The Only ltalian-American Newspaper Publish~d In Chautdùqùa Coun'ty
l manoscritti, anche se non
pubblicati; non si restituiscono.

Lettere, Money Orders, etc.
indirizzare

n..

Italian-American Newspaper
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE
Anno XX.

.kBBONAM'IDNTO.•

UN AN.NO $:t.o50
SEI ME-S·I $1<00

DUNKIRK. N. Y. GIOVEDI', 4 LUGLIO, 1940

UN~

That W e Might Be W orthy . OF That Heritage

RISVEGLIO PUB. CO.
47 E. Second Street
Dunkirk, N. Y.

No. 28

Ogni Nodo Vìene
Al Pettine

C

H

AU

TA

U

Q

U

A

C

O
U

N

TY

N

Y

H

IS

TO

R

IC

AL

SO
C

IE

TY

20

13

Every Knot Clogs
·The Comb

COPIA- 5 SOLDI

tutto a

La Nuova Legge Di Aumento Di Tasse
In Vigore

Gl'Italiani debboTW recarai • fare le c411npere presso quei n~gozianti che fanno redame sulle colonnt· de IL RISVEGLIO.

IL RISVEGLIO
poliziotto che Ii trasse in arresto, 1 AL TRE GRADITE VISITE
dichiaro' che essi st avano giocando
.
.
la palla in una yarda. A lla sua imD o memca la sera, c1 sorprese con
posizione di smettere, i detti giovi- l una sua graziosa visita il Sig. Luigi
n etti, non solo si rifiutarono, ma . IPet rella d i Steubenville, Ohio, il
disse
anche, ch~.gli. r isposero ma~a- qual~ , era accompagnato dal ~a su~
,
- p ·
lndependent ltalian-American
mente. Da qUl l arresto , segu1to gent ile. c<;msorte, e da tre de1 suo1
Newspaper
alle con gratulazioni di t utti , anche àalla. condanna che si vu o le che il nove flgh.
Il "Fourth of
una m o l titudine di bellissimi regali , Gmd1ce sospendera'.
La bella com1t1 va era d iretta a
Publiahed by
New Y ork , a vedere l'Esposizio n e
Oggi, Giovedi', ricorre il cosiMondiale prima, e poi , in marcia
IL &I8VEGLIO PUB•. CO
detto "Fourth of July", ossia la
verso Hartford, Conn , al Picnic dei
47 East Second Street,
festa della Indipendenza degli Stati
Pratolani
d'America .
Quegli
am
ici
il
cui
abbo
namento
DUNKIRK, N. V.
Uniti, che ricorda quella fa tidica
e'
scaduto
,
farebbero
opera
buona
trattennero
con noi p arecchie
S
i
d2ta del 4 Luglio 177 6, allorche'
Phone: 4828
se ce ne rimettessero l'importo og- ore della n otte, per poi r iprendere il
in Filadelf,ia , Pa., la cosidetta citta'
gi stesso. Quelli che si trovano in viaggio verso l' East. ·
dei Quacqueri, detta I ndipenden za
SUBSCRIPTION RATES
quelle lo calita' oye vi sono r ap p reL i _accompagni il nostro sincero
One Year ....................................................$1.50 fu proclamata.
sentanti, possono consegnare ad es- au guno .
Da allora ad oggi, detta data vie- ,
Blx Months ..............................................$1.00
si, e si affrancheranno l'incomodo
ne ricordata in tutte le grandi e picdi anda re alla Posta a fare il M . O . BEER LICENSE FOR
JOSEPH B. ZAVARELLA
cole citta' degli Stati Uniti, con fePer esempio : gli bbonati di BufOFF-PREMISES
:...,_E_d_l_to_r_a_~_d_B~u_s_ln_e_ss
__ M_a_na_g_e_r_~ ste, parate, discorsi, spari, sbornie,
falo, potranno consegnare la mo..........,.,...,...........,.,.......,..,.,..,.,...__""_..,..,"""""" ecc. ecc.
Notice is h er eby g1ven that lineta al Sig. Andrea Za varella, 2 3 7
"Entered as second-class matter
Quest'anno, per esempio , secense Numb er GB 16327 h as been
So. Division St.
Aprll 30, 1921 at the postoffice e.t guendo l' esempio del! ' anno scorso,
Dùnklrk, N . Y., under the act of puo' esse re celebrata in tutte le maQ uelli di Cleveland, Ohio, po- issued to the U n dersigned t o sell
March 8, 1879."
tranno pagare al Sig. John B uccil- bee r at retail in Grocery Stare unniere, ma non con spari, perche'
der the Alcoholic Beverage Contro!
li, 21 8 2 Stearns Rd .
ogni anno, con questi spari, si
Thursday, July 4th , 1940
registravano una moltitudine di
Gli amici abbonati di Y oung- Law a t 65 East Third Stree t , City
stown, O . posson o pagare al no- ?f Du~kirk, Chautauqua Cou nty,
- - - - - - - - - - - - - - - ; , vittime, e percio' si sta cercando di
tn wh1ch premises are locate for
eliminarle il piu' che sia possibile.
tra amico Sig. Frank Di C ioccio.
off-premises
consuption .
;
Ed il proclama del capo d d paese
Quelli di Rochester, N_ Y. po DOMENI
CK
V
ALVO
e' il segue n te:
tra nno pagare al Sig. V enanz io D i
MRS. FRANK PETRELLA
" I cittadini Dunkirkiani, il gior65 East Tbird Street
Loreto, 76 Santeé St.
Latte, Crema e Burro-latte
no 4 Luglio, potranno mangiare, salutati alla stazione da una fo lla
Gli amici di Erie, Pa., potra n no -Adv.
Crudo e Pastorizzato
bere, cantare, suonare e ballare, ed festante , partirono per un l ungo
pagare
al Sig. Domenico Di Lore- ==============
Per Qualità e Servizio
anche marciare in para t a ; ma, non giro di nozze, con la mira di visito , del No. 428 W. 1 7th St.
giocare con spari come si faceva una tare la Fiera Mondiale a New York
Telefonate: 8570
G li ab b onati d i Steubenville, O .
' volta. Pena la multa".
e molte altre citta' dell'East, e con107 E. 2nd. St Dunkirk
Leggete e Diffondete
Percio' persone avvisate, sono contando di ritornare tra noi, fra potranno consegnare l 'impo rto del
loro abbonamen t o al Sig. Emilio
~~~~~~~;;_:;~~~~~~~ mezze salvate. Voi potete celebrare qualche settimana.
.
Pace.
_ _ _ _ _ _ _ _ , il "4th of July" come volete, ma
AI ri torno a n dranno a stabilire
Gli amici di Jamestown, N. Y.,
evitate di giocare con gli spari. A- l a loro residenza al No. 4 2 Clevepotranno pagare a ll' amico Sig.
LATTE
t vrete la pelle salva, ed eviterete il land Ave., Fredonia, N. Y.
John D'Angelo. ~
puro e fl,'esco portato a casa
rischio di pagare una multa .
A n cora una volta, da q ueste coHot-Diggèty-Dog t
vostra tutti i giorni prima delGli abbonati di Mellrose P ark,
f
.
le 7 a. m. Ordinatelo àa
lonne, r innoviamo i n ostri sinceri Ill. , poti:anno versare l'abbona augurii di perenne felicita' .
WffiLIAM J. FELLINGER
mento al Sig, Panfilo Pizzoferrato,
Phone 4123
il popolare Sarto -di quella citta ' .
638 Deer ~treet
VISITE GRADITE
E gli amici di Pittsburgh, Pa.
Sabato scoso, 29 del teste' spiraSabato
scorso
la
mattina,
ncepotranno
pagare ' al Sig. Rosolino
te mese di Giugno ,' nella Chiesa Italiana di Fredonia, si univano in vemmo la gradita visita dei coniugi Lucci, il rinomato Carpentiere.
Adempite a quest;- dovere, e fate
mat rimonio il bravo giovanotto Mr. t1 Mrs. Anthony Buccilli ed il
Signor
C
armine
De
Simone
di
C
leda
buoni amici . ·
Signor
Frank
Petrella,
figlio
ai
coNOI VENDIAMO
veland
,
Ohio,
~
dei
coniugi
Mr.
~
Grazie
in anti~ipo a rutti.
niugi
Mr.
f1
M
rs.
Sam
e
Rosina
PeTUTTE FARINE DI
Mrs. Cbester V~ola e suo cognato d
·
trella
del
No
.
51
E.
2nd
St.,
D
un
"IL RISVEGLIO"
PRIMA QUALITA'
giovinetto Taddei di Youngstown,
Ohio, i quali, passando per la noDateci Un Ordine Per
stra citta' e diretti a vedere la Fiera
Prova
Mondiale di New York prima, per
poi passare al Pic-Nic dei Pratolani
in Hartfodd, Con n., non vollero
Lost Her Pròminent Hips
W. RUECKERT & SON
privarci della' loro grad ita v isita.
Lost Her Double Chin
19 Ruggles St., Dunkirk, N. V.
Ebbimo campo di p renderei una
Lost Her Sluggishness
Phone: 2040
tassa di caffe ' assieme e di parlare Gained a More · Shapely Figure
un po' degli amici e d i altro ancora. and the Increase in Physical Vigor
~ 1-D-D~D- I_ b_P_D.-.c -~-d-D-1(4
and Vivaciousness Which So Often
e poi se ne partirono.
Comes With Excess Fat Reduction.
Da q ueste colonne gli r innoviaof women are getting
mo i nostri augurii di buon viaggio fatThousands
and losing their appeal just bee buon divertimento.
cause they do not know what to do.
Why not be sri)art - do what
thot~sands of women have done to
Tutto crò che puà abbisognare
gct off pounds , Gf unwanted f at.
per guarnire una casa
Take a half teaspoonful of Kruschen
Giocare la Palla
in a glass of ho~ water first thing
Furniture di prima classe
every morning to gently activate
a prezzi bassi
Quattro giovinetti nostri conna- liver, bowels and kidney·s-cut down
z ionali: Peter Bartella, del No. 3 31 your calorie intake-eat wisely and
, Direttore di Pompe Funebri
Leopar d St. , John F. Migno li del satisfyingly- there need never be a
ry moment!
JOBN A. MACKOWIAK
59 Railroad Ave, Samuel Grazian o hung
Keep this pla11 up for 30 days.
268 Lake Shore Drive, E.
del No. 89 E. Second St .. e Seba- Then weigh yourself and see if you
DUNKIRK, N. V.
MR. FRANK PETRELLA
stiano Amoroso del No. 407 Co- haven't lost pounds of ugly fat.
Just see if this doesn't prove to be
Telefono: 2756
kirk e la leggiadra e virtuosa Signo- lumbus Ave., furono arrestati po- the surprise of your Iife and make
chi
gioni
fa
.
Portati
davanti
al
r ina Nina Crisci, figlia ai coniugi
you feellike shouting the good news
Giudice Johnson, questi li condan- to other fat people. And best of ali
lMr. t1 Mrs. Tony e Rosina Crisci
......
di Clevela nd Ave., Fredonia, N . Y. n ava a 3 O giorni di carcere eia - a jar of Kruschen that wlll Iast you
~
for 4 weeks costs but litt le. If not
MANGIATE
scuno.
back.
Una gandiosa folla d i paren ti ed
La colpa del reato , era che quel joyfully satisfied;_money
PANE FRlllSCO
.,
TUTTI l GIORNI
amici accorsi da ogni dove, si reca'
Il nostro truck viene ogni matva ad assistere alle belle nozze.
tina vicino a casa vostra.
Dopo la cerimonia religiosa gli
Ordinate un Pane per prova.
sposi si recarono a posare per una
Dorothy Lamour, Hollywood's sabella fotografia ricordo.
374 7th St., - Buffalo, N. V
N
1
l l'·
it·ong girl, bites with gusto into a
4
•••••••••••••••••••••••••
e segui
pranzo
m-,
dirne frankfurter Junch Oucky
......
_,..
___,..,._~.._.,.-,...,,..,_...,_,...,..,...,_,.,.•.,.-.,_..,.,.....,........_.,..---··, tervento
dei' pun
iu' be
intimi
deglicosposi
dog) at the World's Fair in New
nell'elegante e lussuoso White Inn
7'116 Wlf'INAf-1
'"' ,O..N ICE OU.At-i
di Fredonia.
EAì iNG COI>It'G~'FOR
006S TI-lE 1-olAME 0F -nl'e
D opo un elegantissimo riceviLATES~ TrTL.E ~OLDER IS
mento in casa dei genitori della
l
sposa , ove presero parte cent inaia e
SHIVER Ir
1
f 81 J#:tici ~l(
1ccnti_naia di parenti ~d amici. gli
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******************************

: Help :voul' teeth shine like the stal's
* m ••• use Oalox Tooth Powclel' • :

Attraverso Alla Colonia

:<TIIE AWAKENING)

July"

****************************~***
l,
Many of Hollywood'• hrJgbteet atars ate Calos: to help hrillg
out the Datural butro of thelr teeth-and you can rely on
Calox too. "Pure, wholeaome, plensant-tastillg, approved by
Good Houaekeeping Bureau. Fivo tested ingrediente, blended
aoeordin& to the formula of a foremost dental authority,
make Calox an economical tooth powder that can't harm
tooth enamel. Get Calox today at your draa etore. FiTe
elzo1, from 10- to 11.25.

l

' Agli Amici Abbonatì!

l

LISTEN TO THIS
By TOM -FIZDALE
Al Peat·ce, heard Fridays at 7:30 p. m.
EST, over CBS, for the sponsor of Ilka Chase,
Grand Ole Opry and Blondie, owes bis long
and successful career to tbe market crash of
1929. Pearce was a salesman but when the
real estate business zoomed to the ground in
1929, Pearce assembled a group of entertainers and started broadcasting. This month he
is celebrating 11 years in radio with his lovable "Elmer Blurt" cbaracter rated as a naAl P earce
tional figure and his catch phrase, "l hope,
t~rash Got Hirn lnto Radio
I hope, I hope," ranking with Fibber and
Molly's '"fain't Fwmy, McGee," as one of
America.'s ten most popular taglines.

l

Schultz Dairy

Rudy Vallee is inaugurating a research departm ent to be
ducing the historical fantasies which he is
on
programs. The V allee production staft, headed
by V ick Knight, is employing 1o1m Rider, research expert, to dig U[J historical incidents VaUee
cun satirize with original music for h is show.

LAVORATORI!

...IL RISVEGLIO"

·----------------------1

Brillantissime e Liete
Nozze Petrella-Crisci
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A few weeks ago lovely Gertrude Warner
was an unknown living in Hartford, Conn., but
a New York talent scout saw her, gave ber a
radio audition, and now she's winning network
plaudits for ber excellent work on "Light of
the World," the Biblical series broadcast Mondays through Fridays at 2:00p.m. EST, over
NBC. This series, sponsored by the bank·
roller of "Beat the Band," the musicquiz program featuring Ted Weems' orchestra, is
transplanting the Bible into .{DOdern prose
under the direction of Dr. James Moffa.t, of
the Union Theological Seminary, Columbia
University.

JOHN A. MACKOWIAK

The guest star policy is being resumed this month on the Hollywood
originated portion of the CBS Star Theater, the hour long program which
featured comedy and song from Hollywood and drama from New York.
During the current run, the Star Theater has been responsible for giving
the r adio public such top fiight stars as Helen
Hayes, Ethel Barrymore, Frederic March,
Philip Meri vale, Claude Rains, Jane Cowl, J oan
Bennett, Margo and Douglas Montgomery.
Edwin C. Bill has " covered" a. Iot of territory in his time. He has covered every presidential convention for the past 32 years·· and
was dubbed "The Unofficial Member of Teddy
Roosevelt's Cabinet" by none cther than
Teddy himself. This year Bill will cover stili
another convention-one which may upset tradition by electing a third term president, a.Iso
named Rooscvelt! Mr. Bill, whose Buman
Side of the News is heard over the CBS network Mondays through Fridays, is writing a.
book containing little known human facts
"
.
about the great and near great he has interT he Human ~~de o/ . viewed over a period of 27 years, the conventhe News
tions he has covered, the earthquake he re,ported, the interviews he has had with Mussolini, Lloyd George, Ramsay
MacDonald, etc.
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Giovanetti arrestati per

Ge1·trude Warner
Unknown Gets Break

Q

U

A

~

U

ERIE BAKING CO.

TA

l

AU

••••••••••••••••••••••••••
·Abbonatevi e Fate
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faaoua Lydla :a. Pi11kbaa's Vagetable Coi!Qo

KOCH'S

poand. J'or ovw 1!0 TeBrs Pinlrh!lllll'l CoJDoo

pound hao help94 h>w4r~ of thoWlllnde of
IJ'ateful womenlio 10 "nnlliRC thru" d!ftkult
lkyo. P inkham'a ha1 helped calm unstrun11
nerna and l88nn anRo;ring fetnal• hm...
tional "irregul&ritiea." Ono ef the most •Il~
lf~f "wom&ll'a" toDilll. '1'1'11 ti/

Golden Anniversary
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Do J'O• Clr•cl tlaoa "Vyllal )'Mra" (IS . .
ft)' Ar•_lo11 . - . c llloo4)', a&Rky an4
DKVOU.? De J'n fMr Ilo' laùal{ Yae.lt-

17 W. Courtney St.

(Sin dal 1888)

Dunkirk, N. Y.

··~•

E
· gg, Stove e Ch estnut sizes .. . . , . . . . . . . . $11.50 per Ton netto

,*4

.->;-

~
.~
.~

-~

,*4
~
,• .
:::

-BY E.M. ,_,IJUE~.

IV/irv YOAI< , , , ,

;~

,•,!~
•;

WE WILL PAY

A~ss,

•s-oo

FOR cACH STRANGE FAo· SUBHiìTED ANO USED,
~E> ì&NTH AVI'!Nuc, New YORI<, N:<.
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PANTHE_R VALLEV HARD COAL sono :
il?ea Coal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S9.50 per Ton netto
"Neville" Nut and .Stove Coke . . . . . . . . . . . . $10.00 per Ton netto
Castle Shannon Soft Coal .................. $7.25 per Ton netto
Bituminous Stoker Coal - Rice size Anthracite Stoker
DPJivered OiJ Treated - Dustless
Questo e' tutto minato-fresco-carbone Pulito - Ogni carro at;tentamente crivellato-assicura a voi tutto Carbone-No polvere
Agrico ·F ertilizer per lawns e giardini - grande sacco di 25 lbs.
r
$ l .o O - Hydrate Lime 50c .per Sacco - Strong sturdy Cwthes
Props 40c l'uno - Str aight 10" 0 -Cedar Clothes Posts $1.00 Anche Metai Posts per $2.50 l'uno.
Tutte qualita' di Materiali per Fabbricati- Cemento -Legname
Wall-boards - Tetti - Shingles di Legno e Composizione

~
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1938 PLYMO_lJTH
Coupe ..... , .. .

1936 FORD
Tud or

~

I Nostri Prezzi Bassi Primav€rili sul

:::

1933 CHEVROLET
Coach ... .. . . . .
1933 FORD
Tudor

1933 CHRYSLER
Coupe .. . . .... .

~

;~
.~
~

1939 CHEVROLET
Touring Sedan

1937 FORD
Coupe

FRED KOCH BREWERY

~
,*4

~

1934 PLYMOUTB
Coupe . . . . . ... .

1937 CHEVROLET
Sedan

i~ ''BURNS COAL BURNS'' ~
~

1939 I•LYMOUTB
Touring Sedan

In Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di Licenza

~····$···

'<>•
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1933 DODGE
Sedan
1933 FORD
Tu d or
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1937 PLYMOUTH
Sedan

i.....................
.....................
~..... ,...................
.
~•...•~•.•~.~.~•...•.•.•.•~.~..•.•~.·A·····A·········A·············A~.-•.......,. . . . . . . .~.·'4 1
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N ow's your chance to get a real used car bargain. We're overstocked with fine used cars, because we've clone an enormous business in new Chryslers and Plymouths. All popular makes. Late
models ,
older models •.. all colors and body sty!es .. . some of
the sweetest running jobs you'll find anywhere. Out they go ... and
t hey're priced to move. Attend our big Down-with-lnventory Sale
and get the best buy in town. Low prices . . , long terms .. . your
car in trade!

BEER
Phone : 2194
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You'll fin d the · answer
here. . . . in these disp lays
o f seasonable
fashions for men and
young men.
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1938 CHRYSLER
Touring Sedan

1936 DODGE
Sedan

1938 FORD
Tudor .. . . . , ... .

1936 CHRYSLER
Tourihg Sedan

1938 OLDSMOEILE
Touring Sedan

1936 PLYMOUTH
Sedan

1938 STUDEBAKER
Coupe . .... .. . .

1935 PLYMOUTH
Coach ... .. . . .. .

1938 CHRYSLER
Touring Sedan

1935 PLYMOUTH
Sedan

1938 PLYMOUTH
2-Door Sedan

STAR

~

~
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Burns Coal & Building Supply Co.
215 Park Ave.

Phone·. ""
'.l258

,,
"BURNS COAL BURNS"
~·!
......
...+lft~..................................................
y

Dunkirk, N. Y.

,••,!~;
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A. M. BOORADYDUNKIRK,
& CO.N. Y.

77 E. TIDRD STREET
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F OLLA D'AMICI CHE SI RECA A COMPIERE
IL PROPRIO DOVERE!
.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~~~~iiiiìliiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..JJ LA M OGLIE D 'UN SOLDATO
Sentite qu( ~miei belli e gent_éli EREDITA' DI PARECCHI MI- INCENDIA LA CASA DELLA
D ISPERSO R ICEVE UNA
U n a tassa addizi onale del l O p er
LIONI RIFIUTATA PER
MADRE PERCHE' ERANO
GRAN DE SORPRESA
cento sui bigliettr per l'ammissione
lettncc. Oggr e rl quattro Luglro,
quel !.cimoso "4th of July". FamaRAGIONI MORALI
IN DISCORDIA
a teat ri , cinem atoqraff , ed al tri riso non solamente perche' in questa
GORIZIA U n a donna di t rovi. pubb lici ch e-costano 2 1 cents
MILANO - E' forse nuovo 0
BOLZANO _ Poco dopo le Vicenza, venuta ·in gita fra i campi [p er crascuno.
gloriosa giornata fu firmata quella
benedetta indipendenza, ma anche quasi per la cronaca che una perso- 23 , di giorni addietro, un improv- di battaglia dell 'Isonzo con una coA ument o della tassa federale sui perche' in Hartford, e precisamente na rifiuti una vistosa eredita'.
viso incendio si e' sviluppato a Ti- mitiva di massaie rurali , risalita . la b enzrna da un cent a un cent e
Una trentina di anni or sono i so di Fune nella casa colonica della nel pomeriggio al mon umentale os- Imezzo per gallone. La tassa p er i
m quel_ brillantrssimo Schuetzen
Pa_rk, Vl e' il gran?ioso e be_[ ~ic- coniugi Luigi e Maria C. , furono contadina Anna Reiner.
sario di Oslavi~, ~a avu to la singo- . lubr ifican ti viene aumentata a
Nrc ·Interstalale dl{l Pratolam
d
Aassunti
da
un
rl
'
cco
·
st'gnore
abt'tan-j
Dat
l'ali
.
dt ntrovare
h h l b
o
arme, sono accorsi ma- d!are. ventura
.
.
. . la .tom ba (quat tro cen ts a quattro cen ts e
m erwa, ove, ognuno c e a a. uo- te in una cittadina della Serra de nipoli di volenterosi che hanno cer- e1 manto a 24 anm d1 distanza mezzo p er gallone .
na volonta .e.. .. !,a for~una dr ~ro- C.re~o . .ri~pettivamente in qualita' Jcato d.i domare le fiamme, senza dalla sua morte.
A~mento della tassa sulle autopero' riuscirvi.
Si tratta del . sergente M arcello mobtlr dal tre al t re e :nezzo pe~
varctsl, ha la soddrsfazron_e dc n ve: d t g1ardmtere e cameriera .
der~ . una moltt tu_dt~e d t par~ntr,
Soltanto due anni or sono una
La casa e' andata totalmente di- Sandini caduto in combattimento cento e la tassa sulle p arti e att reZZI
~ompaes~!Jl c .e non ve eva sorella della Maria C., a nome Gio- strutta, con un danno di 5O mila nella zona del Mantello Bianco, di automobili dal due al due e mezc tssa a quan t. an'?1, e conoscerne vanna e ormai giunta alla veneran- l
h f d
d'
zo per cento.
anche una moltttudrne che non a- d
, d ' 70
.
.
re.
c e u ato Isperso dopo un comL t
.
Il
d'
. . .
. .
·
a eta 1
ann1 ventva a sapere
I
b' · · 1
a assa p01 su e gom me l
veva.· mat vtstt e con~scwtt. l nsom- che i due congiunti erano tornati a .
cara ~mc n nnn.o accertato c~ e , battJm.en t o n~ll Agost~ del 19 1 ~ automobili viene pure aumentata
ma, dtcevamo ,. che e una data me- Milano ricchissimi
Il .fuoco e stato ai?ptcato da un fl- ·l e le cut spoghe ,mortah furono di come quella degli att rezzi d elle
·
gho della danneggtata, a nome Ro·
b ' l'
m orabrle, mdrmenucab!le
Don Tummaso , come ·dicemmo
~ssendo stata ~er<;/ in rapporti dolfo Holger, di
anni, perche' recente trasportate a 0 s1avra.
automo 1 1.

l

l

ah-tCt',

l

l

l .

Ora e' il tempo di piantare e seminare nella vostra farma, il vostro giardino , e noi abbiamo semi
di patate, Bermuda Onions ed ogni
j sort{l di piante e semenz e che d esi- ,.
derate. LIGHT' S SEED STORE, .
212 Centra[ Avenue, Dunkirk.
~
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·IL GIRONZO L ATORE

NEW OVERSIZE

NDR&E
Extra space and
an extra shelf in
(ood compart•
ment; and more
extra space in
Cellaret; over•
size cabinets at
new low prices.

Se Voi Pagate Prontamente il
Vostro Abbonamento, Potete Es- '
sere Soddisfatto di Aver Compiuto Per Intero il Vostro Dovere .
Verso di Un Giornale Che Com- :
batte in Vostra D ifesa .

,Abiti, Soprabiti, Cappelli, Camicie, Cravatte, Magli4V Mutand.e,

Scarpe Florsheim, ecc.

MERCANZIE GARANTITE

C
O

PREZZO Gl USTO

DEAN ELECTRICAL CO.

DUNKIRK, N. Y.

* .. *
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Genevieve Rowe, pictured bere,
$OPrano heard on Tuesday nights
on the "Johnny Presents" progtam

IE

TY

Francia White, soprano. He wlll
curtaiJ bis concert season for tbo
next four months and conceattate
on radio programs.
·

* * *
Before b is first program went.on

SO

C

. the air from New York, Jack
Benny borrowed a violin. from the
, ·orchestra and began playing "Love
in Bloom." Out popped pop-eyed
Eddie Cantor"who began passing a ovel' the NBC-Red network, leads
, hat through the audience. He got the
list of New York r adio per·
.a few coins ',!lnd pocketed them. formers
for making guest appear,. * *
Girls in Phil Spitalny's "Hour of ances this season.
•
Charm"
heard Sunday
It fell to Mr. Pickus to go to the
nights
riot only play great
est pains t o get last minute
news mat erial f or "We, t he Peo.
ple." Mr. Pickus specializes in
making persona l calls to international celebrit ies. He spoke with
Rome and Amsterdam asking
news on the internat ional sit uation before going on the show a
few weeks ago.

AU
TA
U

• •

• • •

It t akes a rea l musician to win
the pr aise of rival con ductors.

When Richard Himber was aske4

. severa! instruments apiece, but
some of them compose. Evelyn ·
· Kaye, concert mist ress, pictured
: here, recently composed "Are You
: Sincere?" ·
Bing Cros6y never forgot the
' little girl who lived next door t o
bim in Los Angeles when be was a
member of the Paul Whiteman
trio. Carol MacFa rlane is ber
J~ame .and Bing recently gave ber
the greatest t hrill of ber 21 years
by having her as h is singing guest · t o pick an all-star band, he passed
~m the Thursday night Music Hall. up the ''big'' radio nam~s to choose
* * •
Eddie Paul as his conductor. Pa~I.
John Bates, who produces the pictured here, now handles the
radio program with the Stardust· music on the Rudy VaUee airìngs.

.l

Ricordi utili

Cosa ne pensava M ussofini dei tedeschi nel 19 15

Nel . " P opolo d' ~ talia" del 16 1mondo per i 50 an m a venire".
FebbraiO 1915 , a fi r ma di Benito
M ussolini, si pot eva leggere q uanto
Il 2 Aprile Mussolini rincarava
q ualificando i Ted eschi come " besegue :
stie da preda in forma umana" ed
" V i sara' u n giorno memorab ile aggiungeva :
nella storia n ella quale l' orno sessuale Krupp di Essen sara' conse"L 'odio con tro i Tedeschi, per
gnato alle fiamme della grande quanto grande possa essere n el
confl agrazione, ch e fara' piazza mon do civilizzato, non raggiungep u li ta de ll a nazione tedesca . In no- ra' mai la p rofondit a' della l oro
·
I'1 vtttrme
· ·
jme d cIIe mnumerevo
d i prop ria barbarie" .
qu esta guerra che la b estiale arro Finalmente il 24 M aggio 19 15 ,
' gan za della Ger mania h a scaten ato, il giorno cioe' dell 'entrata in gtierE ssen, la citta ' dei cannoni, dev 'es- ra dell' Italia , l' oggi alleato di Bit/sere cancella ta dalla faccia della ler e dei T euton i, sen tenziava :
terra" .
"Tra il R eno e la Vl.stola vive
Ed il l. mo A prile, su llo stesso un p opol.o ba: baro , un popolo . c<;m
r
.s uo giorna lec, e sott o la stessa firma , u ~a vernrce dt cultu.ra ed u.na ctvll~
ma questa volta so tto il titolo ta super.ftCl~le . N01.
stamo n e
" Abbasso la P ace" si poteva Ieg- T edcsch1 n e barba n !
gere:
J
Tutto cio ' che J?eriito dic~va • al~
" U n a pace T edesca ra fforzereb - ~· lo~a della G~rr,nama del . Ka1ser, e
.
b e il militarismo Prussiano e fi n i- mtlle volte p m vero oggr.
rebbe in un nuovo tentativo da = =====·==== =====
parte dei Tedesch i di dominare ABBONATEVI E FATE ABBONAl'E u rop a. E ' assolu tamen te essen RE I VOSTRI AMICI A
ziale che il grup po Ge rm ano- A u ~
"IL RISVEGLIO"
str iaco sia costretto ad una resa senz a condizioni . Questa guerra deve
continua re fino al giorno in cui i
Tedesch i dovranno chiedere la pace a ginocchi. Qualu n q ue altra pace costit uirebbe u h tradimento ai
may affect the Heart
G as trappod in thc stomnch or au.Uet DUL7 act u.te •
fini per i quali q uesta guerra c'
h alr·lr!gger an the heart. At the tlrst slgn or dlstr...
smart men and women depend on B ell-q,ns Tablet.l tQ
combattuta. La Germania deve esset gas l'reo. No laxaUvo but made or tho t aate.t;..
llcting mf!dici nos known f or acid indlgestion. Ir tht
sere schiacciata cosi ' completamen te
1 FlRST DOSE doean't prove Bell-alll batter, return
bottlo to us and recelvc DOu'liLE blODeJ Ba~ ik.
da non p oter arreca r altro dan no al

l

l

r:.on

INDIGESTION

before you buy

Congratulazioni

C

PINOZZE

H

~ee ~'NORGE

34 Ea.st Fourth Street

Q

19 East Third Street
Dunkirk, N. Y.
Phone: 2~40

U
A

LEVY'S
~ ··

• • •

A fully equipped broad~asting
st udio is being installed at Lake
Placid for Kate Smith's use in
broadcasting from there during
the $Ummer mon ths.

TY

Hartford , Conn.
Buon uiaggio e buona fortuna
Mr, T homas.
Dunque, addio amici, e ,a rivederci co[a' in quel posto ove spunta
il Sole dell'Avvenire !

IN THE

_,eco un gruppo di an1ICI
olia per
(vere acc~sso .negli Uffici de "IL RISVEGLIO",
pe~ com piere 1l proprio dovere e pagarrie il r eahvo abbonan1ento. Avete pagato i l vostro?
Se nop lo avete fatto ancora, fatelo . oggi
;tesso, e VI avrete levato anche quest'altro pen~ iero dalla vostra testa.

ers a nd F r ank Novak's orchestra,
has never onc,e failed to win a re•
newal on a ah9W aft er -the first
13 weeks.
·

U
N

Mr. Frank Thomas in viaggio per

J

IC
AL

sHELf''

By EARLE FERRIS ...-....., - -·- - - ·

AMES MELTON, pictt!red here, r adio's No. l tenor, is being heard
on the airwaves Monday nights
with Don Voorhees' orchestra and

R

EXTRA

l RIGHT OUT OF THE AIR .

!._. _,_.,_:...._,_. _.

INGOIA UNO SCORPIONE E
LO E SPELLE VIVO DOPO )
POCHI GIORNI
[
TORTONA - Da alcuni gior- r
ni il soldato Armando A lbalunga ,
di anni 20, del 13.o Regg. Cava!- 1
leggeri di Vogbera, era ricoverato
all'ospedale di Tortona affetto da
morbillo.
Il giovane soffriva inoltre di
mal di stomaco e accusava p ure dolori viscerali e sforzi di vomito.
I medici non potevano trovare
la causa dei disturbi.
Improvvisamente il solda to ac- 1
cusava disturbi maggiori e in uno j''
sforzo di vomito espellava dalla
bocca ancora vivo, uno scorpione 11
velenoso di grandi proporzioni.
L'ammalato migliorava subito.
Probabilmente lo scorpione era l
stato ingoiato dali' A lba! unga da l
diversi giorni, fo rse quando il sol- r

..a_n_ll_ft_
-.n,

TO

,A/n~~~~
'.f/"'1'
.to can

11

.

tn-..c~-·~~~·~~~(~1~-..-u

IS

Intanto , se non ci credete, eccovelo in effigie.

28

era in discordia con la madre per
motivi di interesse.
L 'Holger e' stato arrestato e deferito all'autorita' giudiziaria.

H

L'amico nostro Frank Thomas,
dopo avere spesa l'intiera settimana
cofl'allenarsi, ricondizionare e rimettere l'aria nelle gomme del suo
indivisibile bicycle, salutato da un
paio di migliaia di amici, partiva,
ieri l'altro al/la volta di Hartford,
pe andarsi a godere li Picnic prima,
e poi, anche per vincere il primo
Premio sulla corsa delle biciclette.

tutt altro che ~ordiah con la, s?rella stessa, la G1ovanna non sr m tere.ssava menomamente della ragione
dr tan~a opulen~a. M~ u~ m~se fa,
alla drstanza d1 poch1 g10rm uno
all'altra, marito e moglie decedevano ed un legale comunicava a Giovanna C. di essere diventata erede
universale d'una sostanza ascendente a parecchi milioni, a quadri preziosissimi, a terreni e case.
Giovanna C., nella magnifica abitazione dei defunti, veniva ad apd
d
1 ·
pren ere a uno episto ano edificante, che la sorella Maria era stata
l'amante del ricco Spagnuolo e che
il marito aveva chiuso volentieri gli
occhi pur di ereditare la sostanza
del ricchissimo signore.

l

N
Y

nel numero della scorsa settimana,
·,
.
p . N.
h ,
non p.uo recarst a1. tc- tc pere e
dovra' dirigere la Parata del Fourth
o( July qui' in Dunkirk.

,

ROASTED & SALTED DAILY

L. G. WEIDNER

Candies -Cigars-Cigarottes

MONUMENT CO. Iuc.

and Tobaceos

A Tutti G.l i Amici Pratolani Che Oggi
.

200 Centrai Aven ue

DUNKIRK, N. Y.

.

GIOVEDI', 4 LUGLIO, 1940

A. D. COSTELLO
101 E . Third St.

P hone 2666

Si Stanno. Divertendo al

You Have More fon
•
In These· Used Cars
Break-downs, t rouble, worry take ali the fun
out of motoring. Our used car customers do
not bave to think about the car. We really
recondition the used cars we offer for sale.
T hey cost no more. Come in and see.
l

------------------------•_1,

.zo

·/nterstatale dei

PRATOLANI D'AMERICA
Nel Brillantissimo
SC-H UETZEN PARK HARTFORD, CONN.

IL RISVEGLIO
·quel disegno che gli hai promesso.
Daria ascoltava attentamente,
- . L'ho finito: aspetta , voglio quasi senza respirare, tenendo cogli
mostrartelo.
occhi dietro al diseg~o , c?~ spiega· una car t eli a va esattamente
la dtspostzwne
del
.
·
A n d o • ·a pren d ere m
.
.
un foglio, su cui era disegnata la lq uartiere. . .
pianta di u n appartamento, lo spie,- Som1gha, - dtsse D~na -.go' sulle ginocchia di Daria e, ri- ail appartamento de~la vecchta mtss
mettendosi ai suoi piedi, soggiunse: Klop , della quale Vl sbarazzaste a
Londra.
·Ho avuta proprio fortuna,
Jack rise di un riso da bestia fer·
quest.a volta. Il dt'segno che qui'
roce, che scompose i suoi meamenvedi e' del quartiere soprastante a ti, nell'insieme delicati.
quello della vecchia zittellona, e
- L'ho notato anch'io, - riperfettamente uguale. V i sono due
entrate per accedere all 'appartamen- spose. -Ed anche miss Klop non
to: una in vista sul pianerottolo, aveva seco che una cuoca, quasi dell' altra in un vano oscuro o ve la sca- la sua eta' , la quale non si accorse
la fa gomito . Da quest'uscio si en- della · mc:rte ~el,la padror:a che
l1 tra in un corridoio che da' accesso quando s1 s':'egho,, e ve1_1nc n tenuta
alla cucina , I' altro mette in un'an- l anzi, compilce ~Il assassmo e del la1, ticamera, nella quale si aprono tre dro .. A I?ropostto, ,la famo~a collausci: da quello a destra si entra nel n a d t n;tss Klop e sta ta n fatta, e
salotto di ricevimento, che ha due spero dt potertene p resto fare un
finestre, ed un altro uscio dal qua le presente.
·
si accede in un secondo salotto;
(Continua)
quello a sinistra mette nella sala da
pranzo, dalla quale si passa pure
PER ATTI NOTARILI
in cucina, neila stanza della guaràaroba, e in camera della serva:
Se vi occorre un Atto di qual·.
quello di faccia mette in un grazioso gabinetto che da' accesso ad una siasi genere, - dall'Atto d~ Bicamera grande , ad uno spogliatoio, chiamo alln Procura, - rtvole ad un'altra cameretta piu' piccola, getevi all'Ufficio de ll Risveglio,
dalla quale si entra nel secondo sa- 47 E. 2nd St., Dunkirk, ~· Y. e
lotto. Vi e' una ringhiera verso la riceverete: servizio pronto, esatcorte, ma non vi si passa che dalla to e un prezzo giusto.
cucina, e la stanza della guardaroGli atti redatti in questo uffiba. Il quartiere e' illuminato a gas, cio, sono garantiti dai lunghissimi anni di esperienza.
e vi sono i campanelli elettrici.

HBALTHY, WEALTHY AND WISEl

Le Disoneste

MOST PEOPLE WHOARE UNKIND
AND H.AR.S\4 00 NOT REALIZE THAT
THEIR ACTIONS ARE CAUSED
8Y THEIR li(B~~ WI41CH HAVE 8EEN
OVERH~O WITH POISONS l N THE

DI OABOLINA INVEBNIZIO

BODY!~

•••••••••••••

Puntata No. 27

•••••••••••••

- Oh! mio Dio! che dite mai, jloro sinistra influenza. Lasciate
madrina? - proruppe spaventata fare a me: io non m~ tradiro', ~e· il
Maria.
vostro nome verra pronunztato.
- La verita' . Si', la madre dì Solo per il mio progetto bisogna
Antonia mi ha ferita altra volta al che mi accordi con la signorina Tecuore, e quella ferita non si era an- da, e se voi sentit.e che so~o anda~a
cora cicatrizzata, quando sua figl~a a~ abitare ~on l~1, n~m. Vl meravtla riaperse. Ho perdonato a mw ghat.e, ab~tat~ flduoa ~n me, che
marito che era stato solo un illuso: darei la m1a VIta per vot, e per vaDaria ~on meritava ne' pieta', ne' tro figlio.
perdono, perche' il suo capriccio · Maria appariva veramente divinon aveva scusa; ' non era che que-rna in quell'istante: una.fiamma sostione di denaro,. Oh Maria, cJ:e !~ vrumana brillava n,ei suoi oc~hi.
non debba ma1 sopportare stmth Raimonda la guardo con ammtra~OSE
WATCH )'OUR. !il
iniquita': meglio che io pure fossi zione e, cingendole il collo con le
Wl-40 HAB\TUALLY
rimasta ragazza, che' non avrei sof- sue braccia:
~~
BREitrHE FRe5H
ferto tanti dolori , tante umiliazio- Fa' quello che vuoi, figlia l
0\SEASE-IS MERELY
AIR. WIL.L
ni, ne' conosciute tante vergogne! mia, - le disse baciandola - io [
THE EFFORT OF THE
GROW UP
A Celso ho detto tutto; cio' non mi affido intieramente a te, e se
BODYTO
STRONG~
gli ha impedito di sposare Antonia , giungerai a schiacciare quelle miseTHRO\N OFF
RUOOY,
ed oggi chiama mamma quella fem- rabili, a rendermi mio figlio, ti beIMPUR\TIES H!
CHEERFUL,
mina colpevole, che mi ha ~antC? nediro'.
ACT\VE ANO
torturata, che ha fatto arrossue dt
- Beneditemi subito ....
E, con una grazia commovente,
vergogna suo padre.
~
Maria fremeva. Raimonda pro- Maria, staccandosi da lei, le si mise
FOR. Tl-tEtR
WORK .•••
segui' con lo slancio della donna ginocchioni dinanzi , piegando il
che sente il bisogno di uno sfogo: bel capo, sul quale Raimonda ap,- - Credilo, mia cara: se non poggio' le sue mani tremanti.
Ccenln\ l.,, Uaeol'r>
p.uu..
fosse per quella creaturina che or. VII. .
1
mai ho deciso di salvare, e che sola
Al terzo ptano d1 un palazzo
puo' giungere un giorno a far rav- sulla piazza Vittorio Emanuele, i?
vedere suo padre, io mi sarei gia' u.n piccolo ~ppartamen.to am.mob!- niero, strascicante di sir Carenton, alta . Sotto la folta capigliatura, il
Daria svincolo' una mano da
. uccisa, tanto ho sofferto, e soffro. hato con un eleganza p1ena d1 buon si -recava a trovarlo, e rimaneva suo bel viso senza rughe aveva una quella di lui, e gli diede un lieve
Quante volte ho supplicato Dio di gusto, rischiarato d.~ l sole, abitava qualche ora con lui. Ma i vicini purezza da cammeo; i suoi occhi schiaffo.
concedermi la forza di resistere, ho Sir Carenton, l'amtco del barone non se ne facevano meraviglia, e brillavano come due stelle, e la boe- No, questo non gliel'ho detpregato la Madonna a sostenermi, Clemente D'Arpino. Era un gio- vinta la prima curiosita' non si oc- ca, schiudendosi al sorriso, mostra- to! - esclamo' - e ti guarderai
va dei denti d'una bianchezza ab- bene dal farti scorgere, mostrandopzrche' mi sentivo invasa da un vane di circa trent'anni, biondo, al - cuparono piu' dell'incognita.
pazzo desiderio di correre in quella to, di un esteriore distinto e pi~~eEra una mattina verso le dieci. bagliante. Ella si sdraio: su d'una ti prudente come sei stato f~nora.
casa, strapparvi mio figlio , sma- vole, quantunque le labbra sott1h e Sir Carenton si era appena alzato, e poltrona, gettan?o. a J ack ~no Guai se Clemente sospettasse t! noscherare quelle infami, dando le Io sguardo bieco dessero ai suoi oc- stava ultimando di vestirsi, quando sgu~rd? dolce, msmuante, eh era stra accordo! Egli, che qualche an- 1
prove delle loro colpe! E Dio e la chi ed al suo sorriso qualche cosa il campanello squillo' due volte di un r~vlto.
. .
. . . no addietro incoraggiava le mie iriMadonna mi hanno esaudita, ed di falso e di studiato.
seguito Egi sorrise e corse ad aStr Carenton le st m1se at ptedt, fedelta', mi applaudiva quando
Quale fosse l'origine di sir Ca·
t
'
le bacio' le mani, dicendole:
·
· ora sono contenta di avermi saputo
riuscivo a soggiocare qualcuno, ogd h
·
· prue 1a por a.
'
d 1
contenere, pereh e u,no· scan a o sa- rento~, . a c . e cosa traesse l suot
Era l'incognita vestita di nero
- Come sono fredde: ]asciale gi e' divenuto di una gelosia terri!ebbe caduto un ~torno su quella mezzi dt susststenza nessuno lo sa- che appena entrata gli disse in in- nelle . mie, che si riscalderanno . Tu bile, precisamente come io sono ge1dnnbobcente ~reaturNma, sulla qua.le p~va. ~a stcc ome conduceva un~ glese:
rimarrai qualche ora con me?
losa di te .
'?· no~ sono 10 vtta assai .re go1a~a, non aveva ma t _Non mi aspettavi a quest'ora, _ No, oggi non posso fermar.e o · veg 1ar~.
- Tu non hai nulla da temere
che debbo apnre. gh occhi a Celso, dato occaswne di lagnanze ~d aie~- J ack?
mi a lungo.
.
da parte mia , sai che ti adoro , che
ma quelle due sClagurate stesse do- no, pagava puntualmente 1 formV
t
rt'spose
_Perche' ?
·
l' 1 ·
· 1
·
d' 1
eramen e no, .
per me non vi e' che una sola donv~ax:nC? un tpom~nto o a tro tra- ton, a gente non .st occupava ~ - Carenton- ma puoi credere quan- Debbo uscire con mia figlia,
na al mondo , e sei tu. In quanto a
dust dt?anzt a lUI.
.
t~o. Del re~to egh parlav~ I?ocht~- to sia felice lo stesso nel vederti, a e sono venuta unicamente per av- Clemente,
sta' pur certa che non se
Mana ascoltava penste~osa : sem- stmo con chmnqu.e, :per~he Sl espn- meno che tu non sia apportatrice di vertirti che stasera · pranzerai con
brava che qualc~e cosa s1 combat- meva malamex:te m tt~ha_no, e sem~ j ualche cattiva notizia.
noi, e ti presentero' Antonia e suo la prenderebbe mai con noi: ne ha
troppo bisogno.
brava non captr bene d piemontese, q , .
.
marito
·
tesse n eli sua amma.
- Si', - disse dopo un breve passava molte ore del giorno in caL m~ogmta .era entra t~ nel sa.
'
.
. .
- Tuttavia non c'e' da fidarsesilenzio_ voi dovete tenervi in di- sa, e la portiera che lo serviva, gli lotto nscal~ato dal cal~n~ero, ed
Un lamp? pa~so. negh occh1 ne: tu non Io conosci: per una vensparte mostrarvi estranea a tutto, rifa~eva le stanze diceva che doveva alle parole d1 Carenton s1 nvolse.
madrep~rlace1 dt str Ca:enton.
detta , sacrificherebbe la propria te· ma d re, 1'l cu1· untco
· com- essere un d'tsegnatore, pereh e' spes· caro, - d'tsse- 'd- Fmalmentet
- N o , no, m1o
d'· - dtssej· - De- sta. Guarda, intanto, che stasera,
e cos1.,' mta
pito e' di tenere la piccina. Ma io so lo trovava intento a ~ir~r linee tutto v~ ben issimo.
.
. 81 eravo t~nto l co.~oscer l.
. quando verra' a prenderti, non si
voglio agire per conto mio per ven- colla matita su due fogh dt carta
E s1 tolse tranqUillamente d . -.- pe.st~ero anch 10 che ~u. entn accorga che tu sapevi gia' dell 'invidicare il mio amore vilipeso, di- bianca.
mantello ed il cappellino.
m mttmtta con loro; J:o gta par- to, ed eri ad aspettarlo.
sprezzato, per schiacciare quelle due
Una volta o due la settimana uEra Daria. L'abito nero, ade- lato ~avo~evo.lm~nte ~~ te, sanno
- Sta' tranquilla, saro' prudenmiserabili che vi hanno fatto sof- na signora tutta vestita di nero, col rente alla persona come un guanto, che se1 amtco mtlmo dt Clemente. te. Te l'ha detto Clemente che verfrir tanto, ne' meritano alcun ri- volto coperto da un fittissimo velo, disegnava le sue forme scultorie, e
- E tuo .... - interruppe con rebbe da me?
guardo, e per liberare Celso dalla e che aveva lo stesso accento stra- la faceva apparire piu' snella e piu' l una risata J ack.
- Si' , perche' desidera vedere
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By GENE BYRNES

_Ladies Shoes Dyed Ali
Colors
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Like-Knu Shoe Repair f
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337 Centrai A ve.,

,

Dur•·:rk, N. Y.
Phone 5427
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REG'LAR FELLERS

40c-30~

75c- $1.00
40c-50e
MENS' HEELS
50c-75e
LADmS' SOLES
20c
LADmS' HEELS .................... ..
35c-50c
RUBBER HEELS ......... ............. .
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MENS' SOLES
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OUR NEW PRICES
BUBBEB HEELS
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By TEDDY

"Wot's th' Pail an' Net For, Kid? ''
"Goin' l"fish. If l Can't Get Any l'm Gonna Bai! th' Pond Out."

Why be your age? Look 'fO\Ulget libcm your yeau wHh
Clairoled hair .. . with hcm that la soft, colorful, yo\dhlike! Those grcry streaks ClàD be so thoroughly Nc:Uièdwith Clairol, the famOliS Shampoo Oii Tint ••. a 3-Ja...l
treatment tbcrt G'lecmsea as Il reconditions cu it 'Pitf'.IJS.
See your hairclressw toàay and say:

~~ ···~
alld

.QQw lor lree boolclet
free aGlvki:e o.a your lzaJr problem lo
loan Clafr, Presfdent, Clalrol, lnc., 130 W. 46tiJ St., New Y9rk, N. Y.
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