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LET'S CALL JT A DAY!

American Labor Needs Strong
Foreign Policy to Fight
Fascism

Lettere, Money Orders, etc.
indirizzare tutto a

No. 47

·-------------(G.

OB~RDAN

RIZZO)------·- ------

FASCISTA -

13
20
TY

l

TA
U

Q

U

A

C
O

U

N

TY

N

Y

H
IS

TO
R

IC
AL

SO

C

IE

l

H
AU

l

LA DANZA DEGLI EVENTI
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m iei figli, t utti nati qul in America,
non conoscono nè i m iei amici e nè
l figli dei miei amici, e lo s tesso
credo che è anche per voi tutti. Perciò, venite ed avrete campo di rived ere i vostri amici paesani, i vostri
parenti, ed essi avranno campo di ri~:r~erfea~i~~~r~. conoscere anchP i vo-

sua sed ut a

l
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R egolaro

1 rapporto finanziario di Ottobre che
l s i chiude il 10 Novembre, ed ogni
singolo membro è stato fornito con
J una copia dello s tesso.

\..

Il Com m tssario Rosing p ropone c he
il meeting venga aggiornato. T utti

D Board Riceve il Rapporto Finanziario e Transigge Altri Af-

approvano e la seduta è tolta.

La Festa Del Ringraz1amen
·~
t
O

momento dell'accidente, ancora non è
vostro CompaP.sano
fari di Massima Importanza
j
H. H. DICKIN SON,
stato chiarito, poichè il ferito, non
FRANK THOMAS
Publlshed by
è ancora abile di poter dire una sola
all 'epoca
Ass istente Segretario
(Thanksgiving Day)
parola.
·
FRANCESCO DI TOMMASO
(Rapporti Utficia li)
servizio elettrico durante il mese di ~ ----·
··-·-""'><=
IL RISVEGLIO PUB. CO
Leo Petz, che ha appena 34 anni .
Ottobre s corso dal periodo che va
Giovedì, prossimo, 25 Novembre, ri-~ di età, lascia la sua giovine m oglie
t
d 1 10 1 24 Ott
47 East Second Street,
corre la solita festa del Ringrazia- Loretta, e d ue f igli in tenera. età.
Meeting- regolare: Board of Water a
a
obre. Detto rapport o , - - - - w
- -10
NTovem b re, 193 7, è s tato letto e messo in fila.
l
·
c omm1·sswners,
DUNKIRK, N. Y.
mento, il cosidetto Thanksgiving
Charles •rriaga, di 30 anni, ha an·
1
L
A
T T E ..
Day, il g-iorno che s i fa la festa a che moglie e f igli.
Giovedì prossimo,
giorno
d el ore 7 :30 P . M.
E' stata present ata copia del rap Phone: 4828
pu ro e fi esco portato a casa
gallinacci, galline e si vuotano molte
Il fune~ale d i Leo Petz, avrà luogo Thanksgiving Day, si unirazmo in
Present i: il President e Meehan ed porto pervenuto dalla N . Y . S t at e ,
vostra t utti 1 grorni prim a delbottiglie di whiskey, vino, birra, ecc. questa mattina.
matr imon io il bravissimo giovanot- i Commissarii Rosing e Pfisterer. · Public Service Commission, appro- l
le 7 a . m. Ordinatelo da
SUBSCRIPTION RATES
Quest a giornata di festività, fu
Alla famiglia addolorata, le nostre to Mr. J ohnny Vinciguerra e la g envante che no accidenti sono -a vvenuti 1
One Year ..................................... .......... ... $1.50 messa in u so dai primi pellegrini che sentite condoglianze.
tile e brava g iovi netta, Signorine EliLe minute dell'ultimo meeting re- durante il mese di Ottobre. Letta
WILLIAM J. FELLINGER
SiX Months ..............................................$1 .00 dall'Europa vennero in questo n uovo
sabetta Mignoli, figlia ai coniugi Mr. golare vengono lette ed approvate. e messa in fila.
638 Deer Street
Phone 4123
_
mondo parecchie centinaia di anni
& Mrs. Anthony e Caterina Mignoli
L 'Assisten t e Segretario presenta il
JOSEPH B. ZAVARELLA
fa, i quali, a qu ell'epoca, non poten._...0
del N o. 200 Deer St .
BILLS:
Editor and Business Ma nager
dosi dedicare ad altri lavori, perch è
Per l'occasione, si stanno facendo
L'Assistente Segreta r io da let' - - - - - - " - - - - - - - - - - - -·l'industria che v i è og gi, a quei tempi
dei grandiosi preparativi, poichè le tura a i diversi bms presentati i qua:u
non esist~va, si diedero a lla coltivadue f a miglie contano estese paren- ammontano a lla somma di $ 11, 102 .79 .
tele, e perciò si spera che riuscirà
"Entered as second-class matter zione dei (ampi, ed a vendo ottenuta
1
uno dei più cospicui sposalizi che
Il Commissario R osing propone che
Aprll 30, 1921 at the postoffice ~tt una buona r accolta, poichè le terre
Pratola n i !
sinora si siano avuti nella nostra detti bills siano approvati e passati
Dullkirk, N . Y .. under th" &et of er a no vergini, perchè non erano state
ancora .>fruttate, pensarono di r inC
t
ll
c ittà.
al City Treasurer per il relativo paMa.rch 3, 1879."
graziare l'Onn ipotenza D ivina
per
ome avre e g-ia appreso da e coAlla n ovella coppia, che sta per gamento. Tutti approvano detta p ro~ ~ ~ l'abbondanza di viveri raccolti.
lonne de IL RISVEGLIO , Domenica sa lire la scala della felicità, man- posta.
Don 't waste time with a brush that tums
20th,
E detta festa, è stata mandata a i 7 Novembre, ebbimo la seduta ad d iamo in anticipo da queste colonne,
limp anci soggy when wet. THROW IT
saturday' Nov.
Erie, Penna., di tutti i Delegat i rap- 1· nos t n· mzg
· 1wrz
. · auguru
·· d l' una vz·ta RAPPORTI :
posteri e di anno in anno, va sem- present
a nti i diversi gru ppi di Prato·
l'
AWAY and get a DR. WEsr's Toothbrush.
p re prendendo proporzioni g iagnatn.ct eh-. lani delle diverse Città, i quali han- prospera e ngog wsa.
Il Sopraintendente Peck rapporta
World's costliest bristles, water-Proo)ed by
1
1
sche, poichè, non sono gli
no già aderito a volersi incontrare
che vi sono stat e 8 interruzioni del
an e;r,clusive process. Cannòt get soggy. Stersoltanto che la riguardano, ma ad con gli altri Pratolani, il giorno 3 La
ilized, germ-proGf in g~ss. 10 colora.
essi, si s ono uniti anche i nuovi del prossimo mese di Luglio 1938.
arrivati.
Ad Erie, assieme a quelli presen ti,
Il Thanksgiving Day, v iene festeg- credevo di incontrare anche i Deleg iato tutti g li anni, nell'ultimo Gio- gati di Pittsburgh, Coraopolis, AliDomenica scorsa, 14 Novembre, al
EDWARD PETRILLO
vedì d i Novembre.
quippa, McKees Rocks, Steubenville, Brooks Memor ia! Hospital, cessava di
Una Bottiglia
Avvocato Italiano
Mingo Juct., Wellsville, Canton, Do- v ivere, all'età di 59 anni, 9 mesi ed
-DICivile-Penale e Criminale
r
ver, Jamestown, Rochester, Geneva , 11 g iorni, la Signora Rosaria Morecc., ecc., m a rimasi deluso, poichè, gante, consorte al Sig. Francesco
212 Marine Bank llldg.
ERI E, PA. Ì
come strinsi la mano a quelli di Morgante del No. 241 Willow Road.
Latte Fresco
Suo Truck Collide Con Un Y oungst ow n Cleveland, B uffalo e Era s tata travagliata da una terBus e Gli Costa la Vita
tanti altri d i altre città, volevo strin- r ibile malattia, da diversi anni, che
Portata a Casa Vostra Tutti
MORf TltAN HN MllliON AMERICANS WEAR ENOICOTT -JOHNSON SHOES
gere la mano anche a quelli delle ne minava con t inuamente la sua forGiorni
' EGLI MlJORE ALL'ISTANTE città summenzionate.
te f ibra di donna robustissima, riORDINATELA DAL
CHARLES TRIAGA VA
Ma perchè non siete venuti? Non ducendola a lla tomba innanzi tempo.
credo
che
i
Pratolani
che
risiedono
Ella era nata in Pacent ro, in quel
Latte, Crema e Burro-latte
ALL'OSPEDALE FERITO
in dette città dormono. Non pu ò es- degli Abbruzzi, ma aveva emigrata
Crudo e Pastorizzato
- - - -sere, perchè io conosco bene lo spiri- ~ circa 40 anni fa, la maggioranza dei
Mercoledì scorso la mattina , verso to dei Pratolani t utti; s o per sicuro, quali, spesi tra questa comunità.
Per Qualità e Servizio
le 6 A. M ., nelle v icinanze di B uf- che essi passerebbero anèhe il mare, 1 Lascia nel dol.o re il marito F r an- - - _
_
falo, N. Y., avvenne una disg razia, / se f osse necessario, purchè di incon- ~ c esco, quatt ro f iglie femmine: Mrs.
Telefonate: 3570
che è costata la vita a l nostro con- trarsi col paesa no.
Antonetta Tenamore, Mrs. Maria J = ==-=====•============
nazionale Leo J . P etz ed ha mandato
E d è per questo che io sono s icuro Messina, Mrs. Rosi na Petrella e Mrs.
Dunkirli
107 E. 2nd. St
all'Ospedale un a ltro nostro conna- c h e al prossimo meeting di Delegati l Winnie Di Lorenzo ed un figlio ma_, . . . . . . . . . • •••••••. .+++++••
ziona le , Charles Triaga.
che S I ter rà a nche in Erie il 29 o 1 schi'o Mr. Joseph Pietro, tutt1 di ~
~
Leo Petz, era un commercia nte di 30 c1el prossimo m ese di Maggio, voi Dunkirk, ed un grandioso n u mero di
'
~l
1
,..__,_ ,_ ,,_.,_ ,_,_..._,,__,_. l f rutta conosciu tissimo, il quale, s i sarete con noi a portare il vostro nipoti, pronipoti, parenti ed amici.
•
recava a lla March etta in Buffalo qua- con tributo a lla grandiosa r iunione di
Il funera le ebbe luogo Giovedl soor•
NOI VENDIAMO
si tutti i giorni, col suo grande t ruck P r atolani del 3 Luglio.
so la mattina, e riuscì imponentissia farvi radere la barba ecl a •
a prelevarne, per poi farne la diPerciò, amici e compaesani, sve- mo pel grandioso numero di persone
.,farv i tagliare i capelli da nol e
TUTTE FARINE DI
stribuzione ai diversi Negozi.
g liatevi e fate tener e al Tesoriere che vi presero part e. Anche il trivi f aremo sembrare più giovani
Mercoledì mattino, mentre si re- del Comita to Generale, $1.00 per ogni buto floreale, f u ricchissimo.
PRIMA QUALITA'
l cava a lla MarchPtta, a:;sieme a l suo famiglia ch e risiede nella vost ra cit tà
Dopo la Messa di requiem nella
di 20 anni.
a iutante Char~es Triaga, \In B us. che P.rima del . l.o Gennaio 1938, affinchè Chiesa Italia~a! la salma venne ~u
Da.teei Un Ordine Per
' andava avanti d1 loro, SI fermo d1 SI commc1a a bilanciare e vedere mulata nel C1m1tero della Parrocch1a.
botta, ed il t ruck a ndiede a sbattere .quante centinaia di famiglie PratoAi superstiti, addolorati per tanta
Prova·
dietro a detto Bus. Il Petz r imase uc- lane si daranno con vegno al Pic-Nic perdita, vadano le nostre vive e senciso all'istante, mentre il Triaga, ri- I nterstatale del 1938.
tite condoglianze.
n:ase ferito a lquanto grave, e perDunque, amici Pratolani, io mi ap--------czò dovette essere ricoverato all'O- pello a voi tutti, e desidero che voi
·CCOia
W. RUECKERT 81, SON
9 E. 3rd St., - Dunkirk, N. Y .
1
spedale di Lackaw anna; il truck è venite a questa g r andiosa adunata di
19 Rugg les St., .. Dunkirk, N. Y.
completamente demolito.
Pratolanl.': Io conto moltissimi amici
~
Chi dei due g uidasse il t ruck al che non vedo da più di 30 anni. I Buffa lo, N. Y. A. Ve ronica
Phone: 2040
Con questa rimessa, siete in regola

-

prOSSime
• L•le e NOZZe

l

i

Riceviamo e Pubblich;......

Mr. Frank Thomas si Appella
a Tutti i Pratolani

Use Dr. West's, tbe only water-proofed brusb

FOR REALL Y WHITE TEETH,

193 7

Morte , Della Signora
Rosaria Morgante

Professional Directory

•

La Tragica Fine di Leo Petz
n

SChUitz Dairy I
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Margiotta non ricevette il giornale, l
fu perchè ci aveva dato l'indiriz- ,
zo sbagliato. Ora però, abbiamo
disoccupazione sia diminuita di almeno due terzi: L'abolizione corretto. Ricambiamo i saluti egradella W. P. A. non sarebbe dunque risentita tanto.
z ie per l'avvertimento.
Il
fatto
si
è
che
la
disoccupazione
è
divenuta
una
piaga
AVVISO
MEETING ANNUAT u tto clò che puÒ a bblsognare
· 1
L 'esercl't O d el· d'lSOCCupati c'e' stato sempre, tanto in LE DEI DEL
t SOCla e.
POSSESSORI DI LOTTI
per guarnire una casa
t·empi· norma1·1, quant o m
· peno
· d'1 d'1 cns1
· · economiche.
·
E' l ' eser- DELLA ST. JOSEPH CEMETERY
Furniture. di prima classe
cito di riserva del capitalismo per mantenere la concorrenza 1
CORPORATION
a prezzi bassi
della manodopera e per essa bassi salari e alti profitti. L'ulti- Restate cordialmente avvisati, che
Direttore d! P ompe Funebri
ma crisi ingrossò quest'esercito in modo vergognoso e inquietan- il meeting annua le dei proprietari d i
te. Il punto critico dell'ultima crisi è stato superato, ma il nu- lotti della st. Joseph Cemetery corpJOHN A. MACKOWIAK
mero dei disoccupati è rimasto invariabile. Se non si vedono in oration per la elezione degli Ufficiali
268 Lake Sbore Drive, E .
giro tanti spettri minacciosi lo si deve ai lavori della W. P. A. di detta Corporazione e per transire
·
DUNKIRK N y
,
,
altri affari che potranno venire pre!.---------:-·__· _ ·____ n po per . questa. sigla ~n . po per gli, a~u~i che i dis~ceupati sentati a questo meeting, avrà luogo
ncevono da1 propn parenti, 11 lamento e fm1to, ma non e scom- la sera del g iorno 4 Dicembre, 1937,
parsa la miseria nelle famiglie povere. Se la W. P . A. verrà dalle ore, 7:30 P. M. i~ poi! ne~l a St.
•••aoaaaooaaaaaaaaaaa~~ abolita, ritornerà la fame in queste famiglie e allora si vedrà Ant.hony 8 Hall, nel V•llag•o di Fre1
.
.
,,
d
.
f
dom a , N. Y.
PREZZI SPECIALI PER NATALE
ch e l a d 1soccupaz1one c e come quan o gxrovagava orsennata 1
o . GEORGE MANCUSO
Ora Su Tutte Le Fotografie
Segretario •
Non v i è Mig lior Regalo Della Vostra per le strade.
Fotografia
Vedremo che succederà con l'abolizione della W. P. A .
- 3 FOTOGRAFIE PER $1.00 E dire che si parlava di renderla permanente, perchè "tutti

Continuazione dalla Prima Pàgina

Telefono: 2756

Y

H

JOHN A. MACKOWIAK
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abbiamo diritto alla vita".
A maggio fioriscon le rose, e a giugno in cui scomparirà
W.
P. A. si vedranno le spine.
OOODIIDIIIGGOG~.N'"~/Jeò l la

U

The Memory Photo Shoppe

AU

TA

Cor. Park Ave. &. Third Street

e ciò facendo..... salv iamo · mopeta per voi. Noi usiamo materiale che da doppia resistenz a ad ogni paio di scarpe e
questo significa risparmio in
t utte le lingue.
Perciò portate a noi le vostre scarpe vecchie.... e lasciate che noi v i
proviamo ciò che diciamo.

CONTRATTORI
Estimazione ed Esecuzione di
Qualsiasi Lavoro Non l mporta se Piccolo o Grande

Materiale scelto, lavo ro · accurato e prezzo giusto.

Sand e Grave!- Dump Truck
Service

C
H

BISCARO
BROS.
Generai Contractors

PER

Lake Shore Dr. E.
Dunklrk
Phone: 803-F4

LAVORI TIPOGRAFICI

MODERN SHOE
REPAIR SHOP 89 E , Third St.

Dunkirk, N. Y.

Lake City Export
In Bottiglie

RIVOLGETEVI A

è pronta per voi tutti i giorni a, $2.00 per una Cassa di 24 Bottiglie e 75c di deposito.

"IL RISVEGLIO"
47 East

~econd

Phone 4828

Street

---:=-·-·-1
INVITI

ll

P ARTE CIPAZIONI

Dunkirk, N. Y.

FRED KOCH BREWERY
(Sin dal1888).,
Phone : 2194

•

Men 's
Boy's
Youth's

CARTE INTESTATE

BUSTE

i

SAVE ON..•.•••

BIGLIETTI

j

CARTE DI LUTTO

STATEMENTS

Flrsl

FALL ATTIRE.•.~ !

rul;>ber.

hecivy so l es;

just what you need

for

these cool f:all evenings •••

....c•_...,~,-o-.c~.:,

Clearance prices on the

Puntualità - Esattezza - Eleganza
Prezzi Moderati

~~11!D

smartest

· guards. RelnforcecS

Youth's 3-Buckle Arctics
Sizes 11 t o 2 • • $l ~79

Boy's 3 ~ Buckle Arctics
Sìzes 2~ to 6 • ,' . $2

haberdashery

and · accessories for men

fl1~~~~
of fashion •••••
!llJ.~~~~~day ••••

See

us

to-

•)~•...-.c•~~.-.c~,...,~.._.l,_..._.,~~.._~-~-· ,..~~-.-.c~~~~~

A. M. BOORADY & CO.
(l i ' - ! ì " @ ?

$J
90c
90c
Women~s 89c
Misses' 7 9 c
Chi~d's
69c

Oouble ·toe

•.•~.-.<~c•._...,~~.-.c•

..

llGHr DREss ·
RUBBERS

·ciRCOLARI

ETI CHE1'TE BILLS

lJ

FIRST QUALITY

Dunkirk, N. Y.

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

DI MATRIMONIO

i

Fir sl quallty
rubber. Fleece
Il n ed. Full bel-

Al ritorno della cassa "uota, si avrà Il rimborso del 75c depositato.

17 W. Courtney St.

1••-n_n_,_

PROGRAMMI

·D RE$$

. ARCTIC$

La Nostra Ottima Birra

DI QUALSIASI GENERE

MEN'S , ·BUCKlE Alt·RUBBIR

••••••••••••••••••••••••••
.....................................................

l0.1M7117•E•.11THIBET-----•D•U-NIUR
NICI.0Y11
.Illllli
11D_IT_a.E11
00110Keii,11

78 E. 4th Street

Dunkirk N. Y.
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e, non. ricordando dove, s'era verio Falsetti, per g li Stati Ohio, nuovo Moderno E stat e Gas Range,
posto in g-1ro per rintracciarla, quan- 1W est Virg-inia ed Eastern Pennsyl- presso la Service Hardw are Co., ID,
VISITATE II, NUOVO STORE
do si incontrò col signor Focone che 1 vania ; Ed Alfons i per le logge g-io- Ma in St., West f ield, ed E. 4t h St.,
Dunk irl;:, N . Y.
ta la busta cone il gli
d anaro,
esortandolo
le Tallarico
il Westerne Pennsy
l!! spontaneament
consegnò
intat- l vanili.
della per
Pennsylvania
P a s quaa mettere giudizio.
vania.
Altre ncmine per altri st a t i delDunkirk, N. Y.
306 Centrai A venne
l'Unione saranno annunziate a . s uo.
tempo.
F OR SCHOOL & COLLEGE
da lui fondato e diretto, di a vere conOR BUSINESS
S eg retar io Generale F . C .
dotto a buon fine il suo s t udio spePALERMO . .,..- La
ricamat rice
USE
G IOCONDO DIPLOTT I
ciale per vincere anche le quaterne.
Anna Balsamo di Socrate, di t renta
Il Manager del Paris Fashion Shops è tornato ora
Infatti,
secondo
quanto
egli
stesso
anni,
abitante
in
v
ia
Sampolo
nuUnderwood
Portable
NAPOLI. L'agricoltore Guida
da New York con una grandiosa selezione di nuove Vesti
Ecco una grande ed impo rtante IFrancesco, da Frattamaggiore, esa- ha confermato alle persone che in mero 430, per una divergenza, è ve- stituz ione alla quale, molte de lle no Typewriters
di tutte qualità e colori e disegni diversi e di Coats di
sperato per la neglig-enza del suo gar- questi giorni si sono recate ad inter- nuta alle prese con la suocera. Co- stre s ingole Società dovreb be ro affi Priced from
zone tredicenne L uigi Russo, lo ha v is tarlo, l'esperimento fatto con le stei ha avuto partita vinta, perchè liarsi. Quel le Società che desiderasnuove styles.
percosso brutalmente con un basto- estrazioni delle recenti settimane, gli ha prodotto alla nuora graffiat ure e sero delle info rmaz io ni al r igua rdo,
ne. In d ifesa del ragazzo è accorso avrebbe fruttato la vincita di lire contusioni a l v iso. Alla scenata potrebbero fa rcene rich iesta e no i g lie
EASY T I ME PAYMENTS
il padre Simeone che è ·stato ferito 170,000 con i numeri 29, 33, 42, 12 hanno posto fine a lcuni vicini e la le procure remo da ll'Ufficio Ce ntra le.
di pug r ale, due volte all'addome dal g iuocati sulla ruota di Roma. Il Balsamo si è recat a al posto di socP
iumati
è
persuaso
che
anche
ai
nucorso
della
Croce
Rossa
di
v
ia
GioN. d. R.
Guida. Il rag-azzo, visto cadere il padre, ha fatto per avventarsi con un meri sono applicabili con armonia vanni Di Giovanni. L'ha medicata il
GEO. O. DRAVES
perfetta
le
leggi
immutabili
della
nadott
.
F
ileccia
e
guarirà
in
sette
g
iort rincetto contro il feritore, ma que39 E. 3rd St.,
Dunkirk, N. V.
sti con lo stesso p ugnale .lo ha. u cciso t ura. Egli si basa sopratutto sulla in- ni.
dagine statis tica delle estrazioni pasdandosi poi alla fuga.
sate; verificato il massimo ritardo a
Le Estate Heatrolas a Carbone,
cui è . giunto un, numero o una comOlio e Gas sono la reali riscaldatrici
binazione, dice di poter accertare andella cas a . Venit e a vedere il nostro
che il limite entro cui ·un numero o
HERE'S A REALLY MARVELOUS
completo assortimento, presso la S eruna combin azione r itardata escono di
H ardware Company ,E. Main St .,
BARGAIN IN SELF-POLISHING FLOOR
COLOMBIA~ vice
ruota · per equilibrarsi con gli altri
Wes tf ield, e d E . 4t h St ., Dunkirk.
numeri e con le altre combinazioni.
WAX· A FULL QUART FOR 85(
Ranges a combinàzione, usati ma in
NO. RUBBING, NO BUFF:NG.WITH
buonissime condizioni, s i vendono a
THIS AMAZING NEW
prezzo
a
buona
mercat
o,
presso
la
M l LANO. - É' stata data notizia
TAYLORVILLE, ILL. - 'La SeValore da $12.89 sino a $29.89
dell'arres to avvenuto a Forte dei
Service Hardw are Co., E . Main S t.,
O·CE
WAX/
gretetia
Generale
della
Federazione
Wes tfield, e d E . 4t h St ., Dunkirk.
Marm i d i tale Antonio Bellia, abi- ~
Colombiana delle Società Italo-A tante a Milano, aut ore del furto delMacch ine E lettr iche ABC da lava- 1
meri cane comunica :
l 'automobile di proprietà del - conte
la Service
TUTURANO. - ' In contrada Mar"Il Presidente Generale della Fe- re, si vendono presso
- -USATE IL NOSTRO LAY-AWAY PLAN-Franco Cicogna.
Hardware Co., E. Main St., West L'autorità ha stabilito che il Bel- feo, t ale Passant e Cosimo, sorpren- derazioJ:l,e Colombiana, Vincenzo Mas- f ield, ed E. 4th St., Dunkirk.
Con un piccolo deposito che fate, noi manterremo quallia è pure autore di uria truffa di deva la moglie Farina Gaetana di an- sari, ha in questi g-iorni nominato
Abbiamo più di cehto roa s t ers dosiasi articolo che scegliete sino a che lo volete.
30,000 lire, compiuta il 28 g iug·no ni 23 insieme all'amante certo Mag- Organizzatore della Federazione Cog i, non meglio identificato, da Cellino lombiana delle Società Italo-Ameri- ve potete s ceg liere qualsiasi qualiscorso, a Cavaglianò.
San Marco.
cane, per il Colorado, il s ignor Fran- tà e qualunque g-randezza, per r oIl truffatore,
qualificandosi per
I! Passante si scagliava· contro la cesco Mancin i, Direttore .del popola re s tire il vost r o tacchino pel Thanl;:s- ~
commissario di Pubblica Sicurezza
moglie armato di roncola colpendola sett iman a le "Il Risveglio" di Denver, giving, presso la Service Hardware
~ incaricato della ricerca di biglietti
il Colorado.
Co., E . Main St ., Westfield, ed E .
falsi, si era impossessato della som- gravemente all'addome, mentre
Maggi, intanto, inforcava una- bicin signor Mancini è uno dei più 4th- St. , Dunkirk .
ma sequestrata a l Bobbi.
eletta e si ecclissava.
entusiasti ed . apprezzati fautori delR. C . A : R adii modelli 1938, s i
CompiJfto il misfatto il Passante si l'espansione della Federazione nel Cocostituiva ai carabinieri.
lorado, ed avendo ricoperta tale ca- vendono presso la Service Hardware
La Farina è stata ricoverata al- rica altre volte, ha dato prova pa lese Co., E. Main St., Westfield , ed E .
1 th St ., Duni{irk, N. Y .
!;ospedale di Brindisi con prognosi della sua fenomenale a ttività.
riservata.
f Siamo sicuri che egli ben presto
L asciate che noi vi mostriamo un
darà novella prova del suo interesse
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l :r.r.#".r..r..,Qf".r..OG'"..r.r.r~~...oo
nella Federazione facendo aderire alO
tre Società Mutue, non solo di DenPER LE SPOSE DI NOV.
MANGIATE
ABBONATEVI E F ATE AGBONAGORIZIA.
Un
i~1 CC 1 ir1lo
s
i
è
ver, ma di a ltre località dello Stato.
Il più bel ricordo ne lla vita è
PANE FRESCO
svilu ppato nella caf;a cole.•.:: :-. delRE l VOST R I AMIC I A
Op
Ad org-anizzatore nazionale , delle
un a bella FOTOGRAFIA, spe·
TUTTI l GIORNI
l 'agricoltore Francese:-: Kokezin, di
·
loggie g iovanili è stato nominato l'at"IL RISVEGLIO"
~ialmen~e quel! a c~e si fa nel11 nostro truck viene ogni mat,
62
anni,
dimorante
r ~lla frazione di
CUNEO. _ E' stata fermat a a ca- tivissim o ed intelligent e giovane
l a tto d1 ma t nmomo.
tina vicino a casa vostra.
$1 .50 l'an no
Gezersa di Caporeùo. Le fiamme, raglio una g iovane donna, in ma- Charles Rossio di Du Quoin, Ill. che s i
Venite 'd a noi a ordinarie.
Ordinate un Pane per prova.
manifestatesi in un fienile annesso !andate condizioni di salute, la qua- è me~so s:'bito_ all'opera tra l'elemen- ==========~
LEJA PHOTO STUDIO
S
allo stabile, favorite dal vento si le non diede che risposte evasive e to gwv~mle, m mezzo al ~uale la
8
~61 Roberts Road
Dunkirk
propagarono rapidamente al v1cmo
Phone: 4798
R Buffalo, N. Y.
CL. 9663 a edificio cogliendo nel sonno la fa- sconclusionate, senza sapere indicare 1 FederaziOne _va ~spandendo.sL . .
la propria ident ità, nè l'età, nè . il
Sono stati nconfermati m t anto
++++++ V.N"J"J"J"JJ..rJJJ~.rJ.r.r.r~J"'.M miglia Kokezin.
luogo di res idenza. Dopo lunghe in- nella canea. ~li or!5am~za~on : PaNel generoso tentativo di s a lva- dagini è stata identificata per certa squale Mancm1 per Il M1ch1gan; Sa•::•:::•::•:::•:•:•:•::•:::•:::•::•:•::•;•:::•:::•::•:::•::•:•:::+::•:::•:::•:•:::•:•:::•:::•:::•!•:::•:::•:::•:::•:::•::•:::•::•::•:::•:•:::•::•:::•:::•:::•:::•:::•::•:::•:::+:+:~: re dalle fiamme un proprio congiun- Caterina Bruno, di anni 21, la qua,..,
-..• to che dormiva in una stanza del
colpita da amnesia da vari giorni
"BURNS COAL BURNS"
~: piano superiore , Francesco Kokezin le,
mancava da casa. girovagando per
{',
Il m ig liore grado di Red Cedar Shingles $6.00 per Square. Questi
•!• riportava gravissime ustioni in se- la
campagn ed limentandosi di quan•••
sh· ·
·1 lOOot c da
d 1'l 100o10 v rt'cal
Grain
~· g uito alle quali decedeva. E' r ima1
'
mg1es sono 1
-lo
e r e
e
·
;•: sto pure gravemente ustionato l'a- to pot eva ottenere dai contadini. Es~··
Rotondi-Straight-Cedar Posti Bianchi 10"- 0 lunghi $1 .00 l'uno.
~!• gricoltore Antonio Lino Bric, di 43 sa è stat a riaccompagnata presso la
1
~··
Clothes Props con f ixtures d i Metallo 25c e 40c l'uno.
:•: anni, il qua le in unione ad altr i vo- famiglia.
-.•,
1-4" Sheetrock .03Y2c Sqr. foot - 3-8" Sheetrock .04c Sqr. foot
• 1 t
· t
·
t
~.
Tutte Grandezze In. Stock
'+'l
on erosi errazzam era pron amente
...
'•' , accorso in aiuto dei pericolanti.
~
~
~.
Weatherbest Shing le Stain - Grays - - Green e Brown in stock,
-..•
~··
qualità eccellente - prezzi bassi.
~

Paris Fashion Shops

IP.••••••••••••••II!!

Alle Prese con la Suocera

Omicidio a Frattamaggiore

$39.50 to $77.50

Tutte le Nuove Vesti si Vendono

$1.98 ... $1.98

Tutti

DRAVES-STATIONER

$3.89

AVVISETTI ECONOMICI

Nuovi Sport Coats e Fur
Trimmed

$11.89

$7.89

FRANCESCO MANCINI ORGANIZZATORE DELLA FEDERAZIONE
NA NEL COLORADO

Ladro d'Automobile che Risulta Autore d'una
Ingente Truffa

Sorprende la Moglie Con
l'Amante e la Ferisce

iil•••••••••••••••••••••••••••••••lli

l.
S

L Strano CaSO
• da
c l da

d'Una DOnna
AmneSJa
•

TY
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S ERJE BAKJNG CO.

:!:
:!:

Roofings e Composizione Shingles - Domandate a noi per prezzi
in Sidewalk e Roof w ork - Per i pagamenti arrangeremo
secondo la vostra entrata.

Muore Sulla Tomba
Propria Madre

~ Il Noto Cabalista Enrico Piu~!
.. mati ' Avrebbe Perfezionato
~
~
di Sistema di Vincere
~:~
al Lotto...
~
~

AL

l

R
IC

,•4

SO

C
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ZEPLOWITZ BROS.
WEISS HARDWARE CO.
SERVICE HARDWARE CO.

13

Morto nel Tentativo di Salvare Dalle Fiamme un
Parente

20

Abbonatevi a "IL RISVEGLIO"
$1.50 l'Anno

DR. R. C. LILLIE

:::

Burns Coal & Building supply co.

IS
T

~

O

MONZA. Verso il pomeriggio,
Egidio Arosio fu Carlo, da Monza,
OPTOMETRISTA,
s'era recat o al cimi tero urbano per
~
ornare di fiori la tomba della proMain St.,
Dunkirk, N.
pria madre. Un m.annista che lavo~
rava
v
icino
si
a
ccorse
che
il
povero
::: U5 Park Ave.
Phone: 2258
Dunkirk, N. Y. :~ P A V l A. - Il noto cabalista di Sa- Arosio era stato colto da malore e --~.,....._.II _U_·-~~·- ~~ -~-SI-·-·
~··
Domandate i nostri prezzi per "Agrico" il fertilizer con extra
·~
Terme, Enrico P iumati, afferma chiamò in a iuto il custode il quale 1 ==========•==="""==
plant foods - A libbre, Sacchi e Tonnellate
~ lice
nel suo bollettino "Sist ema Piu mati," telefonò ai militi della Croce Rossa.
~
~
Purt roppo quando questi giunsero, · il
~•:•:•::::•:::•:::•:::•:::•:•:::•:::•::•:•.:•:.•::•::•:::•::•:::•:•:::•:::•::•:•:::•::•::•:::•:::•:::•::•:::•:::•::•.:•:::•:::•:::•::•:::•.::•:::•:•:::•::•:::•.::•:::•:::•.::•:::•:::•.::•:::~
poveretto era g ià morto.
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Ritrova Un Plico Smarrito
C'on 67 Mila Lire

TY
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By EARLE FERRIS _ .. _ ...

F you want to make' money, act tinu à . rhat"s now Kenny Baker, Jack
[ Benny's tenor, started on the way to fame. He rea lly was bashful about
st eppin g u p ta the microphone for the ftrst time and Benny kidded h1m
about it. That·s~·
how a cl1arac- ot actors and actresses tn mtnd for
ter1zatwn w a s · the principal characters. Morse bullt
born and . lt has 1, the characters around the actors'
proved a sue- j rea! personalities. The result ls a
cessful role for i remarkable .lllusion of reaUty. The
Kenny, because same players have been dolng the
{: also opened maln characters s!nce "One Ma.n'a
;h e rnovie port· F'arnily" started.
,,~s for him.
Mary Jane Walsh, Radlo's S1ng1ng
Gabriel Heatter, Cinderella, is heard aver the WOR·
,ost of "We, The , Mutuai network each Friday nllht
People," has a
nineteen year old
daughter who is
a fashion editor
and a seventeen
Kenny Baker
year old son, who
professes to be a budding novelist.

CANOSA. - Giorni or sono il ca v.
uff. Vito Malcàngio si recò nel negozio del . s.i gnor F e rdin ando Focone
per effettuare u n pagamento,
lasciando per completa dimenticanza
sulla scrivania del Focone una bust a
che conteneva la somma di. lire 67
mila in big lietti di banca.
·
Il Malcangio dopo più · di u n'ora
si accorse di aver smarrita la bu-
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VI PIACE Al LEGGERE IL RISVEGLIO? SE SI PERCHE' NON
GLI RIMETTETE L'IMPORTO DEL~ABBONAMENTO
CHE E' DI SOL'O $ 1.50 ?

L
l
l

FATltlR

ll

JOHIIS
ltf.IJICIN.

l

-USED OVER
80YEARS

When you're nervous they tell you to J:"elax .
Easy advice to gi.ve, but mighty hard to follow.
You will find it much easier to l'elax-to over•
come Sl~plessness, Nervous lrrltabilltyt Rest•
lessness, NervoWi Headache after you taKe

NEDRViNE
DR. MILES NERVINE is a well known nerve
sedative. Although the formula from which it
was made has been in use for nearly 60 years,
no better medicine for a tense, over-wrought
nervous condition has ever been prescribed.
DR. MILES NERVINE is as up-to-date
as this morning's paper.
A t ali drug stores.
Large bottle or package- $1.00.
Small bottle or packag&-25 cents.
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· Lann:y Ross, song star ot "Mardi
Gras," tried to ìJlay Bob Burns'
bazooka after the latter had appeared on a recent prograrn but the
rnost Lanny could ge ~ from the !nstrurnent was a :eeble burp.
Harmony ls usually used in radio In
the musical sense. Yet, harmony is
responsible · for the. success of "Pepper Young's Family," NBC script
show. This cohesion makes the cast
feel like working and their enthus!asrn is reflect.ed in their lines.
Phil Baker who; with his amus!ng
stooges "Beetle" .n d "Bottle," is now
be!ng heard from Hollywood . over

MAR'i JANE WALSB
at 8 p. m ., E. B. T. Bhe earned the
title when, after attracttng attentlon as a Rudy Vallee dlscovery, she
won an important s!.ug!ng role in the
new George M. Cohan stage play u
well as her new radio contract. Bhe'a
from Davenport, Ia..
Jack Fulton, tenor on "Poetlc Melodies" over OBB, 1s an adept trombone player and occasionally jolna
the band !n between vocal numbers
just to keep h1s llps 1n sbape.

PEGGY CARTWRI.GHT

CBS every Sunday night, 1s one radio
artist whose wife is qualifted to act
as bis severest critic. Mrs. Baker,
the former Peggy rartwright, won
international fam<. as a musical
cornedy star before she married the
comi c.
Carlton Morse, author of "One Man's
Family," h as an unusual theory of
radio writing. He began this popular seria! five years ago with a group

La.test word from Hollywood 1nd1cates that Rudy Vallee ·will remaln
on the coast
untU March or
Aprll, making a
picture there as
wen as broad! c astl ng hls
Thursday nlght
variety hour. I1
t h 1 a, schedule ·
h o l d 8 1t Wlll
keep Rudy in
Hollywood
longer than he
has ever stayed
before dur1n g
his eight broadcast!ng y e a r s.
Rudy Vallee
Rudy ~as just
marked the actual eighth al!A!versary of hll 1b'st
Thursday ntght show.

GOOD PRINTING
CAN BE HAD AT

e See how the Whirlat'or
. principle-an exclusiveNor"e
feature - m akes this bumer
easily adaptable to new or
replacement i nstallat!ons. See
how this already famous
Whirlator principle has been
f urther improved by t h e
new exelusive N orge" Airloc"
feature. See how the "Airloc"
sea ls the combustion chamber and prevents an inrush of
cold air as the fan coasts to a
standstill. See how thìs N orge
Oil B urner gives you cleaner,
quieter, more economica l
operation. There is a size to
meet your heating requirement.
Come in and get
the facts t Oday l ·
DOWN
PAYMENT
AS LOW AS

REASONABLE PRICES
Letter Heads
Envelopes
Cards
Business·
,
Calling Cards
Menus
Dodgers
Hand Bills
Window Card~
Etc.

$5.00
l

SEE US TODAY OR CALL 4828

ASK ABOUT THE
NORGE · BUDGET PLAN

Il Risveglio Printing Co.

DEAN ELECTRICAL CO.
19 East Third Street
Dunkirk, N. v.
· Phone: 2240

l

. .

47 Easl Second St.

.

~

Dunkirk, N. Y.
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IL

RISVEGLlO

l
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. .
. .
.
prima di tentare il colpo.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 ostentare d Ignorarne certi msolenb gho p~r 1:1-na notte; purtroppo dub1t_o l ·-Pazienza! _sospirai. -- Ma dosottintesi, dato che il contenuto ap- che Cl Sl offra, un opportumtà m1- mani ci si va!
.
.
.
. " 7
J Ci andammo infatti.
W HORNUNG parente era di un'assurdità cosl ma- gliore .
Appendice de "Il Risveglio
•
1nifesta.
c 1· ·-t t t 0 alt volte?
'
_ E_ co,me ?farete a disfa_rv
Sl· e s a
, i. de_gh_'
-re
- ·
pl'ù
Parlai col portiere la notte stessa,
ttt1 d
d
d d1
- Non da che posseggono il
e giurerei ancora che me lo resi liogge
oro · oman al
rlm \prezioso degli oggetti asportabili, il gio grazie alla seconda moneta del

l

L'Uomo dalla Maschera Nera

becco. Nulla di più agevole, caro il quale credo sia adesso esposto al pubmio coniglio.
blico. Lessi qualche cosa in propo- La vostra sala del Museo Bri- sito tempo fa, non mi rammento dotannico è dunque semplicemente piena ve: ma so che hanno ricevuto una
d'1
?
stupenda coppa d'oro del valore di
sovrane ·.
.
parecchie migliaia di sterline. Molti
Raffles nsl?ose con un ~ISO . som- degl'immoralmente ricchl si quotaremesso alla mla ~p~ezzante lroma:
no tra loro per donarla alla nazione:
- N_o, Bunn:y' 1 oro che, racchmde 1 due dei riccamente immorali intenè q~a~l _tutt~ m forma d ornamentll dono di regalarla a sè stessi. Basta, in
arcalcl, 11 cui valo~e, lo amme~to, è ogni caso si potrebbe dare un'occhiaper gran part~ _estnnseco .. Ma _l oro è tiria. Che ne dite Bunny?
oro, dalla Femc1a alla Cahforma, e se
.
'
· .
ci riuscisse di spogliare la sala, tutto
I? scatta1 come un fuc1le a tiro
il resto andrebl:)e per la piana.
rap1do.
Come?
Quando? Quando? Quando?

'

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
poi, mi fece cascar le braccia. Misere cento per gioielli valutati quattro volte tanto! E c'è da detrame
trentacinque sterline d'esca, perchè
ne ottenemmo dieci. sole dell'anello
ch'io, grullo, avevo comperato e pagato. Mi lascio mozzar la testa se
tocco di nuovo un brillante, fosse pure il Koh-i-noor! Le rare gemme di
Un Presente Alla Regina
gran pregio sono troppo conosciute,
La "Sala dell'oro" nel Museo Bri- e tagliarle sarebbe diminuirne il vatannico, è probabilmente ben nota a- !ore in regressione aritmetica. Inoltre,
gli stranieri, specie agli americani per esitare siffatta merce, ci ritroche hanno viaggiato in Europa; m~ viamo di fronte ad altri ostacoli, ad
io,. vero londine~e, non ~e ave':'o m3;1 altri rischi. No, non voglio più saudito par~are fmo a! gw~no m cm, perne di essere sfruttato . dai ricet~fles nu propose dt farvi una scor- tatori. Voi sparlate degli editori e dei
rena. .
·
direttori di giornali, insetto letterario !
- Più invecchio nel mestiere, Bun- }:;arabba non era nè un ladro nè un
ny, meno stimo le vostre cosi det- editore, ma un ostacolo cti sei sbarre
d'
t
.
.
N
.
te pietre prezwse. on se ne ncava dentellato in cima 1 pun e aguzze.
neanche la metà del loro valore com- Veramente occorrerebbe istituire una
merciale in1 contanti. Rammentate, Corporazione di .Ladri in cui falsari
per esempio, il primo f':rt ? con scas~ esperti e pratici truffatorl s'incariso che perpetrammo ms1eme.... vo1, cassero, nell'interesse comune, delle

- Lo so, - disse - e ne ero sicuro. Ma ricordatevi, Bunny, che la
prossima volta tocca a me pagare lo
scotto.
Saprete poi come, a suo tempo, lo
pagasse.

- - Fonderei il metallo in un mas- Il più presto possibile, finchè
sello e il giorno appresso lo impor- ~~~~e~arò Theobald è in viaggio di
terei dagli Stati Uniti.
E poi?
Il nostro medico s'era ammogliato
_ Me lo farei pagare in moneta la settimana innanzi, e nessun collesonante a uno sportello della Banca ga lo sostituiva durante la sua breve
d'Inghilterra. Cioè, ve lo fareste pa-j assenza. da Londra, a,Lmeno nella pargare voi che potete.
l te considerevole del! opera sua dedtQ t 0' 10
.' t
· cata a Raffles. V'erano ragioni ovues
sapevo, e, p_ero . a~q_m, l vie, delle quali noi godevamo, perchè
ma!ltenendo tutt_avia. un ana d1 cntlco il dottor Theobald giudicasse somost_Ile benchè stlenzwso, mentre se- ma stoltezza .1 mettere un sostJ'tuto
1
t
11 f d
gm avamo ~ passeggiare s_u ~ re .- al capez.zale _d i quel singolare clien.te.
de lastre dr piombo, a p1ed1 nud1, Quindi 10 gh mandavo un bollett no
senza rumore come gatti.
.
quotrdtano e te!egram~u mattubm e

l

l ..

~~~~~~=hl~~?~~~~~oo=~~-

leva mille sterline quella roba, a dir
poco; ma quante centinaia ne fruttò? Gli smeraldi degli Ardagh non furono un miglior affare. E la collana
della vecchia lady Melrose? Peggio
ancora. Quest'ultimo piccolo lotto,

.

.:

~E~~m~ .-~~~Mfu~~=~~M~

g-ià era incominciato. Raffles invero
asseriva che il caldo equivaleva alle
temperature dell'Italia e dell' Australia sommate insieme, e innegabilmente le brevi notti estive non davano
molto ag-io alle strade d'asfalto e di
leg-no . di raffreddarsi. Al Museo Britannico i p iccioni gemevano all'ombra del severo colonnato, e gli aitanti
guardaportoni sembravano meno aitanti del solito ,come se le loro medaglie pesassero troppo. Riconobbi alcuni dei lettori che andavano al consueto lavoro sotto la cupola; quanto
ai semplici visitatori delle sale noi
eravamo senza dui:Joio tra i primi
arrivati.
(Continua)

Don't be satisfied with ordinary
baby powders that are not antiseptic. Without paying a cent
more you can get Mennen Anti·
septic Powder - which not only
does everything that other baby
powders do, but also sets up an
antiseptic conditiòn that fights
off germs and skin infections. It
stops chafìng and rawness, too
Buy it at your druggist's today

~r========~=-~-==~~==~===================================

..
. a lfme - Vl proponete d1 portarne via Raffles un gran d1Vert1mento.
Raffles profe~1va questi bl~sfen11 tanto! da. c~varne una somma degna
_ Ebbene quando? Quando?
sottovoce, non gt~, temo, per _rispetto j del nsch10 .
io ripetei.
alla l!lia professwne redentnce, ma
-Ah, cotesto è il problema! - Domani, se v'aggrada.
pe~che stavamo a godere la fresca disse Raffles. - Per ora mi propon- Solo per vedere ?
ana nottu;_na sul . tetto dopo . aver go solamente d'esplorare il terreno,
Null'altro che questa restrizione ·mi
·
passa_to .un mtera ~w~nata d1 g1ugno di vedere quel che si può vedere. dispiaceva.
Forse scopriremo un buon nascondi-·E' necessario far così, Bunny,
rmchlUSI nel quart1ermo.
...........................
l tll
l
t
ARTICOLI
SALUMERIA 1
S~lendeya1~0
e s e e ~u nos. ro. ca.1
.
,
po, 1 lum1 d1 Londra a1 nost n p1edi,
PRIMA QUALITA
e tra le labbra di Raffles l'estremità
JUST HUMANS
~rosciutti , Salcicce, . Formaggi,
a ccesa d'una spagnoletta dell'antica
Capicolli, Salami, Ecc.
marca impareggiabile. Io avevo segrea Prezzo Giusto
: tamente ordinato una scatola delle
~ miglio~i Sullivan per far cosa grata
~ all'amiCo: era arnvata appunto quel53 Johnson St.,
Buffa lo, N. V. <& la sera, e il surriferito discorso ne
•••••••••• •••••~. . . . . . . .~ mostrava i primi effetti. Ma potevo

d'

.

regno. La mia storiella però, inventata da Raffles, era speciosa anche da
sè. Il signore infermo, cioè il si·
come dovevo bada r e
gnor Ma t urm,
di chiamarlo, si struggeva, fosse un
bisogno reale o immaginario, di respirare aria libera. Il dottor Theobald non gliene voleva concedere neppure una boccata, ed egli m'andava
tormentando perch'io gli facessi passare una giornata in campagna mentre durava il bel tempo. Dal canto
mio ero persuaso che questa scappata non poteva nuocergli per nessun
conto. Sarebbe il portiere disposto ad
aiutarmi nel mio innocente e meritorio intrigo?
L'uomo esitò. Io t irai fuori la mia
mezza sovrana. Egli soccombette alla tentazione. La mattina seguente,
alle otto e mezzo, innanzi che il
caldo si fa.cesse troppo sentire, Raffles ed io eravamo avviati verso i
Giardini di Kew, in un !andò da nolo, il quale doveva ritornare a prend
·
erci su1 mezzogwrno ed aspettarci
finchè fossimo venuti. Il portiere
m'aveva aiutato a scendere il mio
· f
d · t ·
d'
m ermo, a ag~a o m una se 1a portatile noleggiata come il !andò nei

magazzini di Harrod, per l'occasione.
Poco dopo le nove io guidavo i pasSi malfermi del signor Maturin lungo
i viali dei giardini; alle nove e mezzo
eg-li era già stanco e prendeva, strascicandosi al mio braccio, la via dell'uscita. Una vettura, un ordine al
cocchiere di frustare il cavallo, Ul}.
treno còlto a tempo per Baker Street,
un'altra vettura, ed entravamo nel
Museo Britannico, camminando adesso agili e lesti. Erano appena sonate
le dieci, ora dell'apertura.
Chi si trovava allora a Londra certo ricorda quella successione di splendide giornate. S'avvicinava il Giubileo
di Diamanti e "il tempo della regina"
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BISON PRODUCTS Co
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'l Know Y'ain't Married, Mr. Smily, So l Ain't Afraid T'git .in a
Jam if l Ask Yer T'tìx M.Y GarterJ'"

your hair gray? ls it going gray? Erose that shadowl

REG'LAR FELLERS

Clairol lifts the gioo m of gray that· darkens your foce and
mGJkes you look years older.

by GENE BYRNES

U

Whether you'd like to regoin your own color or completely
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chc;mge the color of your hoir, Clairol will do it quickly and
so subtly ·thet your closest friend won't detect the change.
Clairol does what nothing else can! In one simple treatment

U

A

Clairol shampoos, reconditions and TINTS.

AU
TA

U
Q

Ask your béautician. Or write to us For FREE Clairol
booklet, FREE advice on the care of hair, and fR.EE
beauty analysis. W.-ite NOW on covpon below.

Beverly Klng, Consultont
Cloirol, lnc., 132 West 46 Street,

H

t~ew York, N. Y.
Ple:ae send FREE Cloiro l Booklet, Advice a nd Anolysis.
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OUR NEW PRICES

40c- 50e
75c - $1.00
MENS' SOLES . . . . . . . . . . . .. . ... . . ._
MIDNS' HEELS
40c 50c
50c-75c
LADIES' SOLES .....................................LADIES'-HEELS
20c
35c-50c
RUBBER HEELS
RUBBER HEELS

DETECTIVE RILEY

Ladies Shoes Dyed All

Colors

Like-Knu Shoe Repair
l
i
.........................:::::~5.~:....................
331 Centrai Ave.,

Dunkirk, N. Y.

by RICHARD LEE
l..ITTLE' OOE'S ll-IE A~XIOUS RILE'I REALI LE
M~ E<;CAPEO 11\.l 1f-!E' llliCKOI"
TI ME AJ-.)0 IS c,;AF'E 011:1 T~E Rov..roOAT ••••

T1-4AT ELAIIIlt

