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GOVERNMENT employes and army officers are ordered l
by Hitler to get out of Rotary clubs by a specific date, because l
"Rotary is not anti-Semitic, and it is ruled by an internationall
organization conceived in America, and since Rotary princi-1
ples run counter to. 'national socialism' ."
1
Of course Rotary is not and cannot be Semitic. It does
not work to promote the American system of government in
other countries; it works to promote the fellowship and co-~
operation of individuals and nations. Since Hitler directly repudiates such co-operation as the Rotary movement is attempting l
to promote, he thereby declares war on all humanity, and there-~
t'ore the Rotary, which has not been until now anti-anything,
n'light properly be from now on definitely anti-Nazi.

·-------------(G. OBRRDAN RIZZO)------------Paghiamoli Con I ..a Stessa Moneta Il Sottomarino Fantasma.......
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Nazi Menace In America
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LABOR DAY

Japan's Suicide
IT IS QUITE POSSIBLE that the world is witnessing
the suicide of the Japanese empire. Economists believe that
the armies of Japan might defeat China, but that they would
bankrupt their country in so doing. China's resources are so

l
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DUNKIRK, N. Y., SABATO, 11 SETTEMBRE, 1937

UN ANNO $1.50
SEI MESI $1.00

l manoscritti, anche se non
pubblicati, non si restitui scono.

vi e' Scaduto l'Abbonamento
Rinnovatelo Oggi Stesso Inviando
$1.50 a Questa Antministrazione
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IL RISVEGLIO
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Tutti
Commissario Pfis terer propone
che il meeti.ng venga aggiornato. TutDiscute cose della massima importanza~ paga bills ed
l ti approvano tale proposta e la seordina del nuovo materiale
duta è tolta.
l mdependent ftalian-American
Lunedì scorso ebbe luogo l'annunH. H. DICKINSON,
J
Newspaper
taliani, ma che al contrario, sono dei ciato Pic-Nic al Deting's Grove.
buoni amici degli Italiani, questi si Una immensa folla si radunò al Det( Rapport i Ufficiali )
r frigerazione mediante la chiusura delAssistente Segretario
calano i pantaloni e si fanno portare ing's Grove, e Birra, Sandwiches,
.
!l'acqua a Sout h Jerboa St . Il Com- ,'
Publlshed by
Il Labor Day (La Festa del La- pel naso dove essi vogliono.
Pinozze, Ice Cream e tante a ltre cose
Meetm~· regolare: Board of Water 1missario Pfisterer propone che que- ==========::.======
voro) è passato senza che quasi nesA noi poco importa cosa essi in- vennero dispensate a profusione a CommlSSioners, 9 Settembre, 1937, 1sto reclamo sia paga to. Tutti appro- •••••• . . . .~•••••••••·••••
IL RISVEGUO PUB. CO
suno se ne sia accorto, specialmente tendono fare e dove essi vogliono an- tutti i presenti.
ore 7 :30 P . M.
'I vano con un voto di aye.
PER LE SPOSE DI SETT.
47 East Second Street,
qui in Dunkirlc
da re. a f~nire. Ma poi no~ ve?g~n~
Intanto una magnifica Orchestrina . Presen.ti: n.. Pres!dente Meehan ed
Circa l'affare della petizione di l
n più bel ricordo nella vita è
OUNKIRK, N. V.
Una volta questa festa, destava
un a.no1 a P.lao-nu.
·,
"' colare che ."'.,.h sbamen. con1 posta del· seg·uentl· s 1·g·noi"l. . JI·m 1 Comm1ssaru R osmg e Pfl stere r ·
J oseph Augustyn di estendere una
u_na b eIla FOTOGRAFIA
. , speOra non pm.
grande interesse.
d1 qul_ Cl o.d1ano.• che. Cl fanno
de1 LI'vecchl·, Antoni·o DI. p 1·etro e Fr·ank
1men"t e que.11a ch. e SI fa n e1·
t
·
·
·
f
t
.
Phone: 4828
Le
minute
dell'ultimo
meeting
rel
linea
di
distribuzione
elettrica
in
W
il- ·'
c.1a
de1 trad1mentl, perche tutte_ MI·sso, con Ar·Jnoni'ca, BanJ·o e Chi·- g·olare vengono lette ed approvate. bur Rd., al Sopraintenden.te Peck è
l a tt
d
t
A que1 emp1, qm v1 ·era
l' ·una
d' or e tranelli,
· ·_o l ma .nmom~.
U nione. T u tte quell e m1g
se le cercano es.s l l tarra, fecero dt·verti·re un Inondo. DI.
vem
t e d a no1 a or d marle.
·
t 1ata 1 perl'A quest_e belle_ co_se,
.
stato
concesso
maggior
tempo
per
la
SUBSCRIPTION RATES
sone che erano implega e presso
- stess1. .An~l, 11 vanno. a trovare m tanto in tanto delle belle canzonette BILLS.
relativa investigazione.
LEJA PHOTO STUDIO
L'Assistente Segretario da let- J
.
~6 1 Roberts Road
Dunk irk
One Year ...................................................$1.50 merican Locomotive Co., appartene- casa propna, per farsi prendere pel venivano cantate.
vano all'Unione, e tutte quelle per- naso..
.·
.
La corsa dei bambini, fu vinta da tura ai diversi bills presentati i quali
Il Sopramtendente presenta un rap-Pho ne: 4798
i Six Months ............................................. $1 .00
sone, quell'esercito di lavoratori, era
NOI contmueremo a lottare. R~- Joe Iacobucci, quella delle Giovinette, ammontano a lla son1.ma di $ 11 ,113 .71 . porto sull'affare d1 estendere delle
.
.
.
water mains a nord e sud sulla inter - ••++++++++...••••••••.....
a nimato da quello spirito di cele- steremo a l nostro posto. d1 combatt1: da Maria Liberatore; in a lt ri giuochi
JOSEPH B. ZAVAREI- LA
orazione, aspettava con ansia il gior- mento con a. f1a11co que1 poch1 che c1 furono vincitori Francesca Car uso,
n. Co~11mlssano Rosmg ~ropone ~ht~ sezione eli Cedar & Fra.zier Sts. e [ - - - - -- - - - - - - - - - 1
Editor an d B usines~ag.~~-- no che s i festeggiava il Lavoro, vole- se&·uono. No1 non vo&"llamo la qu?-I?-- ! Maria Rosato, P etrina Liberatore, detti_ blllS Siano appro:'ab e pas a g li è stato accordato maggior t em- ~
va giungere subito al Labor Day, non b ta, con no1, ma. vogliamo la quahta, J Cesidio Liberatore, Adelina Iacobuc- ag~n~~%o:rr;;~:~r~:r~~~~~~à:n~o p~~~ po per la relativa investigazione.
LATTE
.... ..___---~d1~ solo PI:Jl' avereh quellaf gior~atina ~i osSia, tuttt quelli che hanno le belle ci. Queste corse furono diret te dai posta.
L'Assistente Segretario presenta il
"EJitered as secon -C ass
r iposo, ma anc e per are s oggw l e buone quallta d1 ~eSIStenza..
. l Signori: Liberato Liberatore, Chairrapporto finanzia rio per Ag·osto e
puro e fresco portato a casa
Aprll 30 1921 a t tbe postoffìce s;~.tl loro st essi, con una cert1:1- uniforme,
;rm?e la batta.gli~ ch1 res1s~e smo man e Salvatore Iacobucci. Raffaele COMUNICAZION I:
la settimana che si chiude il 9 Setvostra tutti i giorni prima delDunkirk,' N. Y., under tbe a ct of con qualche dis~intivo e ma.rciare in a l! ultimo. E nol Slamo quell1.
Liberatore, cantò varie belle canzoUna comunicazione è pervenuta t embre. Ogni singolo membro del
le 7 a. m. Ordinatelo da
Marcb 3, 1879."
parata: Ma o~g1 quello spmto, quel~
nette applauditissime.
. dalla Public Service Commission ri- Board è stato fornito con una co..,...,..,._,_.,..,.........vo.""'>JV"". ..vo.,..,..>JV..,...."':'':::' l'entusrasm.o e morto ed 1 lavoraton
WILLIAM
J. FELLINGER
,.
d
11 h 1937 di quì, hanno festeggiato il La)Jor M t
Tutti coloro che presero parte a l guardante la recente revisione delle pia dello stesso.
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opram ·en en e presema a resuno se ne è accorto che una delle
e CZIODI
'l em r e, sono mvl a
a casa e lg.
quisizione di materiale per il Diparti- - più grandi giornate (almeno pel la~~~e~~~e:J~e~~~~~~~~~eN~~e14~a~~n~~ Una comunicazione è pervenuta dal
Martedì prossimo, 14 Settembre, vi [Birra che ci vanzarono al Pic-Nic.
Chief of Police riguarda nte la ri- •+++•++++++++++++++++++++++++++++•++++++++......+++++
voratore) è passata quasi inosservata· · Anzi.' r·gnorata addirittura ·
saranno le Elezioni Primarie, ossia,
I ntanto da queste colonne" non vo- chiesta fatta clll.lla La ke Shore Bank
'Questo è un male. Il Lavoratore de- esse sono quelle elezioni di elimina- gliamo mancare di ringraziare tut- di rimuovere quel palo che rimane
La N ostra O ttima Birra
ve lottare, deve stare in campo e ve- zione ove in quegli uffici vi concorre ti coloro che vollero darci onore a l sul fronte del loro nuovo building in
dere se c'è qualche movimento ove più di un Candidato dello stesso par- Pic-Nie Lunedì scorso.
Centrai Ave. Il Commissario Rosing
Egli possa prendere parte per mi- tito.
GUIDO CARUSO
propone che al Sopraintendente diano
gliorare le proprie condizioni. Se riInfatti, in Dunkirk, sono poche le
il permesso di acquistar e un tubo
In Bottiglie
Avvocato Italiano
fugge dil;lla lotta è_ un co~arclo; se ha colltestazioni, ma alle urne è necesd'accfaio che debba essere posto a l- l
C"vil
-P
naie
e
Crhninale
paura
d1
lottare
e
_un
v1le
che
not;
sario
andarci,
anche
per
non
perdere
l'ang·olo
di
Centra
!
Ave.
&
Fourth
1
e e
ERIE PA \ menta che compassiOne da pa rte de1 l'uso del come si vota; è più ancora,
St. Tutti approvano detta proposta. 1
è pronta per voi tutti i giorni a $2.00 per una Cas212 Marine Bank Bldg.
'
·.,, benpensanti.
per divenire più famigliari con le
Una comunicazione è pervenuta
sa di 24 Bottiglie e 75c di deposito.
macchine che si usano ora.
da lla Valley Camp Coal Co. riguarAl ritorno de lla cassa vuota, si avrà il r imb.,rso dei 75c depositato.
Questo g iornale, non ha fatto mai
dante l'acquisto del carbone. Letta,
,
della politica, ed ai suoi numerosi letricevuta e messa in fila.
tori, ha sempre raccomandato di voLa Posta d'oltre Oceano, pochi
j A proposilo di lottare, ci piace di tare per C!. uel Candidato che la loro giorni fa, portava la ferale notizia
Una comunicazione è pervenuta da
riportare qualche cosa che forse fa- coscienza gli f aceva conoscere che della morte della Signora Rosalia Richard L. ITitzer il quale annuncia
Latte, Crema e Burro-latte
rà un pò d'impressione a coloro che era persona onesta e capace di disim- Buccilli, madre ai nostri amici Si- l'acquisto del business eli assicurazioni ~
hanno a lmeno un g rano di sale nel- pegnare il suo mandato su quell'uf- gnori: Giambattista, Antonio e Pa- che prima era condotto da Carroll F .
Crudo e Pastorizzato
Dlmldrk, N. Y.
la z ucca.
ficio che il Candidato stesso cerca.
squale Buccilli, i quali ne rimpiango- Shmners. Letta, ncevuta e messa
17 W. Courtne y St.
(Sin dal 1888)
Per ·Qualità e Servizio
Mentre noi de IL RISVEGLIO a bPer Street Commissioners, concor- no la dolorosa scomparsa. La morte fila.
~
Phone: 2194
biamo intrapresa una lotta per vin- rono, sulla scheda Democratica, tre è avvenuta 11 20 Agosto in Pratola l Un rapporto di ispeziOne è perve-1
Telefonate: 3570
nuto dalla Maryland Cast1a lty Co. • . . . . .+++++•++•+++++++++......+•+++.++++++••••••"
cere un punt o ch e n·torner a' - no·1 differenti persone, tutte aspiranti a Pel1.gi1a.
,......
crediamo - a totale beneficio dei tale carica rimunerat iva. Però, dei
La Sig·nora Rosalia Buccilli, che sulle Boilers 3, 4, 5, e 6, avvisante
_
,-,c:::;.========
107 E. 2nd. St
Dunkirk
nostr i g iovani, della g ioventù Italia- tre concorrenti, la voce pubblica già aveva 73 anni, era una donna esem- che esse sono in buone condizioni.
na . er~&:3ente . ir~ 9-uesta. .comunità, ha designato che sarà scelto Frank plare, amante della famiglia ed a ma- Letto, ricevuto e · messo in fila.
1
var.u d1 q~cstl g10vma_stn, s1 . sono a r - (Burke) Bartkowiak, essendo egli un ta e rispettat~ d.a quanti la conosceun rapporto del Comitato circa il i
res1 e s1 sono fatti convmce.re a giovanotto svelto, intelligente e pra- vano, e perc10, 11 dolore per la sua danno ricevuto dalla macchina di re,._ _ _,_,_,_,,__.,_,_ ,_,_. quel gruppo che cerca ~ett~re Il ba- tico del lavoro che si deve fare, in dipartita, è stato sentito da ll'intiera
.
NOI VENDIAMO
stone t ra le ruote. ma:c1an~1 del pro- caso che a lle eleziom finali sarà cittadinanza Pz·atolana.
--·
-~
gresso Ital1ano de1 res1dent1 d1 questa eletto
'
Difatti, il 22 Agosto, gli fu rono
POLI'l'ICAL ADVERTISEMENT
TUTTE FARINE DI
città, ed hanno firmata una petizione \·
·
resi solenni f unerali, ove prese parte
1
che ricadrà a tutto danno di noi
un lung·o corteo di parenti ed ami!
PRIMA QUALITA'
I taliani.
ANDRA' AL PRç>SSIMO NUMERO ci, che vollero accompagnare all'ulQuesti giovinastri, che a sentirli ·
tima dimora, la salma di quella Sanparlare, si mangierebbero un GerUn comunicato passatoci dal Comi- ta Donna, che fu g iusta ed a morevole
Dateci Un Ordine Per
Alle Elezioni Primarie
manese a colazione, un Irish a pranzo tato per la riorgan izzazione dei votan- con tutti.
Prova
· ed un English a cena, ogni qualvolta ti Italiani, andrà al prossimo numero
Tutti e tre i figli residenti quì in
-p el"-uno eli questi li avvicina, e gli dice, de IL RISVEGLIO, essendoci stato Cleveland, Sabato, 2 dell'ent rante mecol veleno nel cuore ed un pò di consegnato troppo tardi, per poter es- se di Ottobre, gli faranno dire una
zucc.h~ro sulle labra, che essi amano sere inserito in questo numero.
Messa di Requiem, ove tutti gli amici
gY!:taliani, che non sono contro gl'IDunque, l'entrante settimana.
accorreranno a prendere parte a queW. RUECKERT & SON
:~~,..;oi{'::i".~Y' ·-"·':.::;.;~... ,., ..~-,.,... ~....._.....,.,.
..,.~_.- · ,....-~.,-.,...•...,,..-r.,.<~'4'-'·•.,..:..:·,~
sta manifestazione di dolore e di cor19 Rug gles St., .. Dunkirk, N . V.
doglio.

(THE AWAKENING)

La Splendita Riuscita del PieNI·c di. 'Lunedi., Scorso

Il Lahor Day e' Passato
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Lutto Lontano

A Proposito di Lottare
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FRED KOCH BREWERY
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!sincere condoglia nze.
LUCIANO MARGIOTTA

agma,

1

N. d. R. - T utta la famiglia de
zioni interessate non avevano invitato la Germania e l'Italia,
ora hanno esteso l'invito anche a costoro, siccome na- IL RISVEGLIO, si associa al dolore
che ha colpito i nostri amici, fratelli
zioni che presero parte al defunto s istema internazionale del Buccilli.
controllo delle coste spagnuole. Ma siccome la pirateria è condotta dalla Germ ania e dall'Italia, tanto per aiutare Franco, quanto per un ricatto, la conferenza servirà soltando a informare le
AGAIN NORGE LEADS!
due nazioni pirate dei piani che intendono adottare le nazioni
dannèggiate e le metterà in condizioni di continuare gli atti
di · pirateria senza incorrere a seri pericoli.
Del resto, se le
nazioni interessate riuscissero a liberarsi dal sottomarino fantasma, l'italia fascista escogiterebbe un altro piano per arrecare il massimo danno possibile alle navi mercantili dirette
ai porti lealisti. Dopo i l sottomarino fantasma opererebbe....
l 'areoplano fantasma.
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Uomo con molta esperienza
ed abile ha diritto al
vostro sopporto

...._....,.

Una Bottiglia
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purpose-to relieve pain. Users
writ9 that they "work like
·
•,
.
f
;ma~c
~1ey c~ntam an e.lective, qruck-actmg, analgesie
-pain reliever.
Try Dr. Miles Anti-Pain Pills
before you lose a day's workand pay-or break a social en.iagement because of HEADACHE MUSCULAR, PERIODIC,
NEURALGIC P AINS.
l'l'hey may be just what you
need to relieve your pain and

•

OR

At your Dmg Store.

DR. MILE~ ANTI - PAI~
PILLS act f!.Uwkly. ~ou don t
have to wa1t forty mmutes to
an hour for them to take effect
as is the case with many analgesics. You'll get action in from
ten t o twenty minutes.
DR. MILES ANTI - PAIN
PILLS are pleasant to take,
haridy to carry, prompt and effective in a ction, and do not
upset the stomach. Their cost
is small. One, or at most, two,
is usually sufficient to relieve.
25 for 25c. 125 for $1.00.

U
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D on't let Kerms infect your
baby'a delicate skin. Instead of
uaing ordinary baby powden,
use Mennen Antiseptic P ow der.
Jt'a definitely antiseptic and
liAhts oH germs. This famoua
powder ia aa soft, as amooth
and fine aa a baby powder can
be. But, in addition-IT
KEEPS YOUR BABY BAFER
-protccted againat hla worst
enemiea, KCrms and lnfection.
I t costa no more. Secyour dru&' afst today.

C
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DR. MILES ANTI - PAIN put you back on your feet
PILLS were made for just one again "rarin' to go".

CHANT'S DAIRY

AU
TA

Just what you need for
these hot summ~r days ...
Clearance prices on the
smartest haberdashery
and accessories for men
B,.,\~~~~~~~ of fashion ..... See us to~
day....

~;J!·s!t<}P RAD~~.ç~q: v. l

Commissioner

ORDINATELA DAL

Q

~~~

SAVE ON.......
SUMMER ATTIRE !.......

77

Street

Why SuUer Longer Than Necessary?
Dr. Miles Ant:i-Pain Pills Relieve Quiclcly

Portata a Casa Vostra Tutti
Giorni
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Bartkowiak

Latte Fresco

C

Generai Contractors
Lake S hore Dr. E.
Dunkirk
Phone: 803- F4

FRANK (Burke)

Candidato Democratico
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CONTRATTORI
Estimazione ed Esecuzione di
Qualsiasi Lavoro Non l mporta se ·P iccolo o Grande
Sand e Gravel- Dump Truck
Servi ce
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Phone: 2040
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IPOGRAPICI

LAVORI

MENNEN Antlseptlc POWDER

i

DI QUALSIASI GENERE
RINGRAZIAMENTI!
Apprezzando il cortese patrocinio datoci dalle Signore di DWlkirk e paesi vtcm•,
Mr. Faber, il managiere e Nelda Wasmen, asistente Managiere, colgono questa bella opportunità di esprimere i loro ringraziamenti a quante hanno assastito alla Grande Apertura Sabato scorso.
Grandiosi Valori furono ottenuti durante il Giorno della Grande Apertura ed ora
noi ne abbiamo ancora anche per questo Sabato. Noi abbiamo giusto ricevuto 500
nuove Vesti Autunnali per rimpiazzare lo stock.

500

SPORT COATS TUTTA
LANA

VESTI
Seta -

Taffeta Acelates

Cha lles

Swagger- Felted - Box Coats
Ultimi Disegn i e Co lo ri

$1.98 - $3.89
$4.89
Valori Special $4.89 -

$9.98- $12.89
Va lgono $14.89 -

$19.89

$7.80
CAPPOTTI. ORNATI CON
PELLICCIA
Badga Raccoon - Orso e
Volpe

CAPPELLI AUTUNNALI
Turbans - Brims
Off-Face and Bretons con Velo
Finissimo

$14.98 - $19.98

Valgono $29.89 -

$1.25 - $1.49

$39.89

Un bel Cappello Sarà Rega lato
con ogni Coat che sarà
Acquistato

Va lgono $3.00 e $4.00

PARIS F ASHION.f SHOPS
•

,.jl·

"Dunkirk's Newest Ladies Ready-to-Wear Shop"

RIVOLGETEVI A

I Se

"IL R SVEGLIO"
A DAY

A FAST 1 EFFICIENT

N ORGE
~Jtl~

Put a Norge Autobullt Waeher In
c barge of your launderlng I l ta ateamsealed tub wlll make your clothes
whlter.
lta euper-safo, Preasurelndlcator wrlnger and feather-weight
agltator are ~rentle in action-you
can trust them wlth your finest garments. The Autobuilt transmlssion
la aealed-in-oll to relieve you of all
mechanlcal worries. Come in
today for a demonstrationl ~

ELECTRICAL CO.
19 East Third Street
Dm1kirk, N. Y.
Phone: 2240

t}~t111lM?<&IZWIA

P hon e 4828

47 East Second Street
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PROGRAMMI

PARTE CIPAZIONI
DI MATRIMONIO

l
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N. Y.
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INVITI

Dunkirk,

CARTE I NTESTATE
BUSTE

~

,.,_,_ , _ ... ~

BIGLIETTI
ETICHETTE BILLS

L__:::::_._.

Puntualità - Esattezza - Eleganza
Prezzi Moderati

.J.

IL

RISVEGLIO
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"BURNS COAL BURNS"

Il migliore grado di Red Cedar Shingl es $6.00 per Square. Ques t•1
Shingles sono il 100% Cedar ed il 100% Vertical Grain.
Rotondi-Straight-Cedar Posti B ianchi 10"··0 lunghi $1.00 l'uno.
Clothes Props con fixtures di Met allo 25c e 40c l'uno.
1-4" Sheetrock .03 %c Sqr . foot =- 3-8" Sheetrock .04c Sqr. foot
T utte Grandezze in Stock
Weath erbest Shingle Stain - Grays - Green e Brown in stock,
qualità eccellente prezzi b a ssi.
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Da Youngstov,n, O.
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Muore Mentre Suona le Campane a Morto
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Roofings e Composizione Shingles - Domandate a noi per prezzi
in Sidewa lk e Roof work - Per i pagamenti a rrangeremo
secondo la vostra entrata.
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Burns Coal & Building Supply Co.

:::

~:

concio cadendo da u n albero di mandarle in con trada Buvina, nel telTitorio eli Bagheria .

...

BAR l. - N ella chiesa parrocchia•.. le del Comune di Monopoli tale Fran~
~ cesco Dentice di anni 60, m en tre stava suonando le campane a morto dur ante la celebrazione di una funzio~
~ ne a lla memo ra di un suo fratello de~.~
215 Park Ave.
Phone: 2258
Dunkirk, N. Y. ~+, ceduto il g ior no prima, improvvisa~.~
· " 1"l fert1.11·zer con extra
•••
•.~
' Dom a n da t e 1· nos t n · prezz1· per "A g r1co
··~ mente cadeva al suolo colpito da pa•.~
plant foods - A libbre, Sacchi e Tonnellate
~+, ralisi.
~
~
L 'infelice m oriva prima di poter
r<•.:::•:.•:•::•:•:•:•::•::::•:•::•:•::::•:::•::•::::•:::•::•:•:•.:::•:::•::•:::•::•:::•:::•:•:•:::•.::•:::•:::•:•:•:::•.::•:::•::•:::•:•:::•:::•::•.::•.::•:::•:::•:::•::•:•.::•:::~ ricevere i soccorsi.

Assalito da Una Dozzina di
Vipere ne Abbatte una
e Riesce a Porsi in Salvo

Spend Next Winter in Care-Free
Comfort.

S AVONA. - U na sorpresa tutt'a lt ro che piacevole h a avuto il contadino Vio Giuseppe in una borgata
mont ana del vicino Comune di Castelvecchio di Roccabarbera. Mentre
s i recava a Vecerzi, percorrendo la
mulattiera, nello spostare un masso,
il contadino si vedeva dinanzi un nido di vipere.
Le b estie inferocite, in numero di
·una dozzina , si sc agliarono contro il
malca pitato, che dopo averne a bbattuta una con un bastone, riusciva a
porsi in salvo, abbandonando la strada p er passare m olto .... al largo.
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lnstall Gas Beat 'Now

Riceviamo

Pubblichiamo

Notiziario dJ. Rochester, N. Y.

e:::J

con educa tori diplom ati.
Si è

e
la cittadina un senso di profondo
compiacimento.
Così f ra breve a nche A lbona dar à Egregio Sig. Direttore,
il suo contributo prezioso di f ossile.
Tor no or ora da un giro attraverso
l 'Ohio, e posso assicu rarvi che ovunque arriva IL RISVEGLIO e vi è un
piccolo gruppetto d i P r atolani, sono
t ut ti ent usiasmat i del proposto PicN ic Interstatale che dovrà tenersi il
1938, e tutti hanno parole di elogio
p er quest o g iornale, che cosi gentilS ARNO. - In fatto eli incremento mente si p resta a lla pubblicit à . per
t
demografico, questo paese è certa- detta intrapresa.
Jo h n Fie ld, g r aduat o dell'Univ erEA S Y TIM E P AYMENTS
mente f ra quelli
dell'avanguardia.
La località suggerita dal Sig. Pa- sità di R ocl1cstcr, v ice-presidente del Molte sono le f amiglie che vantano s qua lino Di Lor eto di Erie , Penna., la classe 1935 e splen dido a tleta,
dagli 8 a i 12 figli. Un benesta n t e, è piaciuta quasi a t utti, e se a ltre trovasi volon t ario nella Milizia spaGEO. O. DR AVES
sposatosi tre volte, ha avuto ben p ropos te non ven gono, son sicur~ che g nuola del front e d i Madr id. I g e 39 E . 3 rd St.,
Dunkirk, N. Y.
42 figli.
il Pic-Nic in parola, a v1·à lu ogo p r o- n it ori che h anno r icevuto la n ot iz ia
Ciò è anche dovuto a l fatto ch e prio in det ta Citt à .
sono orgogliosi del figli o .che com qui v i si sposa in giovanissima età.
Ora pregavi di pubblicare sulle co- batte per la liber tà nelle me Jea liste
Ne è u na prova il matrimonio cel e- lonne de I L RISVEGLIO un cu pon e e contr o il fascismo internaziona le .
brato giorno f a fra Carmine Murano ove si possono elencare t ut t e quelle Per qua nto sappiamo, costui è l'unidi 16 anni e mezzo, e Jolanda T ar- persone che intendono p rendere pa r- co giovane prof ession ista che non mitar-ia di 14 a nni da poco compiutL
te a detto P ic-N ic. I n ogni p iccolo litando nel campo antif ascist a locale
Il padre che ha avu to ben 42 figli Villaggio o Città, dovrà occuparsi un s ia partito p er la Spagn a . Un b el+ a farvi radere la barba ed a
(tutti nati v ivi e vitalissimi) è stato individ uo che raccoglierà d ette f irme, l'esempio da im it a r e.
in questi g iorni oggetto di studio, e e rimetterle all' Uff icio de IL R I SVEfa rvi t a g lia re i capelli d a noi e
non pochi coniug i di Sarno nann o GLIO, affinchè si potranno scegliere
espresso la loro invidia cordiale per ! uno o più delegati per og ni comunità
v
i f a remo sem b r<. rt! p iù giova ni
questo eccezionale traguardo demo- 1 che p r ender a nno parte ad u na riunioL'American A ssociatio n of Unive r di
20 an ni.
grafico. D a notarsi che i m edici che ' ne che t erremo quanto prima in sity Women sv olger à dura n t e que si sono occupati del fortunato padre Erie, Penna., o in qualunque a lt ro st'anno scolast ico un vast o programlo h anno definito "un b el caso di p osto
scelto • dalla
maggioran za, m a concern ent e l 'educazione degli
fecondità," ma che non ha nulla di . cosi potremo f issare
la giorna- a dulti. L'a ssocia zion e crede che sia
anormale.
t a che detto Pic-Nic dovrà tenersi g-iunto il t emp o in cui l'ed ucazione ·
.
; e quan to dovremo t assare ogni fami- deg-li a dulti è una n ecessit à della v ita
· glia per a~fronta:e le sp ese . .
sociale colle ttiva ; e che, p er ciò, è in 9 E. 3 rd St ., - Dunk irk, N. Y.
•
1 Con can saluti, e credetemi per dispensabile sost it uir e gl'istr uttori
il trionf~ di una r iunione gene rale di che non han no suff iciente istruz ion e
~~··~~~
Pra tolam,
Vostro Aff.mo
FRANK DI CIOCCIO
VARALLO. Nella propria abir
tazione n ella borgata Rocca di Varallo è stat a r invenuta cadavere tale - - - - - - - - - - - Maria Gaglia rdini vedova Maioli, fu
A g ostino, di a nni 85, u ccisa in circo- 1 Noi Sottoscritti Siamo Disposti Pre nsta n ze oscure durante la notte, me- l de re Parte al Pic-N ic P ra to lano
diante strang olam.ento.
!
Che Av rà Luogo nel 1938
I carabinieri di Var a llo h anno ar- 1
restato il pregiudicato Carlo Folghero N a me

A1

Un Padre che ha 42 Figli e
30 Anni Complessivi
di Due Sposi

$39.50
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VENI TE

Pete's Barber Shop

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

13

20

0

Alcune ca se colon ich e son o state
r apidan1ente avvolte dalle f ia1nn1e
che presto h a nno minacciato di comun icarsi alle p rime cas e del paese.

REGG IO CALAB RIA . -

Un Nuovo Pozzo di Carbone
ad Albona

C

IE

·, ·

1

1

tati in istato di a r r esto - una qua- _ _ _ _ _ _ _ ·rantin a - m entre t u tti g li altri so- !'
n o a piede libero.

__ _

_

N
Y

TR l ESTE. - l'h località La Torre
di Scampicchio, a i p iedi d ella collina
l su cui g iace Albana, si sta l avorando
·:::.:: ::::::.:.: ..:.:::.:: ::::::::::::.::::::::::
Ja lacrem el}te per conto della Società
' Cit y .......... ... ......... ......... ................. ......... .. .
Arsa a llo scavo di un nuovo pozzo di
PAL ERMO. - E ' stato trasportato 1
carbon e.
L'inizio d ei la vori ha por tato n el- e ricover a to a ll'Ospedale di S . Save-~ - - - - - - - - - - rio il quindicenne Pasqu a le Gargano
di Giuseppe, dimoran te a B agheria,
J

l

Telefono: 2756

N
TY

Precipita da un Albero

JOHN A. MACKOWIAK

Tutto ctò che può abbisognare
per guarnire una ca sa
F urniture di prima. classe
a prezzi bassi

I~i~oft~o~:t\~n~· Jr·

l~:;r:s~

l ~::: 5 ~···:::: :::·:::: :

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

~ Name ........ ....... ... ...... ... ..... ........... .. ......... ..
ART ICO LI di SALUMERIA di ~ Address .. ..................... .... .................. .... .. .
PRI MA QUALITA'
City ... .... ... .......... .... .... ... .... .. ...... ...... .
Prosci utt i, Salcicce, Formagg i,
Capicoll i, Salami, Ecc.

U
Q

JOHN A. MACKOWIAK

BISON

AU
TA

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

PRODUCTS co. :t v.r.r..r.r.r.r.r..r.v.rJ"J".r.r.rJ>Jf..rJAFA

183 Goodell St., Buffalo, N. Y.

...............'l'<i'······...

Fotografie per Carta di Cittadinanza
Kodak Fin ishing 25c - 4 Fotografie per 10c Noi copiamo ed ing rand ia mo Fotograf ie vecchie e sco lorite .

H

The Memory Photo Shoppe
Main &. 4th Sts.

C

CAN BE HAD AT

Lelt: Giri s' black.
or brown s mooth
leat h er o x ford ,
Durable soles,
rubber heels. Unusua/
valve. Sizes 3 1/z lo 8

in
ha riscontrato
:::: :: :: ·:: · : : : :· :: ::: : : : . :: :: : : : ::
contusion e a ddominale. con dubbio di
les ione viscerale, giudicandolo con ri- City ...... ................... .... ...................... .... .. .. .
serva guari bile in quindici g iorni.
Il Gargano era rimasto cosl mal- _ _ _ _ _ - _ _ - - _ -

RINTING

Dun kirk, N. Y.

l r~_,_,_,.,_,_,.,_,_,_,_,_,_,.,_,.,.~_,_,_,..o

;~~

,

~ ~~
J Occhiali su E. Z. Credit

REASONABLE PRICES

l

-

S1 e m- Name ....... .... ... .......... ..... ............ ... .. ..........

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

GOOD

-

Ad dress ··········· ······ ······· ..... ..... ... ·· ···· .. ....
ch e è quello per l'associa zione a de-l City .. ... ..... .... .. .. .... ........ ............... ... ... ····· ·
linquere di R avagnese e dintorni, con l
ben centoventuno imputati, dei quall _ _ _ _ _ - - - - - - a lcuni devono rispondere anche d1
del!tti specifici, tra cui du e omicidi, 1
_
avvenu t i l'u no 19 anni fa in persona 1 Na me .. . ...... .. ........... ....... ....... .......... .. ....
di Ca_sci a n o -:"-ntonitno de Sl'b altro n el 'l Address .................................. ......... .. ..... ..
gennaw 1 93 4 m con ra a
a rre, del
·
no~;~e ~~~u;:bbie siedono gli imp u - JCity .. .. .. ... ..... .......... ..... .. ............... ..... .........

Dh>etl:ore di Pompe Funebri

Centrai Ave.
Dunkirk, N. Y.
-MODERNIZE YOUR HOME WITII GAS-

-

~~~di~~}~m~ll~r~~es;;~ d~~l~e se~~i!!~

U

REPUBLIC liGHT, HEAT & POWER CO.

-

SO

l

GENOVA. U n signore ch e ha
, voluto mantenere l'incogn ito ha v int o
a Rapallo u n terno di 42 mila lire.
Egli aveva giuocato i numeri l, 47,
50 sulla ruota eli Milano.

j

-

Un Processo con 121 Imputa- 1~-~dress ...... .......... .... ...... ..... ............... ... ...
1 Y .. ................. .... ... .................. .... .......... .
ti• alla Corte dJ" Assise dJ"
Reggio
l
l- - - - - - 11

• 2
•
Un Terno di 4 ,000 Lire

A

Phone or write us for a scientific heating survey
of your home. You'll be surprised at the low cost of
Modern Gas Heat which will insure happy winter days
and nights for your family.

1

lermo veniva no inviate squadre di
pompieri. Vigorosamente att accate,
le fiamnte potevano essere domate
' dopo diverse ore di dura e coraggiosa fatica. I danni sono ingenti ma
non si la m enta a lcuna vittima.

O
U

RENT A BURNER
Care-f ree Gas Heat now
is you rs w ithout t he purc hase of equ ipment. You
can have a Gas Co nversion
Bu rner installed in your f u rnace at t he low mo nth ly rental of $1.75. T here is no
re nta l du r i ng the su mmer
months of J une, J uly a nd
payme nts
Aug ust. Re ntal
at a later date may be a pp lied towards pu rç ha s ing t he
burner.

f:r;:~~~~~i d~l~~n~~~~;~, ~n~hesda0~~~

C

PERHAPS you've
just finished a long wint er of discomfort and
dmdg·ery tied down to
a dirty furnace. Now,
while those days and nights of dreaded toil are so fresh
in your mind, it ìs the tìme to considei- clean, carefree
Gas Heat. Why not come and go as you please next
winter and every winter? Enjoy life in a home t hat
heats itself and lmeps itself far more comfor table than
you could with ali your laboring. You'll be pleased
with our new heating offer.

!- - - - - - 1
1 Name
... .... ........ .......

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

1

IC
AL

MR. ''AND NOMORESA.M. FIRE BUllO,
ING EITHER •. . l'll BE EASY TO GEJ'
AlONG WITH NEXT WINT~R."

City

Il

TO
R

l PlEASE."

sottoposto a str ingente interr ogator io, ha finito per confessa rsi autore
dell'efferato delitto, comm esso p erchè sorpreso d a lla vittima mentre
tu6:~11 l~~~i ~~u~de::;n~o~~~;~~~~~n=~~ te r a inten t o a r uba re nella di lei a biment e partivano a lcuni t or pedoni di azwne.

H
IS

. STOKING OR ASHES TO HAUL • ••
I'Lt BE ABLE TQ 00 ANo COME AS

TY

~l~~~~n~el~~ ~~~~~in~:iu~l P!~~~~~~mo ~~e1~~~d:;,~~0~11;~a;lO;:;~llo:ri~n~~~l~~ l Addres~·· :::::::: :::::::::::::::::::::::.:::::::::::::.::::::

MRS. "WON:TIT. BE GRAND? 'No-MORE

BUDGET PAYMENT PLAN
The amount of any heat.i n g f uel varies as the outdoor te m perature varies the monthly bills sta rt low
.in October, i ncrea se during
lthe colder months, and d rop
low in S pri ng. To a void t his,
Gas Ho useheati ng cust omers
may, if t hey desire, pay onetenth of the estimated seaso n' s cost each month s t arting with September. Adjust ments, ove rage or shortage,
are made in J uly
a nd
Aug ust.

o $77.50

DRAVES-STATIONER

Vecchia Strangolata nel Proprio AlloggiO a Scopo l
.f
l Ardimentosa Opera per Dod1 Urto
mare un Incendio che
Cinge l'Abitato di Tusa

PA LERMO. - In un bosco di M ur o Castelverde si è sviluppato un v iolentissimo incendio.
Le fiamme , alimentate del vento,
l si son o estese alla contrada Badia del

la Filodramma-

nunziato Ban chetto e Ba llo il 30 Vl m ernbn.
Ottobre 1937. a lla Gannett H a ll Co r t-I In ques t'inver no rappresenterà di·
land St. Sai·à u na delle più g-ra ndi vers i drammi s ocia li a . beneficio delserat e che il Cir colo ha avuto du - j la causa proletan a .
rante la su a attività.
=
=========
banchetto parleranno oratori eli Jl ~illlllllillil•••••••••••~
f uor i città. Vi par tecip eranno dueFOR SCHOO L &. COLLEGE
cento invita ti i cui nomi uppuriran- 1
OR B USINESS
no in u n elegant e opuscolo··program-!
USE
m a . Al ballo p otranno in t erveni r e l
tutti gli a m ici e conoscenti. N e r iUnderwood Portable
parleremo ampiament e in un p ros Typewriters
s imo numero.
P riced from

i

l

r io rg~ nizzata

11 Circolo Risorg imento terrà l'an-l t i_c a "Aib~ Rossa" con v ecchi e nuo-

t $1.00
i

l

Letter Heads
Envelopes
Business Cards
Calling Cards
Menus
Dodgers
Band Bills
Window CardR
Etc.

!

Ava nti, il Bilancio
r ate settimanali

DR. R. C. LILLIE

-

OPTOMETRISTA

1425 Ma in S t .,

Dunkirk, N.

-D.-O_II_&'_ D _~..-.o-a-·-R-8-P

HERE'S A REALLY MARVE LOUS
BARGAiN IN SELF·POLISHING FLOOR
WAX· A FULL QUART FOR 85~.

NO RUBBING, NO BU FF:NG. WITH
'

THIS AMAZI NG NEW

O•CE

WAX/

SEE US TODAY OR CALL 4828
Child's brown smooth leathcr ox ford."
Stitched mocassin tips , w earprool 5ales,
rubber heels. Si%eo 8'/z lo 2

Il Risveglio Printing Co.
47 East Second St.

Dunkirk, N.
'

78 E. 4th Street

ZEPLOWITZ BROS.
WEISS HARDWARE CO.
Y.
SERVICE HARDWARE CO.
MONROE'S PAINT AND
••••••~••••••••••••••l
VARNISH STORE

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·~·· ....... u•••••••••• ..••..•••••

1

Dunkirk N. Y.

.,IL
t

RISVEGLIO

t t t t t t t t t t t t t t t t ••• t t t •••••••• •• • • • •••. .•••••••••••• proffiterò della circostari.Za pér c or- qua .
rere ad adempire il suo inca rico. Tu
non muoverti di qui, e in caso ritardassi di qualche istante e la contessa in questo frattempo si syegliasse, le dirai che sono andato in traeeia di Renato.
- Come volete, signor conte, eseguirò i vostri ordini, ma vi prego non
tardate tanto.
•

Appendice de "Il Risveglio" 45 • CAROLINA INVERNIZIO

La Lotta Per l'Amore

Rifece di volo le scale, risali nella
vettura, che aveva fatto fermare alla porta, e s i fece condurre alla sua
villetta.
Durante il tragitto, Montalvi si
sprofondò in dolorose meditazioni.
- Che sarà mai divenuto di Renato? - · pensava. - Ho fatto male, assai male stanotte a !asciarlo so-

•••• • ••••••••••• ••• ••• •••••• •• t • • •••••• • ••••••• • ••••• _ presto.
Farò ogni possibile per sbrigarmi colpito,
lo, le sue
parole dimeditava
ieri mi avevano
quell'uomo
qualche
Egli stava per uscire dal salotto, cosa, m a no, è impossibile, non pos- Nessuno più di me rispetta la ma la cameriera lo fermò.
Ed a bbassando vieppiù la voce :
so credere Renato capace di un as- A vete dunque v eduto - chiese mia padroncina - rispose - io che
- Non uscirete mica dal portone sassinio, eh! via io sogno ad occhi
con curiosità - il cadavere del con- conosco t~_;tti ì segreti di lei, che del palazzo? - chiese.
aperti.
con lei ho pianto, che le ho procurato
te?
- Hai ragione,. mi dimenticavo la
Egli cercò divaga re i suoi penmomenti
liberi,
in
cui
respirare
Montalvi fece un s egno affermafolla che ingombra il v estibolo e la sieri, m a questi tornavano ad asun'aria più pura di quella di questa strada.
salirlo senza posa; la sua mente intivo.
casa malede tta; però gli avvenimenti
Ebbene, tornate dalla stra da quieta gli additava Renato in atto
- ·::lentite - continuò la ca meriera sono superiori all'uomo, e se la sicon voce sempre più bassa io gnora, non per giustizia umana, ma dove siet e venuto, ed eccovi la chiave di colpire il conte.
- Ed egli l'avrebbe fatto per me,
s ono una povera r aga zza, senza per quella divina, che tale è la mia della porta di servizio, cosi vi sarà
per sua sorella? - mormorava. giudizio, ma a m e pare che il conte convinzione, si è libera ta finalmente facile rientrare.
Noi saremmo complici senza voler- Gra zie, e a rivederci presto.
Caselli meritass e quella fine. Vi ri- dal suo carnefice, è giusto che io
- Dio vi accompagni, signor conte. lo ; povero Rena to ove sarà a desso?
cordate quanto ha f atto soffrire la parli in tal modo. Grazie a Dio, fiMont alvi usci dal palazzo dalla E Tina p erchè è fug gita dalla villa?
signora e come l'abbia stra ppata da nalmente potremo v ivere in pace, e
pa rte del vicolo, senza incontrare
Montalvi, a momenti prova va dei
voi che l'amava t e tanto? E quell'uo- n on h a vvi miglior r imedio
della a nim a viva. Prese una vettura sulla brividi strani; g rosse g·occe di sum o non aveva ·nessun rirn orso, ve- morte.
piazza della SS. Annunziata , e si dore gli grondavano dalla fronte , in
dete, di far piangere una celeste
Mont alvi aff errò il braccio della fece condur re alla sua a bitazione.
altri momenti un vago sorriso gli
crea tura, ma Dio è giusto, ed io diLa prima persona che gli venne in- sfiorava le labbra e crollava le spa lco f ra me che tutto va per il m eglio, cameriera.
-- Taci replicò io odiavo contro fu Radegonda.
le mormora ndo:
ora la contessa è libera e s e voi
_ Ah! finalmente _ disse _ vi
~-- ~ Sono pazzo.
l'a mate sempre, come ne sono si- qu ell'uomo, è v ero, anelavo v endicarmi di lui, ma !1-~n l'avre~ mai aspettavo con impazienza.
Intanto la vettura era giunta alla
cura....
f
a
tto
con
un
assassmw.
Egli
e
stavilla.
Egli scese, e suonò con mano
- Taci, taci - escla mò Monta lvi t o crudele con molti, eppure io pian-~· E'
venut
o
Renato?
fe
bbrile
a l cancello: il gia rdiniere
atterrito c1alla logica inflessibile del·- No, non ho v eduto nè lui, nè accorse.
la camer ier a m entre la tua pa- go la sua orribile f ine e prego Dio
_ Vi è alcuno n ella villa? _
drona piange e soffre, non è lecito che usi misericordia alla sua anima. 1 Tina, e credevo che voi me ne porVoi non siete un uomo, siete j t aste qualche notlzta.
chiese il gentilùomo.
par lare cosl.
santo -- esclamò la cameriera toc- \ Mo?t~lvi si morse le labbra fino 1 -:- ~o,_ s ignor conte, anche la v_ecLa cameriera crollò le .spalle con
ca a quelle parole.
a sptcCJa r·ne s a ngue. Il suo turba-~ chia SI e fatta condurre stamam a
viva cit à.
n giovine sorrise. ·
1mento cresceva ad ogni istante.
F_i:enze, e la signora Tina non è
- Vado adesso a cerc~rne ri~ pm tornata.
. .
.
.
- N o, non sono migliore degli alDOO-J~-'-'-'-'~.N"J
JJJJJJJ".e- tri ~- rispose.
spose - ed mtanto non vr movete d1
- E' stato un gwvme m abtto da
MANGIATE
L a camer\era non insistè su quel
PANE FRESCO
discorso, m a invece uscì fuori con
TUTTI l G I ORN l
una nuova domanda.
.
Il nostro truck viene ogni mat -·~ Credete che si troverà l'assasti na vic ino a casa vostra.
sino del conte?
O rdi nate u n P ane per p rova.
Montalvi tras alì e sentì in cuore un
O turbamento inesplicabile.
L o spero - disse con ansia Buffalo, N. Y.
CL 9663
m a ora non si t r atta di ciò. La conVJJ~JJJJJJ.#'JJJJ
JJJJ~ J t essa riposa, m i hai detto, ed io ap-

opera io a chiedere di lei?
- No, signor conte, non si è ve duto nessuno.
Montalvi scoraggiato risali in vett ura.
- Torna. a Firenze - disse brevem ente al fiaccheraio, - e ferma di
nuovo al mio palazzo.
L'emozione del conte era completa:
egli non sapeva proprio cosa pensa re della sparizione di Rena to, cosa
dire ad Evelina, quando avrebbe richiesto del fratello. In qual luogo
cercarlo?
Radeg-onda durante la lontananza
di Monta lvi si era fat t a servire da
colazione, perchè si s entiva
v enir
meno. Quando il gentiluomo tor nò,
ella si t rovava ancora a tavola.
Montalvi e ra pallido da f a re spave nto.
- Ebbene? - chiese con vivacità
Radeg-onda.
- Nulla , sempre nulla - rispose
il g entiluomo la sciandosi cadere su di
una poltrona - ma o ra tor no alle
mie ricerche, e spero di essere più

a vrebbe dovuto girare t utto il gior no in cerca di R enato, ed a veva bisogno 01 forza e di cor a g gio assenti
alla domanda del fidato cameriere .
La colazione fu presto servita, ma
Montalvi non vi fece troppo onore.
Si sentiva il petto oppresso, e la sua
mano stringeva convulsa il bicchiere,
mentre lo p orta va _alle la bbra.
Dalla finestra aperta entrava intanto allegramente il sole, e un dolce
venticello spargeva attorno alla stanza gli effluvii del g-iardino.
Appena Monta lvi ebbe finito, si

UseDr. West's, the only water-proofed brush

FOR REALL Y WHITE TEETH
DoR't waste t ime with a brush that tums
limp and soggy when wet. THROW IT
AWAY and get a DR. W EsT'S Toothbrush.
World's costliest bristles, water-proOJed by
an exclusive process. Cannòt gel svggy, Ster-

fo rt~ato.

Il cameriere a llor a si avvicinò.
·-~ Farà bene il signor conte -

ilized, germ-proof in ghl.ss. 10 colora. .

disse - di prendere qualche cosa prima di uscire di nuovo. Vuole che le
sia servit a la colazione?
Mo11ta lvi era per far e un gesto
negativo, ma pensando che era suo
dove re sos ten ers i, tanto più che forse

l
S

s
1
S
S

alzò e com e pres o da un impr ovviso pensiero, si volse a R a deg-onda e
le chiese l'indirizzo della casa, dove
a bitava R enato.
La vecchia glielo diede subito, ma
aggiunse che sa rebbe stata un'inutile
corsa.
Montalvi non rispose, ma usci tosto dal palazzo.
Riprese la vettura che l'aspettava ,
e dieci minuti dop o scendeva nell'a ng-usto vicolo, dove abitava il giovine
t ornit or e.
(Co nti nua)

A/3o D R. Ws:ST's

Ec<>nM~~y

Toolhlmulo _, Ue

LAUGHS FROM THE DAYS NEWS
-Wtl/1/YOTI/!NG /llLICJI TO DO ON 7/iE
F/1RJ)?S" 11NYMOR'.E, Flì.R/11 &/RLS
Wli.L BECOIYJE G/IE.IìT lìT/ILETES .

S'/lYS C!! fCI!YIYIIT71 .?IIY.S!CiìL.

ERIE BAKING Co • S[ -

'

DJRECTOR'

S

H
IS

TO

R

IC

AL

SO

C

IE

TY

20
1

3

.. .NEWS ! TE;Y)

!tfl GRAY

N

Y

" Nope, l Can' t Make lt, Not if th' Wate r Goes lo!"

-.!Js your hair gray? ls it going gray? Erase that shadowl

DETECTIVE RILEY

Clairol lifts the. gloom of gray that• darke.ns your fac.e and

N

makes you look yeers o lder.

U

Whether you'd like to regain your own color or completely
chenge the color of your hai r, Cla irol will do it quickly end
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Clairol does what nothi ng e lse con! In one simple treatment

A

Cleiro l shampoos, reconditions e nd TINTS.
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Beverly King, Consulta nt
Cla irol, lnc ., 132 West 46 Street, New York, N . Y.

•

•• •

•• ••••• •

•• •

•

,

.

. . . . . ... ,

.....

BLASTED ASUNDE R - -THE STRO'IGHOL.D OF
~ MANDARIN FOREVER WIPED OUT----.1

MOUN "TAN T O P AND IS
AIMING HIS DEATH-

•

RAY G UN Al. U S--- IF

MOUNTAIN
8 LOW UP tN
T IM E, WE 'RE SUNK!

THE MAND.ARIN'S HAND STARTS TO
MOVE THE LEVt=R n-tAT WILL DISCHARGJ=
THE OISINTEGRAToR - RAV PROJECTOR!
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Please send FREE Cla iro l Booklet, Ad vice anp Anal ysis.
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by RICHARD LEE,
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Alk your beoutician . O r write to u• far FREE Clairol
bookle t, FREE advice a n the ca re of h oir, and FII_EE
bea ury a na lysi J. W rit e N OW on ' coupon be lo w.
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so subtly thet your closest friend won't detect the cha nge.
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OUR NEW PRICES
40c- 50c
MENS' SOLES · ~· · · · · · ~- --~· · · ·~ - -~ · · · · · · 75c - $1.00
40c 50c
MENS' HEELS
50c-75c
LADIES' SOLES
20c
LADIES' HEELS
35c-50c
RUBBER HEELS
RUBBER HEELS
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REG'LAR FELLERS

Ladies Shoes Dyed All
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