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l'orgoglio di Questo 
Paese 

Questo problema -importante si basa, quindi, su due oneste 
conclusioni: Quella di essere giusti verso tutti gli altri esseri u~ 
mani e quella di far cessare lo sforzo egoistico nel quale i no
stri g'overnanti, ed un gran numero dei riostri cittadini piu' 
eminenti, sono interessati, nel vano tentativo di dare ad intendere 
che essi sono i soli esseri umani onesti, imparziali ed umani·tarii, 
e. di creare in tal modo l'impressione che gli sfruttatori del po
polo si siano subitamente trasformati nei suoi benefattori. 

Abbiamo bisogno di franchezza e di sforzi doverosi ed 
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Saturday, Dee. 2nd, 1939 

Schultz Dairy 
Latte, Crema e Burro-latte 

Crudo e Pastorizzato 
Per Qualità e ServiZio 
· Telefonate: 3570 

107 E. 2nd. St Dunkirk 

IL BIIVB6LIO 

~ Il Water Board Tiene La 

~:----A~t.tr_a_v-e-=r=s~o~=All~=a~C~oiiiiiiililiiiiiiioiiiiiiiniiiiiii_aiiiiiiiiiiiii..!.: Dmcu~ cose della~! ~=~~~!~~~~e 
Due Ragazzi Investiti Da 

Un'automobile 
Due ragazzi, unQ di 12 e l'altro di 

13 anni, Michele Téllbona e Miohele 
Samma1·tino, pochi giorni f.a, mentre 
pedalando una ·bidclebta transitava-

menmo del'la loro f1gliuol'a Roseann, 
al giav.anotto Samu~l Polisoto, fi
glio d i Mr. and M'l'S. Charles Poli
soto di Bvadigan Road, Forestville, 
N . Y. e la loro unione matrimoniale 
si vuole avverra' prima della fine 
di questo anno. 

no lungo Lakè Shore Dr., West, fu-
rono investiti da un'automobile gui- Mr. and Mrs. Frank U.baney del 
data da certo Homer J. Adsett di No. 18 Gillis St., F\redonia, hanno 
Silver Creek, e buttarti a terra. annunda.to uffilc1almente il fidan-

·Raccol ti e portati dallo stesso zamento della loro figliuola Frances 
Adsett a l Brooks Memoria1 Hospit- Grace c~l ~iovanatto Joseph G. Pri
al, furono medJicaJti di. cer te ferite vateer, figho ai comugi Mr. and lVIrs . 
ripovtate, che per fortuna non sono Joseph Pri·':ateer del No. 14 Gillis 
gmvi, e poi rimandati a1le loro case. l St .. Fredoma. 

Il gui:datore deU'automobile nel l La d<ata del ma1trimonio non e' 
fare il rapporto aUa poli<zi·a, 'disse stata resa ancora noto, ma si vuole 
che lui non aveva vistQ i due ragaz- ohe esso avveNa' tra non molto. 
zi che erano da\nafiiti a lui in biciclet- 'f. 
ta, e da qui' l'investimento, che per 'f. ~ 
fortuna non e' stato f·atale. Mr. 'and Mrs. Angelo Bomasuto del 

No. 145 Lake Shore Dr., West, han
Nozze Subjack-Lupone no reso noto uffida'lmente il fidan-

zamento della loro amata figliola 
Francesca J. col bravo giovanotto 
Stanley Mancuso, figlio di Mr. and 
Mrs. JaiClt Mancuso di Sheridan. 
N. Y. 

del nuovo materiale 

Meeting regolare:, Board of Water 
Commissioners, 24 Novembre, 1939, 
ore 7:30 P . M. 

Presenti: il Presidente Rosing ed i 
Commissarii Pfisterer e Godfrey. 

Le minute dell'ultimo meeting 
regolare, vengono lette ed approvate. 

ammontano alla somma di $4,006.72. 
Il Commissario Pfisterer propone 

che detti bil1s siano approvati e pas
sati al City Treasurer per farne il 
relativo yagamento. Tutti ~prova~p 
detta -pròposta. 

COMUNICAZIONI: 
BILLS: Una comunicazione e' pervenuta 

L'Assistente Segretario da lettura d a l CQmm on Coundl circa la instal
dei diversi bills presentati, i quali !azione dell'a Street light in Eagle 
===-=c==='-======··=·-·-- _ .. __ street, .tra Third e F'ourth stree ts. 

Ll Commissario Godtfrey propone che l 
de tta. proposta sia approvata , Tut-a tutti colQro che hanno orecchie 

per udire, ed un cuore che non sia 
duro come un pezzo di concrite. 

IL RISVEGLIO 

t i sono d 'accordo. · · l 
Un reppo11to d i ispezione e' per- · 

venuto <1al1a Ma ryland Casualty l 
Oompany asserendo che le b oilers 

Gli Arditi de Il Risveglio l sono in condizioni soddisfaceruti ape-

l 
rattve. Letto e messo in fil-a. ! 

. Una comunicazione e' pervenuta · 
La nostra precedente asseT~wne d alla Reomington Rand, Inc . avvisan

e~~ I;r. RI::>VEGLIO conta degli Ar- 1 te che le forme ,platas sono gia' 
di·t~ d~pei t:'.tto, la abb~am~ provato ~ nella lor o f~le. L'Assistente Segreta
n~! numen pr_ecederutl dt q uesto rio e' stato istruito di ritirare l 
gtm·nale, . e contu;tUeremo a provarlo medesime. e 
anche nei numen che seguono. . Una comuni•cazione e' pervenu ta 
· Ecco intanto una berla letterina ( daUa Industria! Ohemical Sales Di- \ 

mandatici d_a'l nostro car_issimo . Sig. vision, domam:liando la r inno.vazione 
Salvart:ore D1 Benedebto d1 Denmson, del contratto per aqua nuchar n eces-

Saba.to scorsQ 1a mattina, verso 
le 9:00 a. m . nella Chiesa Italiana 
a Ruggles St., si unirono in matri
monio la gentile Signorina Jose
phine Lupone, f~glia ai coniugi Mr. 
and Mrs . Pa•squale e Fe:liceftta Lu
pone d el No. 215 Déer St., ed il' 
bravo gioVIanotto Leonard Subjack, 
figlio a MI1s. Ana:Stasia Suibjack del 

La data del matrimonio non e' sta- Ohio. savio per il prossimo anno. L'Assi-· 

'No. 418 Budmor St. 
Dopo la cerimQn1a .relilgiosa, gli 

ta ancora fissata, ma si vuole che Carissimo Zavarella: stente Segretario viene istruito di 
esso S'ara' celebratQ t ra non mQilto. Oon la presente vi d·o' notizia o_ttenere i prezzi anche d'alle a ltre 

D l 
che io e fam·i;g1ia, godi~mo buonis- firme. . · . , Agli Amici Lettori e sima salute e lo stesso spero che . :Una comumcazwne e pervenu~a 

lSVeg 10 __. familgHa. guard_o oove~ìng i·oi;nt ownership di 

~~;::::;~~~~~~~~~~~~; sposi andarono a posare per una = --.- b eHta fotog.ra:fli.a rkordo. Dopo, nei! 

"Il R' l' t t l a pt'esente trovi anche a voi e l dalila Telephone Company m n-

. . . pah m certi luoghi della citta'. Il 
Pooh:e settimane fa, vi facemmo Accluso a questa ~la lettera vo~ l Comm:1ssario Hfi!sterer propone che 

notQ della perdita da noi subita. Noi t~ove:e,te un_ M. ~- di $5·00 che· Vl de uta proposta sia aoce1rtJata. Tutti --=------~--, Columbus CLub a 'Dhitxl St., si · ebbe 
un pranz·o ove p1:esero paflte piu' 

L A T T E di una dnquantina dd persQne. 
· puro e fr~sco portato a casa Dal'le 2:00 •P· m . in poi, nello s.tes-
vostra tutti i . giorni prima del· so ]Q cale, si ebbe un g·rand~oso ri:ce-

le 7 a. m. Ordinatelo da vimento in loro onore, ove presero 

WILLIAM J. FELLINGER 
638 Deer Street Phone 4123 

NOI VENDIAMO 
TUTTE FARINE DI 
PBIMA QUALITA' 

Dateci Un Ordine Per 
Prova 

·w. BUECKERT & ION 
19 RUggles St., Dunklrk, N. Y. 

Phone : 2040 

_I_I_D_I_D_D_o-..~-0-D- •:• 

Telefono: 2756 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto ctò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

Furnlture di prima classe 
a prezzi bassi 

Direttol-e di. Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, E. 

DUNKIRK, N. Y. 

~-- ...... - ........ '" ~ •••••••••••••••••••••••••• POTOGRAFIE PER BAMBINI 
Noi cl Speclalizziamcil 

pante parecchie centinaia di per-
sone. 

Verso, sera, poi, gli sposi si av
viarono per un lun.g·o ,giro di nozze, 
col fermo proposito di visitare 
Wash1rugton, D . C. ed a-ltTe impor
tanti ·OÌ!irtJa' . .M loro ritorno stabili
ranno la loro residenza a~ No. 215 
Deer St. 

Ad assiffiere a questa bel'la festa, 
vennero molti ,parenti ed amici da 
Youn~gstown, Ohio; Jarrneetown, N. 
Y.; Corry, Penna.; L~c~a.wanna, N. 
Y.; e da East N<>Til!h;porl, L . I; 

Il Risveglio Speciale Di 
Natale 

Anahe quest'anno, la direzione ed 
Amministrazione di questo giornale 
ha pensato di regru]are atg>li affe
zionati lettori un bel Numero Spe
ciale per le Feste di Nataie. 

E come negli anni precedenti, es
so sara' bello, attraente e ricco di ar
ti-coli dii attualita', nove·lle, :frizzi, ecc. 

I Clubs, gli ami!Ci ed i co~er
cianti che si vogliono avv;anta,ggiare 
di quest{) medium per inviare a mez
zo d i esso messaggi di augurii, ed 

. altro, non devono far altro che· in
l vi-are in tempo a questa Amministra~ 
j zione e Direzione tutto cio' ohe essi 
desiderano inserirvi. · 

Lo stesso dovranno fare i colla
boratori, i Corrispondenti se voglio
no vedere i loro scritti apparire in 
detto numero che verra' fuori con 
]a data de'l 23 Dicembre, ma che si 
s tampera' parecchi giorni prima. 

Dunque, · non aspettate l'ultimo 
minuto ed inviate reclame e messag
gi in antiotpo. 

IL RISVEGLIO. r 

:flacen1mo appello al buon cuore de
1
· amrtera a nacquJstaore la m·accl?m_a l approvano tale proposta . ' 

perduta, che ne provai un grandiSSI- fl C . · , · · l 
lettori, non pel'che' desiderassimo mo dispiacere. Spero pero', che tutt i ommLssano Pfllsterer propone 
che essi si spog:l•iassero per aiutarci gli abbonati si mettessero la mano al eh«: una water mam venga ~stesa m 
a rimettere a ;posto il periduto. Ri- cuore e facessero il proprio dovere, Bng~am R-oad smo ana City Ime. 
volgemmo un caldo appello a quegli affinche' ~a maochina .I1itomer.a' pre- Twttl approVIanQ tale pro:pm;ta. 
amLci, i quali, per ·dimostrar-ci l a loro sto al suo p osto; ~~ r~pporto e' sta~o presentato 
solidarie1Ja' fossero stati in grado di Rkevete saluti d!a me e dalla m ia da-l~ Ass1sten•te Segretano ohe la con
anticipai1ci un abbonlamento cinquen- fami·g1ia assieme arla vostra fami - . nezw~e deH'acqua e dell:elet'tr icita' 
nio, ben s'intende, col loro torni- glia ' 1m Wii:1bur Road e' stata g1a' fatta. 
conto di riJSparmiare anche dalla ' Vostro Aff .mo Compare l Un rap.porto e' sta~o presentato 
loro parte, 50 soldi all'anno. dal Sopramtendente •Circa le in.ter-

~ALVATORE DI BENEDETTO ruzioni del servizio elettrico. Ricevu-
Poc'hi, anzi po:c!h:issimi, h anno ri- Denmson, 0., 21 Nov. '39. / to e messo in fil·a. 

sposto. GU a1t ri, la grandissima mag- v La faccenda del r innovamentQ 
giOl'anza, e' rim!asta sorda al nostro ..,. 
appe'llQ. E pensare che fra ess-i ve 'f. ~ l delle po1ize .di asskurazioni venne . 
ne e' una grande quan!Ìita' che ci Dall Sig. Frank Di Giaccio di di:~cussa. Il Commi~ariQ Godfrey l 
debbono per i loro abbonamenti Youngistown, abbiamo ricevuto la l pr opone c?~ le. fire msura~ce . ven-/ 
scaduti. seguente letterina la quale dice: g-an? s1Jab~l~ m •a base d1 cmque 

1

. 
Percio', questo e' l'ult;.~0 appello Caro Zavarel'la : l anm , comm~Iando con: uno, due, tre, 

uu . quattro e cmque anm. T•utla appro-
che u ivoligiamo loro. Questa e' l'ul- Accluso alla presente trover ete un l vano. 
tima paraia ahe spendiamo a p regavli M. O. dii $6.50, . dei quali, $1.50 . e' l L a faccen~da di stampare 1ibrettini 
di rimabterci l'importo del loro ab- P.er un ~nn? di abbo~ento che con Rules e Regu1at ions ci!'Ca il 
bona.mentQ. Nulla V'og'liamo da essi, rmnova _Il S1g. Sam Pizzoferrato; e 1 Water Department e' wato d iscusso. 
ma almeno quello che ci devono. $~.00 m1 s•ono sta h col11Se~atl dal J I·l Commissario Piìis-terer propone 

Se parecChie centinaia di essi SI:g. P~squale Le~ne, ohe ve 1i manda che 5000 copi·e ne vengano ordinate 1 
facesser o il proprio dovere nel r i- per a•Iu tare a r rmerttere a posto il per farne la d istribu zione. Tutti ap- l 
metterei a:Imeno la loro quota d'ab- perdlllrto_. provano tale proposta . 
bonamento, noi, r.él'ggiungeremo lo Saluti cord:iatl.i., Il Commissario Pfisterer propone 
sC'apo senza che dovremmo rkorrere, Vostro Afrf.mo che tutte le meters dell'acqua siano 
a sacrifici inauditi. 1 FRANK DI CIOCCIO fatte_ sea·led. Tutti approvano tale 

Queste poc'he paml:e sono r ivolte Yaun:gstown, 0 ., 27 Nov. '39. proposta. 

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

L'orgoglio di Ouesto 
Paese 

(Continuazione della Prima Pag·ina) 

Il rapporto finanzia,rio di Ottobre, 
che finisce il 24 Novembre e' stato 
presen tato ed ogni singolo membro 
del Board e' stato fornito con una 
copia dello stesso. 

L'Assistente Segretario viene 
1strujJto di mettere in fH~ con · la 
Pulbltc Servi·ce Commission la data 
sui cambiam~nti necessar ii al sis-te
ma ed acconti d'accordo con le ·ri
chie~te della Publ ic Service Com- j 
m JSSIOn. 

Il Commissario Pfister er propone 
che il meeting sia aggiornato. Tut
ti approvano tale p r oposta e la se
duta viene tolta. 

H. H. DICKI NSON 
Assistente Segretario 

IRIGHTO~J. ·; "· ·E!FTHE'AiR'I !._,_,_,_,_,_,.,..., .· ;·· .. ,: ... ·""!!:IS ... _.,_._,_, ____ , 

ERIK ROLFE, pictured lH'l" ' . .'i •.c. One of tne east's best dramatic 
plays Dr. Simons in · . .. Jols wants Alice Frost, star of 

Jordan-Girl Interne," he<'.l ·. . :· own daily drama series, to 
CBS, speaks English wìtìw:.,. .• ~:· ·,: .. one class a week on a sched-

trace of an accent, although be 
spoke nothing but Norwegian un W 
bis 'teens. · • • • 

I;; ·.2 :11&~ wou!d. ~ot interfere with 
1 . "::· radw actiVIties. 
i • • • 

l 
.T ack Benny and Mary Living

:;ctc;H~ , pictured here, harmonize ' in 
. rno.iiy ways. The Sunday night fun· 

Unlike most maestros , !'i[(u·L 
Warnow, bandleader on G~,:~;·.'(' 1 
Heatter's "W e, the Peop:;. ·' l te .~t::: i si:er s are known as one of the 
uses a baton. Mark either :.:~:e;; !i is l h&:_;p.iest couples in Hollywood and 
orchestra with a Iead p~;r.cil (/c ,· car.l'y out the theme to the extent 
with just.his hand. that they often bave their clothes 

• • • . mP.ùe of the same materia!. 
Olan Soule's radio assir-nm~r,. ' ! • • • 

belie his happily marrieri. ;;;~: .t<-. l Since he seldom has a chànce to 
He's heard in "Bachelo1'1~ Ci.it · get out of the city, Fred Allen, the 
dren" and "The Trouble W i ·.h l Yanl<ee Jester, keeps in physical 
Marriage." trim during the cold months by 

• • • visiting a New York YMCA twice. 
Marian Francis, pictured hcrc, : weekly to box or play handball 

is radio row's leading enthusi&st l • • • 
for the new matching game, "Con- Busy creat ing pictures in sound 
tack," and teaches it to othe.r radio during his w orking day, Frank 

Dane, of the "Story of Mary Mal'• 
lin" cast, relaxes by making like. 
nesses in clay. Sculpture is hJs 
hobby. 

performers when she isn't singing 
with Frankie Masters' orchestra. 
She iQt r oduced Masters' latest hit, 
"Scatterbrain," an overnight radio 
uccess. • • • 

Not having heard frbm Bob 
Burns since h e left the program 
for a vacation the week after Bìng 
Crosby returned, a postcard flnally 
arrived to the crooner tram 
Florida. It read, "Hiya Bing. Be 
back with you Nov. 30." 

QUESTION 
Which are the 

only cough drops 
containing 
VitaminA? 

(CAROTENE) 

• • • • 
Barton Yarborough, pictured 

here, is Doc Long, husky Texan, in 
the Carl ton E. Morse nightly thrill. 
ers, "I Love a Mystery." This ls in 

addltlon to Yarborougb's acting 
duties as Clltf Barbour in "One 
Man's Family," also by .Author 
Morse. 

$6.00 per una Dozzina formato 
Cablnetto. Fidanzamenti 

Una f()tografla grande 8x10 
gratis con ogni ordine di 1 doz. A PBOTO STUDIO lVIr. and lVIrs .. Rlaymond Yannello, 

. . del No. 37 E. 2nd St., !hanno an-

Phone. 4798 mento de-Ha !Qro amalta figliuola 
·~61 . oberts Ro~d DunkJrk l nundato ufficia'lmente. il f id'anza-

~~~;;~~~~~S~S·~·~·~·s•s•5•~ carolina col bravo giovanotto cari 

onesti, non di tentativi indegni tendenti ad ingannare e man
tenere i poveri e gli infelici nell'umiliazione e nella mtsena. 
"Essere o non essere" . Questa e' la quistione che i piu' nobili e 
grandi cittadini di questo paese hanno consegnato alla storia. 
Shakespeare, e molti altri illustri benefattori dell'Umanita', sug
gerirono un tale rimedio infallibile molti anni or sono. La 
maggiore vergogna e', peraltro, costituita dal chiasso e dalla di
sonesta' di tutti i voluti salvatori di questo paese e del resto 
del mondo. E' la piti' facile e vergognosa applicazione della 
vanita' e della impostura moriumentale da parte loro e dovrebbe 
cessare. Il buon senso e la giustizia distributiva lo chiedono. 

In un artro .gr ocery store nel 
Bronx si legge questo al tro 

Avvi.,so a l Pubblico 
"Non .appena i nostri a ffezionati 

· clienti ci avranno dato suffidenti 
.ordini per coprire le spese per la 
importazione del caffe' etiopico, \ 
passeremo telegraficamente la or
d inazione a:l nostro agen te spe
ciale, residente a l?orto lUco. ·• 

Gl'Italiani deb~ono recarsi a fare le compe
re presso quei negozianti che fanno recla

me sulle colonne de IL RISVEGLIO. 
t Bals·er di Ra i'lroad Ave. 

La data del matrimonio n on e ' 
s-tata resa noto, m a si vuole che 
esso avverra' in questa prossima 
Primaver.a . 

MANGIATE 
PANE :fRESCO 

TUTTI l GIORNI 
Il nostro truck viene ogni mat

fl_na vicino a casa vostra. 
OrcU:nate un Pane per prova. 

ERIE BAKING CO. Mr. and Mrs . James Manna del 
No. 67 RaHroad Ave., hanno an-

174 7th St., - Buffalo, N. Y nunciato ufficialmente · il fidanza-

•••••••••••••••••••••tUt4' 
PROVATE LA 

KOCH'S 

Gol d e n Anniversary 
BEER 

ID. Veu.dita da Tutti i Rivenditori Muniti dl U.Oe 

FRED KOCH BREWERY 
17 W. eoUI'tney St. (Sin dal 1888) Dunkirk, N. Y. 

Phone: 2194 

••••••••••••••••••••• 
~~r·=•~:r+:c:•M•:.~:•:•::•:•:•::•:::•:::•:::•:::•::•::•:::•:•:::•:::•::•:+:•:::•~•:::•:::•:•:•:•:::•:::•::•r•:::•:•:•:::•:::•:•:::•:::•:+:•:• 
~ ~ 

. L'IMPARZIALE 

Stock Redùcing Sale 
RISPARMIATE DAL 35 al 50% 

CAPPOTTI 
(Valore $12.98) 

VESTI ~ Valore Reg. $2.98 

CAPPELLI - V alo re Re g. $1.49 

GONNE Tutta Lana 
(Valore Reg. $2.49) 

SWEATERS Tutta Lana 
(Valore Reg. $1.19) 

$5 e $8 

$1.00 
69~ 

$1.79 

89~ 

Paris Fashion Shops 
. "THE FRIENDLY STORE" 

306 Centrai Avenue, · Dunkirkt N. Y. 

~ ''BURNS COAL BURNS'' è! 
~: ~: ~~~~;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;&i;;iiiiiiiiiiiiiiiii;i~;;;;~~~ ~ ~ 
~ Per Novembre Nostri Prezzi sul ~·· 
~ ~ 
~ PA JIIITH.E R VALLEY HARD COAL sono : .~ 
~ ~ ~ Egg, Stove e Ohestnu t sizes . . . . . . . . . . . . . . $12.00 per Ton netto ~·· 
,, Pea Coal $10.00 per T'on "Neville" Nut & Stove CQke $10.50 Ton. ~· 
~ ~ ~ Questo Panther Valley Hard Coal è minato di f r esco - Nuovo ••• 
• .. ~ Carbone - il Migliore Car bone ottenibile - Noi facciamo delivery ... 
:~ pulito e fatto screen. , ~ 
~ Crozer Pocah onl\;as Coal Garantito . . . . . . $9.50 per Ton ~ 
.•4 Castle Shannon Soft Coal ., .. .... .. . .. .. $7.25 per Ton •!• t ~ 
• 4 Se la prima acqua Autunnale ha causato qua lche inconve- ·~ 
~c n ienza al vostro t etto, è m eglio che lo fate esaminare da noi. - Noi ... 
~ vi possiamo quotare uno dei più bassi prezzi su Migliori Shingles, :~ s siano essi Red Cedar o Barber Genasco composition Shlng les e e 
•;• Roofings - e possiamo eseguire detto lavoro in questo Mese di •;. 
·~ Novembre. - Siate nella parte Sicura. - Non vi fat e ingannare ·~ 
~: a l pensieri prendendo chances coi temporali e storms che possono ~ 
'+.4 venire a qualunque momento col pericolo di rovinare l 'interno del- •.• 
'+c la vostra casa. ·~ 
~ ~ 
~ ~ 

~: Burns Coal & Building Supply Co. :~ 
~ ~ i: alli Park Ave. Phone: 2258 Dunklrk, N. Y. $ 
:•: "BURNS COAL BURNS" :•: 
~ . ~ 
~ ... ~»»:.:ror+»rt>l.-l.$»~.::~~:::•~:.+~I•:::•X•~ItMtl+»JJ7~) 

WtiA T'S NIW IN 

Y eu'll fin d the uewer 
...... . . . in thue dil
pla,. · e f ~eaaonable 

tuhieu · fer m.en and 

yeu-c DMR. 

A. M. BOORADY & CO. 
7'7 E. TIUBD STB1BBT Dt1NIURI, N. Y. 

~ _ .._ - · -

. ' ~ . . ... ~, ~ ' •, ' :~ , .. 

r--~;----·---

1 LAVORI TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

RIV9LGS'l'EVI A 

"IL RISVEGLIO" 
47 IB&•t Second 9tre&t 

8TA'l'UTI 

PftOGR.A.JIMI 

INVITI 

P ARTECIBASIONI 

DI MATRIMONJO l CARTE DI LU'l"l'' 

... 1).-.u.-..o-.o~~'~ 

Ph.one (816 Dunkirk, N. Y. 

.,._...., __ ~o-•-•- -r-a-~ 

•a-•-•-•• 

CIRCOLARI 

tiBU INTUTATE 

BUSTE 

BIGLIETTI 

IITICHE'rl'E BILLS 

STATEMENTS 

Puntualità - Esatte%%'ll - Eleganza 

Prez~i Moderati 
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Sapete niente! Giovedì' SCOl'SO ab
biatmo celebrato un a1tro "Thanks
giving Day." E si', grazie alle buone 
disposizioni del nostro P residente 
Don Roosevelt, le feste pare che le 
andiamo facendo tutte quante dop
pie. Si capisce, una fu festeggiata 
Giovedì' della scorsa settimana, os
sia, H 23 Novembre, e' l'_alt!l'a ,il 
30 Novembre. 

Ce ne erano mo lt i, .c'he al primo 
annuncio del Presidente che, anticipa
va la Festa del Thia.onksg~ving dal 
30 al 23 Novem1bre, si erano ·arrab
biati e minacciavano il finimondo. 
Ora invece, eh~ hanno avuto l'op
portunita' di man;giarsi il Turco due 
voltl:e, per la stessa rogione, o me
gLio, per la stessa festa, a breve 
distanza, pare che •ci hanno provato 
un guS'bo matto, e tut ti, pare che 
si siano dati a .... lbenedi.re il Presi
dente che a1bbia avuto questa geniale 
idea. AnZJi, molti si son messi a pre
gare .ohe il Pres:dente cambi la 
data aruche per la festa di Natale 
e di Capo d'anno, affinche' questi 
si possano celebnare due V•ol-te. E 
cosi', pa1•Iando tra ndi, 1n avvenire, 
ce ne andremo feste. . . . feste. 

Frank Carbone e ' arrivato pro
prio ora con un cervo ahe ha l'ap
partmza di vero e propri.o Elefan te: 
Ce lo ha fatto vedere, ce lo ha fat
t o . toccare con ·la m ano; pero', con 
la bocca, ha detto, chi lo sa! E se 
ne e' fuggito oon tutto il carro e 
con tutto · il cervo, senza v-oltarsi 
neppure indietro. 

Lo assaggeremo? Chissa' . 

II Sindaco ed i Consiglieri Comu
nali, .poche sere fa, tennero un meei
ing per d!i&cutere cose di vitale im
po·rtanza. Da una oosa si passo' 
a lP.aUra, ed inlline si pa'ss•o' a lla scot
tante questione del come versare allo 
School Boand la somm•a ·che gli ap 
partiene dell!e Tasse . Scolasti<lhe. 
Parte se ne sono colletate, gli si pos
sono ve1'1'1are, ma circa $100,000.00, 
non sono sta•ti ancora collettati. 
Dove si vanno a _prendere per ver
sarglieli? Ci fu uno <:he fece la 
curiosa e r idicola propoSita: Si ag
giunge una extra tassa a tutti quel
l i che gia' nanno pa.gato la tassa 
di Scuola, e si r aduner a' sJUb ito la 
moneta necessaria per f1ar f ronte 
a questo pa.gamento. Bella pensata 
per davvero. 

Domenica scorso stringemmo 1a 
mano al giovinetto Arthur Costello, 
figlio ai coniugi Mr. and Mrs. A. D. 
Costello del No. 320 Park Ave., a l
lorc'he' lui era in ,procinto dii r ipar
tire· per Ith a•ca, N. Y., e riprendere 
il corso dei suoi studi alla Cornell 
University, dopo avere speso le feste 
del "Thanksgiving in seno, alla 
famiglia . 

Domenica scorso, 26 corr. m'lnlfilai 
n el mio "areopl>ano tascabile" e par
tii difilato per H artfurd, Conn., per
che' volevo andare ta vedere -come 
si portava quel Coro Abbruzzese di 
New Hav en. Credete voi che io sia 
sta to capa,ce d i poter entr are alla 
Foot Gua·rd Hall? Neanahe per sogno. 
Vi er.a tanta gente, che la ma-ggio
ranza d'ovet:te tornare a casa senza 
poter avere il piacere di gustarsi 
quella beHa serata dii divertimento. 
Infatti, non potei vedere nessuno 
d ei nostr i am1ci .che erano tutti oc
cupati dentro a tenere a cura di 
tutta quella grande folla, e dovetti 
far ritorno come que'1lo che va a 
Roma ·e se ne r itorna senza vedere 

l 
il Papa. 

C011a•ggio amici, ohe da qui' a tre 
settimane, avremo le fes;te di Na
tale. Dopo Natrule, avremo il Capo 
d 'Anno. E, quindi, come éllbbiamo 
detto piu' s-opra, ce ne andremo feste 
. . .. feste. 

Per ora basta. La prossima setti
mana, ra.cconite remo a ltro p~u' det
tagli-ato e p iu' interessante. Dunque, 
:a r ivederci l'entrante settimana. 

IL. G I RONZOL.ATORE 

PINOZZE 
ROASTED & SALTED DAILY 

Candies.-Cigars-Cigarettes 

and Tobaccos 

A.D. COSTELLO 
LOl E. Third St. Dunkirk 

Prigioniero DeU'Ascen-
so re La Notte Del 

Fidanzamento 
MILANO - Rimanere prigioniero 

nell'a;;censore e ' )(!apitato a diversi, 
ma rimanervi proprio la sera del fi 
danzamento e' forse senza prece
denti. 

L 'avvocato ~'Alberto S. si recava 
l 'altra sera in casa della promessa 
spo~a Irene B. che abita in uno di 
quei palazzi moderni che hanno l'a
scen~ore incassato fra i muri. 

Si doveva celebrare il fidanza
meato, e :per salire nell'abitazione 
dei genitori della r agazza il gio
vane avvl(mato si servi' dell'ascen
sore. 

Ma tra il terzo ed il quarto piano 
l'elevatore si arresta di colpo. 

Vani sono tutti i tentativi per 
farlo scendere o salire; van e anche 
le grida ed i · riichiami. 

Intanto, n ella casa d-ella d:idanzata, 
ove tutto era pronto. non man
cava che Al!ber to. 

Passano le 22, poi le 23, ed il 
fidanzato non si v.ede. 

Si .telefona a casa sua : niente; 
si teMfona agli amki, al circolo, 
dappertutto: nessuno l'ha visto. 

Sgomento in casa della signorina 
Irene. S oltanto a ll'alba, quando si 
alza il portinaio, Al!berto viene tro
vato beatamente addormentato nella 
cabina, e tutto si accomoda. 

L'Arresto di un Impiega
to di Banca che A v eva 

Simulato un'Aggressione 
BRESCIA - L'agente de lla Ban

ca provinciale di Bergamo nel Co
mune di Gambara, in provincia di 
Brescia, Giuseppe Galletti, d i 30 
anni, aveva denunciato al tenente 
dei carabinieri di VeroLanuova di 
essere stato aggredito sulla strada di 
Ostiano da tre sconosciuti che con 
le r ivoltelle in pugno l 'ave.vano de
rubato di 57.000 lire che egli p ortava 
nella borsa di cuoio a•ppesa al tubo 
della b icicletta . Il Galletti mostrava 
come prova la -piacca m ancante di 
bottoni, che diceva strappati nella 
colluttazione, aggiungendo di non 
aver potuto servirsi d ella rivoltella 
chè p;ortava in tasca. 

Sott oposto ad un serrato interro
gatorio, il Galletti h a finito pero' 
per confessar e piu' tardi d'aver si
mulato l'aggressione. Egli e' stato 
trattenuto in arresto. Si presume 
che il Galletti sia rj-corso aU'espe
diente criminoso ·aon la speranza di 
coprire un grave vuoto di cassa. 

Ferisce a Morte La Sua 
Ex Amante 

VICENZA - In pieno giorno in 
localita' San Vitale di Montecchio 
Maggiore tale Pia Adelandi di anni 
26, nativa di Carre', incontrava il 
cinquantenne Adamo . Rovere, vedo
vo, dal quale aveva a-vuto una f i
glia che ora conta 3 anni, . e gli 
comuni,cava la sua intenzione di 
fidanzarsi con un giorvane de l paese. 
. Il Hovere, dopo avere invano cer-

Fiery ltching Skin 
Gets Quick Relief 

· Home Trea+men+ Eases 
Unbearable Soreneas-Dis+ress 

' There fs ·one simp le yet inexpensive wey to 
easa t he ltching and torture of Eczema, ltch· 
ln11 Toes or Feet Rashes and many other ex· 
tarnally ca used skin eruptions and that h to 
apply Moono's Emorald Oi l night and morn· 
lng and pooplo who s ulfer from such embar
rassln >;~ or unsightly skln fro ub les would be 
wise to t ry it. 

Just ask a ny flrsl· class d ruggist for an 
orig ina i bottle of Moone 's Emera ld Oil and 
refuse to accept anything else. lt ls such a 
hlghly concontrated proparation that a small 
bottle losts a long t imo and furthermore lf 
thls clean, powerful, penatratin11 oil that he lps 
promote heallng fa ils to 9 ive you fu ll satls· 
factlon you ca n ha ve your money refund ed. 

BRONCHIAL 
_ ASTHMA! 
·Juat o Few Slps and-Like a Flash-RELIEFI 
· · You Sleep Soundly 

Spend e few cents today at a ny 9ood dru~ 
store for a bottle of luckley's (Canadlol) 
Mlxture1 trip le actln<;~. Toko a couplo of dos01 
lust botoro bodtimo and sleep soundly. You'll 
flnd Buckley's <;~ives definito q ulck rehel from 
that chokln;, liJaspinll struggle for breath. 

' One llttle slp a nd the ordlnary cou1Jh la 
"on lts way". Continuo for a few days a nd 
aoon you'll hear little more from that tough 
old ha ng•on cough thot nothin<;~ seemo t o holp. 

Satisfactlon 9uarant~ed or monoy ,bock, be 
auro you 11•1 Buckley s Canadlo l Moxture. · 

Little Things Determine 

USED CAR 
QuaUty 

What you don't sea ~ most often more important 
than what you look at when you buy a used automobile. 
We can tell you ali about any car in our stock and what 
we did to r•tore it to new-car mechanical condition. 

r GUAY1S . G ,A:R ,·;'çE·· ·, ,~ 
l · AND MAC:HINE . SHOP ) 'Ì 
I;CADILLAC:: ·LA SALLE· CRAHAI'1 · STEWART TRUCKSJ· 
' IIJ - 11'1 CENTRAL AVE . - PHONE 'l.:.~~ 
~'- " 6ETTER SeK~IC"E AT NO ~XTifA CHARIJE " 

. . -- ·-

IL RISVEGLIO Pa-s · . ~======================~~~~ 

D'Italia ~ 
che venivan? ricoverati d'urgenza al: 1 Che Cosa Bolle in Pentola stes: ;o puo' dil'Si d~ll'attemgiamento 
l 'ospedale d1 Catanzaro, ed arresta ti del clero e del Vaticano. 
dagli agenti d ì Polizia. in Italia? Se l'Encicli>ca "Summi Pontifica-

tus" vuoi dire qualche cos-a, essa 
Ferito dal Suocero (Continuaz. dalla Prima Pag ina) e' cel'lto una disapprovazione de1la 

si e' verificata affatto, e Ja Germania pol itic-.:t di Hitler e d€!llo spirito che 
CATANZARO - E' sta to medica- ha d imostr>ato- sinora di s·aper ri- anima tutto il Nazismo. 

to al nostro Ospedale Francesco Pu-\ spander e a tono. E' ce1,to ohe Mus- Ci <'El:'etbbero quindi ancora dE:lle 
r · f A t · d p d 11 difficolt a' da vincere, ma in una na-

SUI TE~~CH~. Ma pot-na' questa 
venu·e cos'1' presto? 

Non ci farebbe pero' mer;:wiglia 
che questa considerazione unita a 
parecchie altre che non 'man.cano 
potrebbe spingere ora gli Alleati ~ 
qua.Lche azione decisiva. 

G. C. 
cato di dissuade re la r agazza d al suo 
proposito, estrat to un coltelLo le vi
brava parecchi colpi al collo e al 
petto. La giovane versa in gravi 
condizioni e si dispera di salvar la. 

g 1s1 u n. omo i _anni . 40, da on-~ sol in i si s:ancera' so1t.~nto a a pat'- z; ione ne Ha quale il sent1mento po
tegrande, d1 una fenta d1 punta e ta- te ohe d1mostrera ' .p1U' probab1hta ' 
glio alla regione interna del gomito. di .vittoria: e oggi egli potrebbe polare viene tenuto in catene, tutto Un grande magazzeno di .New 

Il Puglisi ha rifer ito di esse re stato .
1 
creder.e che col fresco a iuto italiano, puo' verificarsi. York ha fatto inserire sui giornali 

ferito dal propr io suocero. le probabilita' m a•ggiori di vittoria _La SOLA. C_OSA che potmbbe te- questa 
Ne avrà per 10 giorni. l posson o essere da parte della Ger- me ~ussohm. al dovere, sarebbe Notice to the Public 

. una drmostrazwne d1 ASSOLUTA " . . · ucciso Dal T reno Sotto - . . . . mama. SUPERIORITA' DEGLI ALLEATI\ S! avve:·tono 1 _no~tri :clienti italiani 

Gl. O h' D Il p· 
1
. Festeggia m Ptena Salute ! Ma al·lora ahe cosa pensare dei = che_sut patcchi d1 ca:flfe' spediteo in 

l cc l e a tg la II . "CAMBIO DELLA GUARDIA" che l Itaha, il regio- imperiale-mu sso-
Suo Centesimo · pare abb ia messo da parte gli ele- liniano governo rupplica il seguente 

UDINE - Un caso straziante e' Compie nn !menti germanofili? ~.)QllO "Prodotto Etiopico, Toasted 
accaduto duran te la notte al casello a 0 I fatti ulterior i hanno smentito m U.S.A." 
ferroviari>o di Risano. Cer to Gerva- j senz'altro questa interpr ertJazione. Se (Skcome molti iignorano i:I signi-
sio Joan, di 57 anni, si era recato PALERM~ - P er l~ prima . volta Moosolini intendeva sul serio di al- fica lo di queste tre iniziali, crede.; 
a salutare . la figlia, che p resta ser- Montemaggl'ore Bels it o, . _ndente ~ lontanare gli e lementi ger manofili, 

1
. ranno che rappresentino il nome di 

vizio al casello stesso. Nel con- paese _della_ nostra provmcra, ha l avrebbe dovuto a llontanare, prima una grande citta' dell'Etiopia) 
gedarsi dopo le 23, essendogli ca- festeg_giato Il complean~o dl un cen- d 'ogni altro, iù suo genero CIANO j = = .. =---- --'--. -----~'----= 
duto il fanale della bicicletta sulla tenano,_ quel1o del Slg. GIUseppe j che e' il piu' germanofi·lo d i tutti. 
linea, appena fuori del casello, il i Capp~lllpo. . Lo STARACE p01, che e' stato messo • 
Joan fece per r acooglierlo. In quel ~!911 ~ na:to nel l83~ ed ha _vissuto ! a CAPO DELLA MILIZIA, in•vece ! 
momento sopraggiungeva la "Li t- ~ e 'lV~ m _piena salute, alto. _ro.bust?, l che essere a llon tana.to, sarebbe sta
torina" che presta servizi'O sulla C?n~erva mtatta una magmflca luci- , to ,posto in que~to caso i:n. condizione 
line·a Udine -Cervignano e il disgra- dita ~entale. . , da poter pi.u' e:flfica•cemente con tri
ziato veniva investito e proiettato . Il st~. Cappe:_lmo e stato ~alto buir-e a fav-ore della Germania. Lo 
-alcuni metri lontano. Era raccolto 1 festegg-Iato _da~lmtera P'opolazwne. , stesso potrebbe dirsi della promo
dal1a stessa figlia e moriva poche 11 Papa ha .1hvw~o ~l parr~co un te- zione del MARESCIALLO . GRA
ore dopo, in seguito alle gravissime legram~_a m CUl Sl , c;ongr a.t ula col l ZIANI. 
lesioni r iportate. centenauo .e _gh Impai tlsce la a.posto- l Quanto agli a·ltri allontanamenti. 

Parto T rigemino In Cu~ 
riose Circostanze 

l1ca benediZIOne . ! ora si affaccia un'altna ipotesi che 
potrebbe ohiarirli . Si d i·oe che AL-

D Cl l d Oh • CUNI DEI PEZZI GROSSI RIMOS
U eve an ' lO S I, si siano mo:s.tra ti poco fedeU al 

Duce nella sua recente m alattia e 

GALLARATE L t tt A l. Abb . d. Cl si siano accosta.ti troppo alla monar-
. -:- . a ven o enn~ g l onatl l eve- chia. . 

F;ra nceschma F erntb m De Alberb, J d p • v· • • l P ercio', in ultimta analisi, sembra 
drmorante a Besnate, d opo ~ver_ da- an e aeSl lClnl j c!1e la presente neutl,alita' dell' Italia 
to aHa luc_e, ~ella sua ab1~azwne, ' i sia un semplice esped-iente e che 
due geme'Hl di sesso mas~hlJe . del l A molti di voi, vi e' scaduto l 'ab - j Mussolini cerchi di aiutare Hitler 
peso dl k·g .. 1,400 e 1,700 nspeth':'a- bona mento ed ancora vi decidete a con ogni m ezzo possibile, e che stia 
mente oontmuand~ ~e daghe vem va l fare il vostro dovere col r_imetterne solo aspettando l'OCCASIONE PRO
trasportat~ al padlgllwne della 'N!a- l 'impor t o come ha fatto l 'amico An- PIZlA per venir ad un aperto aiuto 
tferlimta' dtl Galarabte, db·?ve pdarltonva · tonio Di 'Bacco. e .sposare la sua causa contro la 
e cemen e u na am· ma e peso l N , · t h · b · 'I ' lt d ' 2 500 k 'l g · L on e gm s o c e 10 veng. o a us- F11ancia e l ngh1 er ra. 
l • 1 0 ramm1. a puerpera e sare a lla vostra por ta per chiederve- ~ 

le tre crealurme godono ott1ma lo Voi sapete che doveite pagare . 
salute · ' ~ ~ 

· perche' non lo. pagate? For se la n o- l L'unica cosa che potrebbe essere 
. · • T l • Sltra s_tretta a.rTilClZla, non Vl spmge a un serio ostacolo contro una mossa 

VIOlenta Lite ra Frate h compiere questo dovere. Il tale e' il SENTIMENTO POPOLA-
Se non_ volete con~egnarlo a me, RE , ITALIANO. I.l popolo italiano 

B~DOI:-ATO - Nelle prime ore del l ~lm~n_o nmettetelo dn;ettamente~ al- non s-o·lo e' CONTRARIO ALLA 
mattmo e avvenuta. a Badolato un~ Il ufflClO de IL ~ISVEGLIO, 4 ' E. l GUERRA, ma e' m ol.to piu' contrario 
movim~;mtati~sima llte fra i fratelli l 2nd · Street, Dunlnrl,, ~- Y. anche ad andare con HITLER CON
Dor:nem: o, ~m.seppe e Andre~ Frascà, Q,uestJ so~o l templ che ognu~~ TRO LA FRANCIA. I Tedeschi so
ed l fracelh Vmcenzo, An tomo e Raf- l puo J?UOV~I e , uno , due,. tre e PlU 'j no cordialmente odiati in I talia. L o 
faele Carnuccio, tutti del luogo. l do1lan. . P7I cw , o date h a me: '? . 

m etteteh m una busta e sped1teh =====-:=- ·-==---====--== 
Passati ben presto dalle parole ai / direttamente come ho detto sopra. 

fatti, i sei energumeni, dato di piglio l Grazie a tutti in anti·cipo. 
ai coltelli ed ai rasoi, si producevano 

1 

J O H N B U CC l L LI 1 

gravissime ferite in più parti del Agente-Corrispondente 1 
corpo; il Frascà Domenico ed il Car-

1 

2182 Stearns Rd. l 
nuccio Raffaele in particolar modo, Cleveland, Ohio l 

~~==~~--~-~~~=-=·====~\ 
Prezzi Speciali 

Maccheroni di pura Semolina No. l Niagara Brand, 
una cassa di 20 libbre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1.25 

Formaggio Romano Pecorino. Una forma intiera o 
mezza forma, lb ... . . ... .. . . .......... . . . . ..... . . . 

Salad Oil, lmperial Braud e · Pm·.itan Brand, per gal. . .... . 
55é 
75é 
33€ 

l 

l 
l 

l Salciccia col peperone, per lb. 

Salame Genova, per lb. 40é Capocollo, per Ib< . . . . 40e 
l 
l * l Prevlousmodelsrecon· 

structed a t tho Hoover 
faclory; 

Bonadio Bros. lanp. Co. 
411 So. Division Street Buffalo. N. Y. 

PHONE CLEV. 1459 

l Fpr brilliant radio 
reception! 

2 For use with RCA Victor 
TELEVISION ATTACHMENT 

OTHER FEATURES 
N ew 3-B and, American and foreign re
ception * Clcnr View Illwninatcd Dia! · 
RCA VictorTuhes*Tclcvision Att.ach
ment or Vie troia. Switch * Plug-in for 
Victrola. or Televis.ion Attachment * 
12" Electro-Dynamic Speaker *Band 
Iudicator * Meta! Tubes * 

For flner radio porforinanca 
.. ... RCA Vieto l' Radio Tubaa 

!!r,t~th,:il'ii:!~ J:fi~~sv:~rihe:;s:.:~V~ 
entertainment-Freel That's Amerlcan 

Radio! 

Built-in Magie 
Loop Antenna 

••• No Oatside 
Aerial Needed 

New Tenna-Vane Control ••• 
Y ou Rotate the Magie Loop 
to Point of Best Reception. 
This glorious big ·radio is un
usually sensitive and selective. 
Aspe eia! ad d ed stage of RF am
plification assures clearer recep. 
t i on. American and Forei~n 
Reccption! Push-PullAud10 
System with 12 watts output: .• 

· ask us to t ell you an d show you 
what that means in terms of 
fmer tone. Come in! 

For flner radio pèrtormanoe ••• 
RCA Vlctor Radio Tube• 

- ' ' ' ~ .,., . 
r.. n ... -

Beef Tripa Fresca e Pu iita, lb 
Veal Steak, lb. 

8~ 

35~ 
l9f 
25f 
. 7tt 
20f 
20f 

A t these prices they'll be snapped 
up quickly. Every cleaner in top-· 
notch condition-newly eqùipped 
-an d guaranfeecl foro ne full year. 

Another.Great Buy for You! 

Pork Chops, lb: 
Salciccia Italiana Fresca, !b. 
Fagioli Bianchi (Large Kidney), l b. 
Pata'te Locali, Pk. 
Galline Vive e Fresche Dressed, lb. 

ALSO MODEL 541 

Small CGIT7lnQ cl!orge on eoq poymenfll 

?il. 
HOOVER 

.>,...,W 
Thla nameplate your 
assurance of a GEN .. 
UlNB Hoover Speclal. 

l . 

Mode l T -55. Beautifully de
signed RCA Victor Table 
Model. Has lmproved Au
tomatic Tnning for 6 sta~ 
tions, Clear Vision lllumi· 
nated Dia!, RCA Victor 
Tubes , Plug
in Connection 
for Television 

ONLY 

Att achment $2J .. 9S 
or Record 
Player. PEOPLE'S MARKET 1G. H. Graf C!1 Co. 

Wasb.ington Ave. &_2nd St., . Dunkirk, N. Y. l 319 Centrai Ave. 
PHONE: 2037 DUNKIRK, N. Y. 

Service Harew-are Co. 
~--P-Ie•n•~~o•f•P•a•r•km··~g~S·p~~.__._._..__._._.F.r•e•e•D•e•li•v•ery~· ~~ - Phone: 2393 
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THE ONLY ITALIAN NEWSPAPER PUBLISHED IN CHAUTAUQUA COUNTY 

f 

ltalian Week~ Newspaper 
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE 
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BACIO IDEALE 
DI CAROLINA INVEBNIZIO 

••••••••••••• Puntata No. 30 

'-=====t~ SOCKO THE SEADOG 
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WC S\PING\-\.1=1\ \ EO 
l~ '~SCO. IS ~OT 

-me 3'\T"t'ERS AGA!~, 
C'A P"'1'1=11~ \ H'éS 
CRVt~· 1-\IS SlOOl)y 
E"'ES OUT ~ 

REG'LAR FELLERS 

DETECTIVE RILEY 

ILEY, 
VIOLA ANO 
fHI: "COOIJE" 
ARE IN THE 
MANDARIN'S 

WID!;OUT, 
AWP,IfiHG 
A VERY 

IMPORT ANT 
VISITO!?. 

• 

••••••••••••• 

·• 

J.t; RISVEGLIO 

HEALTHY, WEALTHY AND WISE! 

WEL.l. fWELLf IF IT ISN'T LITiL& 
LORO FAUN'fEL~OY! f COME ON IN 
ANO CUt YOUR&iLF A SLICE OF 

1'H~OAT! ,....._~~.....____.._... 

By TEDDY 

NO, SW~S, USUALLj 
Ot-lL'/ ONCE\~ 

by GENE BYRNES r 

·Ameri<"an N'!ws Feature.. In c. 

by RICHARD LEE 
DON'T MOVE,MANDARIN!! 

VIOLA~! GET ON Tto!AT PHONE 
ANO 'T"ELL Tto!E CONSUL 'T"Ò 
HOP RIGHT OVER HER€ !! 
ANO NOW, JUNIOR,l'LL RELitVE 
YOU OF 'T"HAT GUN YOU'VE 
TIJCKED AWAY IN YOUR 
BeFORE YOU HURT 

YOURSELF.' 

Il viaggio di Paolo a Londra non fu 
poco penoso. La diffico,J.tà del còm
pito che sì era assunto gli sembrava 
accrescere vieppiù, a mano a mano 
che Si avvicinava aHa grande città, 
ove F·red Black o il marchese di 
Randal aveva conosciuta Memi; e 
l'aveva allontanata dallla casa pa
terna. 

USED OVER 
80YEARS 

TO FIGHT 

COLDS 

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

~ OUR NEW PRICES . 

RUBBER HEELS 

MENS' SOLES .......................... . 

MENS' HEELS 

40c- 50c 
75c- $1.00 

40c 50c 
------------------------------------
LADIES' SOLES ...... ........ .... .... · 50c -75c 
LADIES' HEELS ................... .. . 20c 

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

RUBBEB HEELS .................... .. . 35c-50c 

LadiesShoes Dyed All 
Colors 

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

Phone 5427 

·····$··························· 
\ 

NEW! AMAZINGJ 

1J~ S/u;p aue&. 
This New Easy Way 

*'.,P oJJ. ~ ~ ••• 

SIMPL Y •• Curi As You Comb 
with the NEW "AUTOMA TIC" / 

~~ 
\ 

Summer is here . • . hats go off . •• your halr ls fluno 
to the breezel What do you do for unruly locksf 
How do you keep your curls CURLEI>' Wlfh troubfe. 
some curlersi With tricky gadgetst Your ' lroubl .. 
are over now with the new "Automatic'" Rolloevrl 
A regular comb atono end end a magie dlaappearlnt 
comb at the other, you 'simply curi os you comb. 

At your locaf-department stores and 25c 
chain slores; or by ma il, postpaid, on r• 
ceipt of 25c. Usa coupon· bel~w NOWI 

Forali Tms of Curls, Rlnglets, etc. 

-------------·--·-·------· ROLlOCURL CORP • 
126. West Ol()th Street 

New York. N. Y. 

Sefld one "Automatic" Rollocurl. 25c: enslosed. 
Name . ........... , ..................... ..__ ............ ' 
Address· •• •• ......... , ............... , •• , ......... _ . ......... -.-
Citr ..•••••••••• •,• •••••••••••• . State •• ••• •• ..... . 
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