia sorte,
'' - E velina - risposi con tenerez- ,
CH E E' DI SOLO $1.50?
!asciandomi isolata, infelice.
" - T:;.ci E velir::t. t aci - esclam;;.i
come fre.1.et ico - iu mi ;;pez:d il
cuore . :-<o tu non s.1. rai inff;lic<', perchè io t i libererò da lui. Quell'uomo non l'm alcun C!irit~'J sopr~

Use Dr. West's, the only water-proofed brush

l

FOR REALLY WHITE TEETH
Don't waste time with a brush that tuma
limp and soggy when wet. THROW lT
AWAY and get a DR. WEST•s Toothlll':tiSh.
Worl d 's costliest bristles, water-~QJI/;.(I, by
an e:;.clusive process. Cannot gtt sqz~, S...
ilized, germ-proof in gl'!lss. 10 eo!O!'I.

j· · · · · ·

POR HAIR AND SCAJ.P

JAPANESE OIL l
Mahlo U. l . A.
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B ALTI MORE<-">
COUPLE . ENC1AGf D ' l5 'ifARS.
F INALL'I TAK E OUT LICE. NS I::
TO W E D

13

.. . NE\NS lTEN'\

ì'oMGSTONt...

20
TY
C

IE

M UNYON "S Remedy for Rheu·
matic Fever Pains ................,.,,.........$1.00
M UNYON'S Solidified
l iniment ..........:.. ~........,::......- ..._ ;..,.....SO
MUNYON ' S Lax&!ive Pllls
Paw Paw Brand .........~"-........................ .25
Al your d ruqgist's or by m•ll
pcstage paid , on receipt of prlce:
Booic:let and Samplci on req tJtst.

SO

l

C'".tlb ... . .....

DAl

Rid Yourself
of Generai
Ac:hes and
Pains
by Using

Also DR. WEST' S &onomy TootiiiJrvsA .. Z!Jc

Wrllt .ftr Fil! l lllkltt "Tht Trutll Ahut
Tho ttatr." Natloaal llo,.t4Y Ct.. New Yerk

i

Sai d
Goodbye
toGreyHair
Foreve r! 11

ll

IHfer. .t fro• ....... ry Helr Tonlc:s 60c l SI . FEEL IT WORKI Al Ali Drugalm
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The AntlsepHc: Sc:alp Medlc:lne-
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Claìrol, l ne.
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HURRY- WE'LL.
HIDE IN "THIS
OARK "TU N N EL .'/

U

N

@ASH HA5 1-<NOCKED OUT
IHE BAT 1"-"\AN -

QUICI-<- IHROUGH

C
O

Mothers who fciund Fém-ol a thrlll~
ing hoir treatment for themselves
now insist on its use for the children
-end for Dad, tool Fom-ol i s an
ama;zing foaming oil tham·
poo, superfine and non·irri•
teting to the · most tender
t!) skin. Fom-ol takes dirty; un•.
~q kempt, sickly hair e nd leaves·
~~ itcleon and glowingly healthy.
Fom-ol is so economical; a
little go~s· a long way. Ask
your druggist f9r the regu-·
far SOc size. Or, write for a
genero us triei bottle, enclos·
ing 10c to .cover packing end
postoge.
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'IHIS OOOR BE.I='ORe.
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Clairol does what nothing else coni Ask your
beautician. Write for
FREE booklet, FREE advice on care of hair and
fREE beauty analysis.

The Four Hc_rs.:mep

AU

"My hoir was faded
and streaked with grey.
l looked old. l felt old.
Now l look and feel
young. l owe it ali to
-Ciairol. In one simple
~in-l trea·tment my hair
was ~ shampooed, reconditioned and tinted
bàck to the color and
lustre that was the envy
of my girlhood friends. 11
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l.::_~~mr~-~N REMEDYScr~n~o~~·Pa.
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Morè tltan a shampoo-a troatmGnCI

H

132 West46th St., Nèw York, N. Y.
Sead FRiE .folooklet; odvice ond analylis.
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REG'MR FELLEIS

hy GIRI BYRNIS

r·······ou;·Niw·;;ici·s······..
40c- 50c
MENS' SOLES ....... . . ... .. .. . . ... 75c - $1.00
40c-50c
MENS' HEELS
50c-75c
LADIES' SOLES ·················-····-············20c
LADIES' HEELS
35c-50c
RUBBER HEELS

~~-

R. UBBER HEELS
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::<:<"
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51 '1-

Am-:? rica n N c w s F el\ tu res. Inc.
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DETECTIVE RILEY

!"' i '

by RICHARD LEE

- - - - IT WILL 61\/E M E G R E AT PLEòASURE
TO WATCH MY HVM8L E l.../EU TENANT

BR E AK YOUR

WMT

•

WILL.

HAPPEN TO

Ladies Shoes Dyed All
Colors

~tLEY

N-JD
VIOLA

N OW ?
DON 'T MISS

THE N E:XT
ADVEN TVRE

Like-Knu Shoe Repair
331 Centl·al Ave.,

Dunkirk, N. Y.
Phone 5427
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