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Rieletto Presidente Per

Il Centro della Guerra
Trasferito nei Balcani '
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Milioni di Persone Ricevono Benefici
della Legge sull'Orario Massimo

E. Leverdays

/

Papi '

IL RISVEGLIO

T e n i amo a far sapere ancora u n.a./
volta, che ebbimo un, guasto alla i'
macchina compositrice che ci ha costato parecchie centinaia di DOLLAR'l, al,l'infrlori del disturbo e
AWAKENING)
l';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;,;;;;ii;ii;;;;;;ii;;;;;;;;;;iiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i;;;;;;;;;iiiiii;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;'.i del ritardo, ec., ecc.
lndependent .ftalian-American
Speriamo che tutti hanno capito
Newspa.per
popolazione
non
aspetta
che
1~
l'an
tifo~. Ora spetta .a tutti colo-.
AD ELEZIONI FINITE!
comp'letazione di detta utile Isti- 1 ro che Cl deuono sol d! ed a quel h
PublJ.ahed by
I Candidati Vittoriosi Gioiscono, tuzione.
lil cw abbonamento e scaduto, d1
jfare il loro dovere a mandarci cio'
G{i Sconfitti Affilano le Armi
IL RISVEGLIO PUB. CO
LA RINOMATA COMPAGNIA che ci devono , affinche' potremo
per la Prossima Campagna
47 Eaat 8econd Street,
GIGLIO SARA' IN DUNdare una riparata alfa nostra gronDUNKIRK, N. Y.
La lotta elettorale, pur essendosi
KINRK PRESTISSIMO
de perdita.
Phone: 4828
svolta , accanitissima, si e' chiusa
Grazie a tutti i uolenterosi in
Martedì' scorso, 5 Novembre, senPoco piu' di due settimane ci se-,anticipo!
·
8UB&CRIPTION RATES
za incidenti di sorta. E la vittoria, parano dalla venuta in Dunkirk
One Yea.r ............- ...-....- .--...-..........-....$1.50 come era · stata preveduta dai ben- della rinomatissima Compagnia del
Slx MontbB ....._.. __...._..__.... _................$1.00 pensanti e lungimiranti, e' riuscita,Comm. Clemente Gigl io, la quale,
JOSEPH a:-zA"vARELLA
con la quasi comp'Ieta vittoria dei la sera di Martedì', 26 del corr. meEditor aod Business Manager
Democratici.
·
.
lse di Novembre, nella Holy Trini- Hartford. Conn. - Maria D'Amit.,.;;_..------------....! Il Presidente Franklin D. Roo- ty Auditorium, in Ruggles St. , da- mica - Ci dispiace dovervi risevelt. e' riuscito eletto con una ra' l'interessantissir::o e L':moso
petere per la centesima volta .che
"Entered as second-ciass matter grandiosa maggioranza sul suo o p- Dramma amo roso: Senza lv!amin
Harford noi ab.b iamo un AAprii SO, 1921 . at the postoffice at
gente Corrispondente nella perDdnkirk, N. Y., under the &et of positore Repubblicano Wendell L . ma e Nammumta. che e' stato diWillkie.
chiarato il pie' bel dr:~r:1ma che detsona del Sig. Salvatore Di Pillo,
March 8, 1879."
_.,.._.._ _,...,..,.,.."""'....,.'-""J'~~""'~
E cosi' che l'attributo della su- ta Compagni a abbia messo in iscee che percio' qualsiasi notizia da
Saturday, November 9th, 1940 perstizione del popolo americano na finora . Bis?gna notare. che .h~
essere pubb'Jicata in questo giornale e che parte dalla vostra cito dei puritani americani del cosidet- nella Co~np_agn1a 14 va lentt.A~tJstt
ta', deve passare per le sue mani. ,
to TERZO TERMINE .e ' svanitole fra esst v1 sono canzonetttstt che
E' chiaro? Sen'Za rancori e ried il Presidente Roosevelt e' stat.o f~nno grandissimo furore ovunque
rieletto per la terza volta a Prest-ISl preser:tar:o , _se_nza parl_ar_e ~cl f_a-j cambiamo i vostri .... caldi saluti. j
dente di questa Grande Repubblica. moso, tnvtnClblle ed mtmltablle 1
Latte, Crema e Burro-latte
PER FINIRE!
E' stato eletto anche James M. Sandrino, che e' l'anima della rino- l
Mead Democratico, a Senatore de- mata Compagnia Giglio .
Crudo e Pastorizzato
gli St~ti Uniti, ed il Giudice. della . J?un.q!-le: cittadini 'd~ Dunkirk e . Ecco come, alle origini d el FaPér Qualità e Servizio
<:orte d'Appello Charles S. Des- paes1 V!Cl?l · preparate':t·. cbe q~_ella lsnsn:o,. ~ussolin~ spiego' a1 suot
' Telefonate: 3570
mond anche Democratico; e~ stato sera, sara una delle ptu granmose a~colttl d prosstmo progra. mma
rielett~
a Congressman Daniel A. )e piu' interess~nti serate arti~tiche e ldt governo, anagrammando 11 suo
107 E. 2nd. St
Dùnkirk
Reed, Repubblicano , John K. Pat- vale la pena d1 essere r,resentt.
·~nome : __..
.
===~~~~~~~~~~~~ terson, Repubblicano, rieletto SpeDunque, a Martedt sera , 26 NoM a~~tando
-------------~·cial County Court Judge; Carl E. vembre.
U n1t1.
Darling, Repubblicano, rieletto per
S oppnmendo
LATTE
Assemblyman; Mildred E. Kling,
IMPORTANTE!
Statuto,
PW'P e tll'esco ·portato a ca.sa
Repubblicana, e' stata eletta CounOL pbere, ,
vo*'ra tuttt 1 giorni prima delty Clerk; Edwin G . O'Connor, ReIn queste ultime settimane, sia1 ~rta ,
le . 7 a . m. Ordlnatelo da
pubblicano, e' stato eletto District m_o stati rincalz~ti da u'?a vala'?ga
I ndtpendenza
WILLIAM J. FELLINGER
Attorney; Leslie A . Price, Repub- dt lettere, c(]lrtol.rne, Specwl _DelweN aztonale,
Phone 4123
838 Deer Street
I mpereremo .
· blicano, e' stato eletto County ry, Telegrammi, ecc. ,_che L'? tf:!ltO
. ; ; . . . - - - - - - - - - - - - -· Treasury; Eduard G . Trill, Re- assommano a _oar;ecchte centmata, e
pubblicano, e' stato rieletto alla ca- tutti! questa com.s pondenza era eh~ 1 . . . . . . . . . _ . . .. . . . . . . . . . . . . .
rica che occupa da piu' di 22 anni, tut~; do:nand~~~no tnformazwm
S
Q l
Tax Receiver; Dr. Joseph R. La d~ Il Rtsueglw , eh~ non aueuano I
eri AmiCI 0~0 ue Paglia rieletto Membro del Board ncevuto per _due s~mm.ane.
.
h Che Pagano l AbboNOI VENDIAMO
of
Education
e
!ohn
G.
Flahavan,
.
dS.e
.ddoulesstmo
nspfondbebre
a
tbu,ttt
,
Il
namento
e Procurano
TUTTE -FARINE DI
anche Democratico, eletto Membro m WL ua m~nte, et a~e ero L,soA!l~
•
•
PRIMA QUALITA'
del Board of Education.
gno parecchze Segreta~! e e c~m tutte
Anche Dei.NUOVI
~!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!~~~~ ]
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Attraverso Alla Colon-ia

:<mE

•

·

l

l

FATHlR
JOHNS

l

MEDICINE

p•ICCOJa p ost.a

r-------·-------.
Schultz Dairy

• •. doesn't cough in public. Smith Bros.
Cough Drops relieve coughs due to coldsl..
pleasantly. Two kiods:-Black or Menrhol, sç.

Srnith Bros. Cough Drops are the
only drops containing VITAMIN A

USED OVER
80YEARS.

Vitamin A (Carotene) raises thq resistance of'
rnucous n1embranes of nose ànd throat to
cold infections, when lack of resisrance is due to Vitamin A deficiency.

l

l

Gli eletti,' tutti contenti e giolivi, le conseguenze compltcatone.
• .....~~.....e......~~......
senza dubbio, staranno ancora con tinuando le loro sbrigliate cdebra_.._.~~,.~..,·~~
·~~-~~~~ ·
zioni, mentre i perditori, o meglio,
coloro che sorio stati sconfitti, sii
W. RUECKERT & SON
sono
ritirati in buon ordine, e pa19 Ruggles St., Dunklrk, N. Y.
Q-·-u-~-· ·-·~ By EARLE FERRI$ • ..._.,,_,•._.,_....,.,~,...,.....
zientemente affilano 1e armi, per
Phone: 2040
•
una nuova battaglia, alla scadenza
INNY SIMMS, pictured here, is him the youngest radio performer
in history.
looking
forward
to
next
spring,
•"'---------..----~~ del termine dei vittoriosi.
·
* * •
when she'll accompany Kay Kyser
Congratulazioni ai vittoriosi, e
Each fall it's necessary · for
and the "College of Musical
Andre Kostelanetz to increase his·
la nostra simpatia agli sconfitti.

TO

G

IS

secretarial staff just to take care
of the mail from schools and colleges. Leading educational institutions all over. the country request
use of his scores for study in their
music courses.

H

Ieri I' altro si comincio' lo scàva1mento per allargare il Brook~ Memoria l Hospital all' angoo dt 6th
l
St., e Centrai A ve.
'
Direttore d1 Pompe Funebr1
r'l Brooks Memoria'! Hospital. e'
l'unica Istituzione Ospedaliera che
iJOHN A. MACKOWIAK
esiste in questo distretto, dalla qua268 Lake Shore Drive, E.
DUNKIRK, N . Y.
le ne usufruiscono il beneficio Silver Creek, FJredonia, Brocton, PorTelefono: 2751
tland , Westfiefd, Laona, oltre 1a
.__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____: cittadinanza Dunkirkiana, e poi.
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You'll marvel at the swift getaway.
You'll marvel stili more at its smooth,
jerkless quality. And you'll marvel most
of all.at the entiré absence of work. Gear
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::: Burns Coal & Building Supply Co.
~

:~

•••

~

!15 Park J).ve.

Phone: ~'258
"BURNS COAL SURNS"

.

Dunkirk, N. Y.
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Tony Wons, pictured here, will
read his lO,OOOth verse on radio
this season. The ide a for the pres·

•

~

Egg Stove e Chestnut sizes .
$12.25 per Ton netro
Pea Ccal .. .
$1 0 .25 per Ton netto
Neville Nut e Stove C oke. .. .. . . ... .. ..
$10.50 per Ton netto
Castle Shannon Soft Coal
$ 7.25 per Ton netto
Crozer G uaranteed Pocahontas . . .... $ 9.5 0 per Ton netto
Deer Crèek Stoker Coal - Rice Size Hard Stoker Coal
Deliuered C lean - Oil Treated - Dustless
Noi siamo_la Headquarters per Materiali per Fabbricare
di ogni qualita' - Legname - Wall boards - Pl ywood · Cemento - P laster - Mattoni - Red Cedar Shingles Roll Roofings e Composition Shingles
I nostri prezz i sono Giusti - Noi vi possiamo Salvare
moneta su prime qualita' di materiali per f abb'
ncare.
Noi possiamo mettere Side W ali e Roof Shingles - Possiamo fornirvi assolutamente gratis una Estim azione per un
lavoro completo.

i

• • •

the same name heard Sundays at
6' p.m., e.s.t. over the Mutuai network. Compton fiies between N e w
York and Washington, D. C., to
put the program on the air each
week.
'ent "Tony Wons and l{is Radio
• * *
Scrapbook" se t•ie s originated in, a,
NBC waived its no-record r· ·' e hospital in France ~oll owing World
so that Bob Burns' baby could go W a r No. l. Tony , recovering from
on radio. Burns set up a portable a wound, compiled h is first s crap appar atus outside his wife's .room book, which he later use d to start
shortly after the infant was horn his radio broadcasts, essentiallv
and recorded Stephen Foster the same as the ones on tb -2 il i;.
Burns' first wails, thus . makinjil; todéUr'.

f
. Phone: 2194
•••••••••••••e•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
" ~<·~··~···•""f:.t•····. . . . . . . . .":.r•""'•~•""+':+""+!····--:···;,....•.....,...."":....."':".-r.t+"':"+....~~"':'·~····-···::~·=~
~ ~,,B~u~~-N---s-~--c~--OAL-BURNs'· i
:!::3 I Nuovi Prezz
i A u tu nn a li su Premi um Quali ty F u el s :
S
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~=
PANTHER V ALLEY HARD COAL
~: ;;
H

l

TIPOGRAFICI

DI QUALSIASI GENERE

Dunkirk, N. Y ·

~

l

be ing heard Fridays a t 9:35p.m.,
e.s.t. over the NBC-Blue network.
She has been with the program
since it made its network debut.

"Mr. District Attorney" reached
a high mark in the listener surveys in September, and kept right
• • *
on going upward, b,e cause radio
Pictured here is Walter Comp- listeners h ave · indicated a great
ton, the young man w ho says "dou- liking for the straight-forward
ble or nothing" on the program of manner in which "The Case Of
- -" is dramatized.

.

FRED KOCH BREWERY
(Sin dal 1888)
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ID Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di Licenza

17 W. Courtney St.

,..
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Try this new kind of ride . .. in a car
that's tailored. to your taste.
,,.....r:~\1,

~~H~· BU. Y ·C HRYSLER

GoldenAnniversary
;

never does the wrong thing on a hill or
in any other driving situation:-

• • •

Mary Margaret McBride,· CBS
Columnist of the Air, is completing a semi-autobiographical novel
called "How Dear to My Heart,"
which will be published late this
fall. A story about pralrie life in
Missouri where Mary Margaret
was born, the book covers the pe
riod from her earli~st memories
until she was eleven and was sent
to boarding school.

LA

BEEit

You're always in perfect contro!. The
car never, does anything unexpected ...

O

Knowledge" troupe back to California to make their third motion
picture for RKO. The pretty songsfress grew up the~e and is a tremendous favorite on the west
ooast.

KOCH'S
.

ratios adjust themselves in all normal
driving. You just touch the throttler...
. steer .• . apply the brakes .

d

*
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••••••••••••••••••••••••••
Abbonatevi e Fate
Abbonare gli Amici
a Il Risveglio
l
.....................................................

powerful Spitfire engines.

Gwen Williams, pictured here,
is a featured singer on Harry Salter's "Song of Your Life" program

TA

che' la sua grandezza e' limitatissima, molte volte non riusciva ad esGOLDEN KRUST BREAD
sere grande abbastanza per accoglie2FOR 15c
re tutti i pazienti che vi si portavaLarge Loaf , . : :. Slow Baked
no e I' Amministrazione pensava
Sold at a Few Stor.es Only
sempre che qualche giorno si avreb1
be dovuto fabbricare una addizione
ERIE BAKING CO.
al gia ' esistente fabbricato.
374 7th St., Buffalo; N. Y
·
.....
E que'l giorno, fin almente e' arrivato, poiche' i diversi contratti
sono stati gia' assegnati per la somma di circa $160,000.00 e lo scavamento si comincio' ieri I' altro come abbiamo gia' sopra detto.
Vuol dire. che avere un Ospedale
/piu' grande, piu' adatto alla biso•••••••••••••••••••••••••.• \ gna e' ora un fatto compiuto, e la

W ANT A NEW and thrilling kind of ride
. . . in a new and thrilling kind of car?
. TryChryslerfor 1941, withFluidDrive,
Vacamatic Transmission and the more

• • •

U

Tuttq crò che pul) abbisognare
per guarnire una casa
Furniture di prima classe
a: prezzi bassi

CHRYSLER FOR 1941!
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RIGHT. . OUT OF THE AIR

JOHN A. MACKOWIAK

and State or oc
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IL BROOKS HOSPlTAL SARA'
PRESTO ALLARGATO

ded Tronsportatlon

Federol1axos inlclu a1 Taxe5 extra

..

Dateci Un Ordine Per
Prova

r----------------.

FOUR OOOR SEDAN, OELII/ERED
IN DETROIT
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WHAT~s NEW .IN-
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FURNISHINGS?
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· You'll find the answer
here. . . . in these displays
o f seasonable
fashions for men and
young men.
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"IL RISVEGLIO"·
47 EasÌ Second Street

Phone 4828

A. M. BOORADYDUNKIRK,
& CO.N. Y.

77 E. TBIRD.STREET
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Dunkirk, N. Y.

.,,_o-~-P-..o. -a-~

/

STATUTI

CIRCOLARI

PROGRAMMI

CARTE INTESTATE

INVITI

BUSTE

PARTECIFAZIONI
DI MATRD:IONIO

-

BIGLIETTI
ETICHETTE BILLS

l__ ::~~.:~~~~-·-~

STATEMENTS

Puntualità ( Esattezza - Eleganza
Prezzi Moderliti

:!:~
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....

RIVOLGETEVI A

..
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Ecco Un Gruppo di Vlncitori!

DALLE CITTA' D'ITALIA
ASSASSINO CONDANNATO
DAL TRIBUNALE MILITA RE DI ROMA

r
ROMA- Si e' concluso al TriFinalmente! finalmente r! la ca- bunale militare di guerra il procesgnara elettorale e' finita e ci possia- so contro Ruggero Lapioli, impumo riposare un po' i timpani, da tato di .tentata violenza carnale e
quei discorsoni roboanti che face- omicidio volontario in danno della
vano certi Candidati, e certi aiu- domestica Anna Fracassi.
l
tanti dei .... Candidati che si metteL'efferato delitto, che per le cirli
vano proprio alla.: .: centi.- piglia .. costanze _in cui fu c?ns:ur:ta t o com!
E voi mi capite, mter buom lettore · m?sse VIvamente l optm.o ne pube gentili lettric~. q !le l che v.o glio di -.~bhcà, avvenne nel Lugho sc?rso.
re io; perche' se 10 sapessr che vor. Il cada~ere de.lla ragazza _fu nnvenon mi capiste, io non ve lo drrer n~lto n.et. pre.sst della ~agha~a . Al~
neanche.
lhdentlflcazwne dell assassmo SI
Dunque; ora passiamo' ai fatti pervenne subito, esser;d?si tr?vàt.o
nostri. Avanti ieri Don Tummasr -, n.ella borsetta. d:lla v ttttma l.tndtno Sciarrillo, lungo Centrai Ave- nzzo .d~ l .~apwh, che, tr~tto ~~ arnue, vide oossare un porco. Lo af-\ resto, fml per confe~sare 11 delitto ..
ferro' e siaw. per levargli quei fa Egh aveva c~noscmto.la Fracassi
masi prosciutti per fare il Grand solo qualche gwrno pnma su un
Opening de1la Vi.lla. J!Ia mmtr~
stava per lev.a·rglr quer benedettr
prosciutti, il "porco" se ne scappo' Del una Settimana all'Altra
. Franklin D. Roosevelt
Henry A. W allace
e Don Tummasino rimase con le
DR. JOSEPH R. L A PAGLIA
Vice-Presidente degli Sta ti Unit i
Presidente
degli
Stati
Un
i
ti
mani in mano! E cosi' sfumo' la (Contiriuaz. della Prima Pagina)
Rieletto School Board
speranza di hctre la Grande Apertu- nima minoranza della massa , solo
ra della Villa. Almeno per ora. .
perche' ha l'arma in pugno?
tranvai. e s1. era accompagnato con DA STEUBENVILLE, o· HIO
Andy Costello disse l'altro ieri :
No non puo' essere. Sarebbe co- lei scendendo dal ponte Margherita
"Non e' tutt'oro. quel che luc~!" me negare.. all'uomo la facolt a' a- lungo il greto del fiume. Quivi la APPELLO A TUTTI I ?RASe da qui' ad altrr quattro annr, a vuta dalla natura, di pensare.
ragazza, visto che il Lapioli aveva
TOLANI D 'AMERICA
Willkie venisse in mente di cor:cor- 1 Questo e cio' che il fascismo in- sul suo conto intenzion i tutt'altro
rere ancora una volta pe~ Prescden-. ternazionale vuole e si ripromette che · oneste, volle separarsi da lui,
II Comitato per il Quarto Picnic
te, non scommettero' ptu' per lur col suo "nuovo ordine" con la sua ma il bruto l'afferro' per la vit a e Intersta tale dei Pratolani d'Amerineanche se si finisse il mondo! .
!"nuova E uropa" .
la scaravento' nell' acqua.
·
ca, per ill941. che avra' luogo qui'
Frank Thomas non ha bisogno
Ma la mente dell'uomo non e
II Pubblico Ministero, ha chie- lp er come fu deliberato nel precedi comperarsi o vincere il gallin(JK;- mai · stata interamente schiava. Se sto per il Lapioli la conda n na a 27 1 dente Picnic di Hartford , Conn., in
cio per il Thanksgiving Day, per- cio' fosse non si sarebbe evoluzio- anni di reclusione. Dopo l'arringa seduta stan te, deliberava di f are a pche' quello che gli mand0' Roo- r:ato attrayerso i secoli di lotte. civi- del difensore, il Tribunale ha asso!- p ello a tutti i Prat olan i degli Stati.
sevelt l'altro giorno, e' abb<1;stanza h. e cruen~r. Se f1;1 ottusa per mtllen- to il Lapioli dall'imputaz ione di Un:ti, di cooperare con noi p er la.
per lui, perche' pesa parecchre doz- m erano 1 temp1 ma una volta che tentata· violenza carnale e lo ha buona riuscita di detto P ic-nic.
zine di libbre. Insomma, e' come si slancio' sulla via maestra del pro- [con?a~nato ~er omic!dio. a venti
Viene deliberato anche d i invitauna vaccarella.
gresso, nessuna forza brutale - anm d 1 reclusione ordmana.
re tutte le comunita' Pratolane di
La .popolazione Dunkirkiana si qua' e la' sorta p;r proprio t~rnamandare i propri Delegati nella
~ta preparando P~C: andarsi a godere co~to - .la po.t~ ferma~e .. S~ so~ MILIONI DI PERSONE RICE- pmssima riunion e che avra' luogo
r1 bel Dramma SENZA MAM- sto m.a n?alzo m avanti pm a_u
VONO BENEFICI DELLA
il giorno 17 del mese di Novembre
MA E NAMMURATA" che da- dace dt pnma ~bbattend<;> le b~r~IeLEGGE SULL'OR A RIO
per discutere affari importanti e dera' la rinomatissima Compagnia re della barbana e de~le ttranmdr.
MASSIMO
liberare tante belle cbse e fissare la
Drammatica del Comm. Clem ente
Un grande esempio moderno lo
.
ll p . • p .
data per il Pic-nic che e' il soggetto
Giglio la sera di M p.rtedi', 26 No- abbiamo dal~e f:derazio~i del lavo- (Contmuaz . de a rrma agma ) principale della riunione.
vembre, all'H oly Trinity Audito- ro delle na~w;.n conqu.tsta.te. Co~ della nazione, in cui viene domanTutti quei D elegati ch e verranrium a Ruggles Street. Eppoi, chi man~~.te dt ., adatta~~~ .a.l nuovt dato ai padroni se hanno osservato no, ci faranno la gentilezza d i avei vorra' mancare, una volta che c'e' te~p1 al cosi dett? o~dl~e nuo- la legge, e se non lo h anno fatto , se visarci almeno u.na settimana prima
Sandrino, quel farri oso Sandrino! vo
quelle. orgamzzazw~ 1 son'? sono pronti a fa re immediata resti- del giorno della riunione.
It mio boss si busco' unà forte .... stadte p~ese m possess_ol dat nuov; tuzione ai lavoranti della paghe arTutti coloro che, o per mancannasata Sabato scorso la sera! E' ui- P.a rodl?-1 mff~ .-. co~edsl egge -t. ne , retrate che gli spettano. L'ispezio- za di tempo o per lontananza non
vo per miracolo. V enne quel fa- 1tste l a l tatl , ne ocumen l , ne ne delle fabb riche sono basate sulle potessero venire, sono cordialmen·
la 1oro opi·
nessuna
moso membro da Erie, ·Pa., con u- resoconti,
dd .
d carta
d risposte fatte alle doman d e nel mo- t e pregat'l d'l espnmere
. insomma
' ,
nza che ogni nasata che ca e m I?ano e1 trral!no '?n e dulo ' ma in regola generale, la Di- nione, scrivendo a questo Comitato
n arroga
'
l'
·
. poter segmtare la sua dtstruzwnz Vl.St. one non m t'nacct'a con. azt'one le- oppure al nostro car.o IL RISVEdava attraverso, g c usccva una car- - Il '. d'
d
d II'
h
ta da V ENTI dollari da ... rimette- di e .m lpeln enzda
ef utotm od c e gale, i padroni che banno commesso GLIO c~ e ~· il p~rtavoce di tutti i
MODEL 20 AP - Famous
. tasca, a ff"rnc h e, g z·r rruscrva
· · pe l avara,
o. . ( d eIl e vw
· lazwm
· · senza mtenzwne,
·
·
CROSLEY "Fiver." A 5-tube, inre m
Cb ree utan
. o'fe s ru
. , 7an "V
o Pratolan1 d Amer1ca ·
1
naso continuamente e a ripetizione. .
ed cosatyg~~. lC~lcw ·t . m perche' no comprendevano b ene la
CONCEZIO D'ANGELO
cluding rectifier, power transforll\er
.
.
s1 ma orna 1 no . e a mu a nspo- l
·
t'
AC
set that made radio history. Two
Vogl~aJmo. congratul'f!rcr c?l' no~ sta data agli ordini venuti dall'in- egge, se questi sono pron 1 a coostro am~co Srg. Dom_emco Dr Lc:re- vaso re. E' la muta ma ferma pro- perare con la Divisione per restitui- Pagate L' A bbonpmento Se Volete complete }lands plus image police, •
6-inch speaker, bass compensat ion,
Continuare a Ricevere Ancora
to, che m. que_ste ~!teme Domemche messa che il futuro r ivedra' all'ope- re le paghe.=·=========
Heliscope , loop
"
IL
RISVEGLIO"
all'! Raqw_ dr. E_ ne, ':Cf _tenuto, due ra le vere organizzazioni del lavoro
aerial. Handbrrllq.ntr drscorsr polrtrcr a pro de! che avranno il. dovere di dirigere la
. rubbed walnut
Prestdent~, che forse e_ se_nza forse, politica delle nazioni risorte.
finish.
sono .statz la causa pnncrpale della
OSV
ALDO
FORLANI
sua rielezione. Bmvo Sig. Di LoreBY YOUR LAXATIVE~RELIEVE
to! Sempre cosi'!
CONSTIPATIOH THIS MODERN WAY
DEAN . ELECTRICAL CO.
e When you feel gassy, headachy, lo~
J oe Crisci· ri oo·r to' la licenza per
due to clogged-up bowels, do as milliono
·
19 East Third Street
la caccia e pe~ la pesca al Town
do-take Feen-A-Mint at bedtime. Next
PINOZZE
C lerk e gli disse che vo[eva la monwming- thorough, comfortable relief,
Dunkirk, N. Y.
helping you ·start the day full of your
ROASTED & SALTED DAILY
neta pagata indietro.
norma! energy end pep, feeling like a
PHONE : 2440
m illion! Feen-A-Min t doesn't disturb
Il Town Clerk lo guardo' in facyour nigh t's rest or interfere with work the
Candies---Cigars- Cigarettes
cia e poi gli disse;
next day. Try Feen-A-Mint, t h e chewing
guin le xative, yourself. It tastes good, it's
- M a oerche' volete riconseand Tobaccos
handy end economica! ... a famil y supply
qnare la licénza e volete (l{] moneta
Ìn dietro ? Voi siete i{ orimo uomo
A. D. COSTELLO
che avete presa u~a decÌsione simile,
dacche' io occupo questa carica.
Dunkirk
lOl E. Third St.
- Voglio rico·n segnare !'(! licenza e voglio la moneta indietro, perare sure to be
P R ESTON E t1 ZERONE
che' da che vado a caccia ed a pescajust
what
you wantre, non sono stàto capace di pren- ~.....--~
ANTI -FREEZE
dere neanche un .... Mussolini qua/. light, delicious and of
Por Y our Winter Driving
lunque!;
SUPKOWSKI FUNE R AL
ì • fine texture.
Il Town Clerk rise con lui ed il
BATTER,Y SERVICE
~
\
SERVICE
rutto fini' li'!
Ora pare che mi .s to dilungando_
u n po' troppo. Per questa volta cc
20 l Zebra Street An d
L. G. WEmNEB
metto un puntQ e basta, con la prol
l
•'
67
W
.
Doughty
Street
AL'S S UNOCO SERVICE
messa che tornero' a v oi, nella pros. Use only one level tea·
'.
MONUMENT
CO.
lnc.
sima settimana! A ddio.
spoonful to a cup of
D.unkirk, New Y ork
Lake Shore Dr. E .
IL GIRON ZOLATORE
sifted flour for most recipes.
200 Centrai Avenue
and D eer Street
Phone: 22-+2
DUNKIRK, N. Y.
MILLIONS OF POUNDS HAVE BnN
Dunkirk, N. Y.
ABBONATEVI E FATE ABBONA-

l
l

j
l

l

CARL E. DARLING
Riefetto .all'Assemblea

13

DANIEL A~ REED
R ieletto al Congresso degli S. U .

MILDRED ' E . KLING
E fetta Chaut. County C lerk
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By TOM FIZDALE

If the sponsor for Ben Bernle's new program Tuesdays at 8:00p.m. EST, NBC-Blue network, ever finds
~en's kidding of the product too much of a headache,
all he has to do is take a dose of the mediCine Ben
sells. lt's a headache powder!
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Ben Bernie
H e kids the sponsor
Have you an unpublished song in your t runk? 1/ so,
you might send it to Tommy Dorsey, the feUa' who steamrollered the tune "rll N ever Smile Again" into natiorud
prominence. Dorsey's new program, "Fame and For·
tune," Thursdays at 8:30 p. m. EST, over the NBC-Blue,
Il dedicated solelr to giving songwriting talent a neework break.
Marge Anderson, who is handling the femme lead Marge AndersoJ;l .
on The Shadow program, beard every Sunday at 5:30 The Shadow'• ·girl
p. m. EST, over MBS for the second year in succesfriend
sion, ls the author of a Shadow yarn scheduled for
future present~tion this year.
Basil R athbone is as steeped in British tradition ai
the Sherlock Holmes · role he portrays Sundays at 8 :30
p. m. EST, aver the NBC.Blue networlc. Rathbone's fìrst
cousin is Sir Franlc Benson, organizer o/ Ìhe Shakespearean Theater at Stmtford-on-Avon:
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Phone 2666

RE I VOSTRI AMICI A
"IL RISVEGLIO"

LESLIE A. PRICE
Eletto Chout. County Treasurer

Bill Stern's Sports Newsreel
of the Air will be an NBC-Blue
Bill
He'• renewed feature, Sunday, 9:45-10:00 p. m.
until October 6, 1942, having snagged a year's renewal oontract•
Wayne King's new fall program is literally diamond
studded. Each week on the program, heard Saturdays,
al 8:30 p. m. EST, over CBS, Kir1g's sponsor gives away
s~ diamond rings so if yort've got a girl and yoiL'd
like to 1et engaged , • • you k now where to liste11. .

Wayne King
His progmrn diamo/Id studded

USED BY OUR G'OVERNMENT

Five ot your favorite radio progr ams got pats on the back from thelr
sponsor this m onth when Dick Marvin passed renewals out to Blondle,
heard Monda.ys at 7:30p.m. EST, CBS ; LUllCheon at the Waldorf, Saturda.ys, 1:30 p. m. E ST, NBC-Bluc; Uncle Ezra, Saturdays, 10:00 p. m . EST,
NBC-Red; Grand Ole Opry, Saturdays, 9:30· p. m . CST, NBC-Soutbern
Red; and Al Pearce, Fridays, 7:30p. m. EST, CBS.
Fibber McGee says it's wonder{ul to live in a country where

confidenc~

in a presidential candidat.e means a bu tton on your fapel instead oj a buller

in ;your back.
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SICK, CRANKY

C&UNTY
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. NERVOUS ,
Then read how thousands go smiling
thru"difficultdays"!

Italiau Weekly Newspaper
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Q,I ORNALE ITALIANO INDIPENDENTE
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You women who
suffer functlonal
monthly distress
such as cramps, headache, backa che.- nervous, cranky, moody
spells should find Lydia E. Pinkham's Vegetable Compound simply
marvelous to br ing rellef.
Foll over half a century Pink·
ham's Compound has been helping
hundreds of t housands of such
weak, rundown, nervous womenso try this famous woman's t onic
not only to help relieve distress but
a lso to help build up reslstance
against functional female disorders. Over 1,000,000 women have
reported remarkable benefit by
taking Lydia Pinkha.m's Compo'!lnd. Try it!l

How One Woman Lost
20 Pounds of FAT
Lost Her Prominent Hips
Lost Her Double Chin
Lost Her Sluggishness
Gained a More Shapely Figure
and the Increase in Physical Vigor
and Vivaciousness Which So Oftèn
Comes With Excess Fat Reduction.
Thousands of women a re get t ing
:fat arÌd losing their appeal just becausè they do not know what t o do.
Why not be smart - do what
thousands of womìm have done t o
get off pounds of unwanted fat.
Take a h alf teaspoonful of Kruschen
in a glass of hot water first thing
every morning to gently activate
liver, bowels and kidney.g- cut down
your calorie intake-eat wisely a nd
satisfyingly-there need never be a
hungry momenti
Keep this plan up far 30 days.
Then weigh yourself and see if you
haven't lost pounds of ugly fat.
Just see if t h is doesn't prove to be
the surprise of your life and make
you feel like shout ing the g ood news
to oth er fat people. And best of all
a jar of Kruschen t hat will Jast you
for 4 weeks costs but little. If n ot
joyfully satisfied-money back.

IL RISVEGLIO

····································••:•••············l
Le Disoneste

4!_U5T' BEF'ORE GOING TO BEO,
READ OR TALK A BOVT 'SOM ETI-IING
T l-4AI TAKES YOUR MINO O FF

THE CARES

DI CA.BOLINA INVERNIZIO

•••••••••••••

Puntata No. 4 3

l

una poltrona. Egli aveva rip resa
tutta la sua audacia , dal momento
che la presenza di quelle due donne
laveva un motivo assai diverso da
cio' che temeva.
In quel momento n on p oteva a
meno d_i ~are u n paragone fra madre e ftgha . La loro bellezza era
indiscutibie: solo dalla perso na di
D aria , dalla ~ua voce, dai lamp_i del
suo sguardo, dalla sua posa, Sl caJ?iva come ~osse in p reda ad un ar1,aore ~ppass~onat<?, e donn~ da non
transtgere dmanzt ad una n vale, tenace nella sua _volonta': peric~!o~a ;
mentre Antoma appanva cos1 m gen~a, che Jacf ne era amm~liato,
1r chtedeva a se stesso se la gwva ne
l don~a avrebbe davve,ro t rascurat o
l ogm suo d overe per l amore , ed a!. f on d o, Ia stessa am. ma d.e1,·lveva, m
la madre.
.
,
. Egh racc_o n t.o quant<;> a v_e va fa tto pe_r ~chtacCla~e M ana , 1l con te
Palm1en , perche Celso fosse persuaso dell'innocenza di sua moglie.
A t . d
t
d'

THE DA Y /

•••••••••••••

r

M a J ack non protestava; si era
limitato ad abbassare la testa per
celare il lampo feroce dei suoi occhi,
che avrebber o fulminato D aria, e a
mormorare con voce sorda:
- Si' , sono sta to inetto, ma
p rendero' un'altra volta la rivin cita.
·
E gua rdando A ntonia, che con ·
un o sforzo d i volonta' aveva ripresa la sua calma, e sorrideva, illudendo J ack, i] quale si senti' subito
sollevato , p erche ' credette che quel la rivelazione di D aria n on avesse
f~tto alcuna p resa nel cuore della
gtovane d on na, aggiunse:
_ Intant o , cio' che piu ' importa, si e' che vostro marito non ab bia alcun sospetto su di voi . .
N
. ·
'd d
A -t . o, - A n spose
. d sorn
st en
latoo
n o nta. ,- . ?-Zt · a qu,e 0
1 •
la p rova e nusctta, perche C elso SI
e' attaccat o a me piu ' di p rima, e mi
ha' promesso u n viaggetto che ho
creduto bene n on rifiutare.
S . ·d l
. f
d ·
ornse e sornso resco e mgenuo. ~ ·u_na fanci~lla, m~ntr'e, J ack,

- I o vorrei che tu non mi la-1sieme a prèparare la trappola. Tu
sciassi piu' ; -esclamo ' Raimonda hai tin grande impegno su di me,
con un trasporto di passione - mi ma non mutare, se vuoi che non
sembra che tu sia sul punto di cor- svanisca ogni mia illusione. I o direte dei pericoli gravi. Ascoltami, fendo il mio bene e tu bada al tuo
sai che tua madre ti ha sempre dati cuore, che pot rebbe perderti".
~ei buoni consig~i:. l,asc.ia . quel!~ j II. biglietto non portava f~rn;ta ,
aonna, non curarti pm dt_let, parti ;ma st poteva ben supporre chi I al
·
con me, con l a t_ua b am b ma;_ COI].· (Veva
scntto.
. L e paro1e ch e C eIsq a
durremo
con
no1
anche
·
Mana,
ed
m
ano
a
mano
aveva sottolineate,
(
andremo a vivere in un luogo igno- erano le stesse da lui trovate imrato_, 4ove non penseranno a_ ric~r- p resse sulla carta sugante, tolta dalc_arct: 1~ un paese_ a~pestr~, so~1~an<?, la cartella di sua moglie. _Egli tenedove VIVremo feho, tutti umt1, dt- va ancora quel p ezzo di carta nel
" GOOD I<ULE FOR MOIH E~
mentican?o t?tto.
.
. suo portafoglio, .e pote' cosi' .conAND FATI-!ERS , IS TO RESPECT
Ella Sl stnngeva a !m febbnl- trontarlo col biglietto trovato in
THE OPINIONS ANO
.
er~ ~~~~;ss~, p:~ ea~~~·a ~~s;u~~~d:~
~ente,_ gu~~dand<;Jlo.bc<;>n occhi pie~i quello del ladro.
l
PL..At-lS QF" TI-tE CH ILO...
marito .. Dari~ asc'?lta.va ; avida~en- pa lt~~sspl~~ir!~~là';~~u:~amente:
1 1 e, mentrec 1~
l an_s1e~a me~pru.l!·
Oh.! q uant! _pensieri. d?lorosi, l
·~ -==::::;;;;=============~
REM E'M BERTH AT HE
lte , cogh occht semtchms1, sorn den 1
que~h d! Mana br~llava una la r quanti progetti msensat1 gli attrar;:..~~
15 A PERSOI'-1
,do ironica.
fCorittnua)
ma, e Carret pure.st mostrava mol· jversarono lo spirito in pochi secon: - Mio caro Ja ck , - disse ad
PER ATTI NOTARIU
tC' commossa.
di! Perche' non aveva avuto il co·
OF HIS
un t ratto , con accen to u n po' bef- Si', si', dia, retta a sua madre, raggio di leggere quel biglietto a
LACK OF SLEEP ANO E'XERCISE
fard o - voi sarete abilissimo nello
Se vi occorre un Atto di qual- ,
- balbetto'. Allevero' io la sua madre, a Maria, e rivelar loro
1NCQEA5E ONE'S SOSCEPT1Bll\TY
OWN.
scassinare senza rumore una cassabimba, come ho allevato lei.
, la verita', e chieder loro un consiiO PNEUMONIA '\NH\,C H &t;
forte, nel m etterè u n laccio al-collo siasi genere, - dall'Atto di Ri·
-Ed io diverro' la sua istitutri- glio ?
' · ONE OF -n-lE MOST COMMON
· di una vittima designata , ma scu - chiamo alla J;»rocura,· - rivolNon p oteva piu' aver dubbio
CAJSES OF OEP\fH !
sate se vi dico che non v'in tendete getevi all'Ufficio de D RisvegHo,
ce, -disse arrossendo Maria.
-Sarebbe un sogno troppo bel- sulle colp e di sua moglie ; ma cio'
affatto d'intrighi e avete fatto m ol- 47 E. 2nd St., Dunkirk, N. ~. e
riceverete: servizio pronto, esatlo! -esclamo' grave e serio Celso che lo turturava orribilmente era
to male a non confidarvi con me.
-ma non e' questo il momento di l'idea che An~onia fosse. l'am ante
Essa non aveva gu ardata sua fi- to e un prezzo giusto.
effettuarlò. II soldato non diserta d t un ladro, d1 un assa~smo; ed a_...... ....~,.N......., ......... '"'
.
glia, ch e era divenuta· livida ad u na . Gli atti redatti in questo ufficio, sono garantit i dai lunghissi. il campo di battaglia al momento vesse ~pinto costui ad entrar~ nella
·
.
· .
.
. .
rivelazione t anto inattesa.
della lotta: io ho presa una risoluc casa d! sua m a,1re_. per assassmarla!_ CO!llmosso. Perche' sua madre non rna_scena d! ge~osta avu ta d gwrno d'aJ;>iti sul pianerotto lo, poi lo
Come ! Q uel bei giovane che l'a- mi anni di esperienza.
zione energica che tu, mamma cara. Q_uella frase: Btsogn_a s?a~azzar.~t gh_ aveva consegn~te q_u elle carte pnma con D ana.
.
squ~llo del campanello . Cor~e . ad veva t rattata col rispetto di un sud conòsci, e J'adempiro' cercando di dt entnambe, d_o veva nfenrst a ~~~ - pru!la de~ s~o matn~onw_ con An- • Semb r_a~a che questa ormat ~on apr!!~, ed un _sudor fredd<;J g_h 1m: dito verso una sovran a, che aveva
~causare ogni pericolo: non dovete monda. e M~na. M a era poss1b_lle tonta, ne s1, era_servita d1 esse p er lt messe p tu affatto alla sorve15h an - perlo le t~mpte , trovan~os1 dmanz1 appena osato sfiorarle colle Libbra j
stare in pensiero per me: oramai io ~anta ~~fa t?ta? _E dove~a lasctar stacca~ lo dalla g1ovane? _Ma avreb- za del barone, e quantunq~e su _Ca: madre e flgha . Tuttav~a seppe n a- la punta delle dit a, le aveva parlato
may alfect the Heart
EOU sono. piu' un ragazzo debole, lmpunttl l a_ssas_s,_no e_ I adu_Itera_? hr egh allora p restato p lena fe_de a r ~enton le facesse os.serva re l p encoh s~on, der e _la sua emoziOne, ~an t o di fiori, d 'azzu rro, di amori ce leGBI traDDod in the atomacb or gullet may sct llk• .
ha.tr-trlg:ger on the heart. At the 1lrst s ign ot dh;treu
e~itante: mi S€ll. t o . capace di .t. Utt_O N_on a v.eV. a l.L d l!lttO d_l Ven d lCarSl, l quant O SUO. p ad re. aVeVa SCrit tO ?. Ch e correyano COnt~nUa~ d 0 ne Jl a l 0· p!U Ch e Vl.d e 1e .d Ue d. OU~e SOrn.d er~ , stia li , era Un ladro, Ull assassino ?
smart men and women deDend on Bell·•ns Tableta la
set gas fr ee. No laxative but made of the fasted?
d
l
l
D
h
l
N
d
Il
l
per salvare il miO nome, la m1a r_
1- 1 pun1r 1.
.
.
. l on era e. g 1 stato cteco e sor o, a a / l, G re azwne,
a~1a St era stretta e c,on un nspettoso m c mo e mv1- Sua m ::. dre m en tiva, voleva spavenactlng medlclnes known ror acld lndt~restion. It lllo
t o a passare.
FIRST DOSE docsn't prove B6U-ans better, retum
A ncora una v o l ta 1l pensiero d ~ 1voce d e11 onore, d el d o vere ?.
putazione, l'avvenire d e11 a mta
r:e ]Je spa 11 e con a;1a n o_ncura? t e.
.
tarla. r
botue to u• and recelv• oounLE Mone1 Bact. :~Gc.
b;mrbina. Il mio partito e' preso .. . lsua ~adre, della sua creatura, _e d1 1 Celso fini ' tJi legger t utto ; egli . -_- C he po~ra farc1 se c1 trova i _ Non ci aspettavate certo en- =======-===-===-============== = = ==
- Ebbene, sia pure, disse Mana, lo con ~enne, e lo fece nflet·jne aveva saputo abbastanza : n e a- 1~1s1eme? - . d1ss~ con super.J:>o sor- trambe? _esclamo' Daria appena
Raimonda.- Ma allora permette- tere con maggwr calma..
veva anz i di troppo. E gli torno' n so. - Uc~derC! ? ~ che m Impor- entrata in salotto. - Ma ho volurai che restiamo a combattere presso
L o scandalo non S('rvtva a nulla. ad inabbissarsi n elle sue riflessioni : ta? M onro con te, 10 !
to accompagnare Antonia, perche'
1
di te.
l miserabili, una volta messi in aveva ancora diverso tempo da p enMa sir Carento n n on era dello suo marito e' uscito con noi, e ab - Sia pure, ma non qui'.
g~ ardia_. non av~eb~ero ch e raddop ~ sare prima che fosse giorno, e non stesso parere. O rmai Daria gli di- biamo dovuto dargli ad intendere
Discorsero ancora un poco, poi ptat o d1 p recall:z wm, e for~e l ~ ven - vol~va ricomparire dinanzi ad !\n - ve~iva inso ffrib ile, e. tutta la sua che c,i reca_vamo daJia sarta. Egli
le signore e Carret si ritirarono la- detta sarebbe nca~uta su dt l m, sul- tom~ sen za un p rogett_o_ deten;una- a~1ma era. trasporta t~ verso quell~ l verra a , n prenderei colla vettura
·scian.dolo solo. Raimonda gli ave- le persone che gl_1 erano sacre, che to dt condotta; E la VlStone dt q uel d1 Antom~. Benche avesse, quast fra mezz <?ra.
. .
va' consegnato il pacco di carte p ro- vo_lev~no salvare a costo della p ro- !adro sconoscmto, che teneva nel un ~resenttmento che quell amore
- Ed 10 ho accettato volen t ten
messo. M a Celso sembrava non p n a VIta. .
.
.
. suo portafoglio la lettera di Anto- avrebbe prodotta u na catastrofe la compagnia della mamma, - agpensare a guardarle. Egli stette per
Celso ~tmase p er. al~u~1 mmutt nia, gli si affaccio' ad u ? tratt o di piu' ? men o vi~ina, ~uttavia non giunse c~n disin vol.tura. A n t<?nia
un momento come accasciato nella come au m entato, poi _s1 nebbe, n~- nuovo n ella m en te, ne volle da era d1spost o a nnun z1are a q uella - p erche non h o m1sten , e destdepoltrona, presso il camino. Poi ri- scose con ~ran cura t! porta_fogho q uell'istante piu' lasci~ do.
bellissima crea t~1ra, ~neo · se avesse ro che essa sat::pia il motivo che ~i
scuotendosi come da un sogno, tol- n ell.~ t_asca mtern~ d el sopra?tto, e~
III.
dovut'? c?staq~h la v1t~.
C<;Jnduc~ da vo1. ~on_o veflilta ~ d.Ir.
Egh s1 reco a colaziOne alla ,so- vt che t! nost ro m t ngo non e nuse il portafoglio dimenticato de l apn ti pacco dt carte ~fftdate gh
ladro, il biglietto che aveva appena d2.1la m a? re. C~nteneva ~1verse le~- . Su . Carenton av~va atte~'? cot; lita ~rattoria, _n?n. volendo andare ~cito .
. .
.
scorso cogli occhi, pur riconoscendo· ter~ , . ed alcum ap~u n t! : q uesti: tmp azl_e nza la mattma I.a V:!Stta dt a chtedere n ottzle m casa del baro- Quale mtngo ? - chiese D ail carattere di sua moglie ~
scn tt1 d a~la ~ano d1 suo p ad re, !t A ntoma, per ~onoscer~ 11 nsultato ne, per n on incontrarsi con D aria. ria , che andava rassicu randosi sui
Il biglietto diceva :
Ie_sse per t. p n m L Erano una specte del _tr~nello d1~posto . m m odo da Appen,a man giato, rincaso' su bit?, rappor~i . di . que~ due, vedendo li
" Non occorre raccomandarmi la d1 confessiOne a sua m adre, confes- schiacciare Mana, lasc1ar credere al- p erche p en sava che forse A n toma tranqmlh, senza Imbarazzo.
pruden za: io non ho p aura ed ~ sione scri.tta cér to . in ":n. istan te d i la sua colpabilita'.
'
. era stata _trat tenuta la mattin~, I?a
- Sp ie_g ateglielo voi, sign_o r
qualsiasi costo bisogna sb arazzarst dolore, d1 amar~z~a, dt n~orso .
. ~a le ore scors~ro, n e A n toma sarebb~ _ncompa,rsa nel pomengg10. J ack, - dtsse dol~emente Antoma.
di entrambe. V erro' domattina a
II 1 p overo f1ghuolo nmase al- st v1de. J ack era m preda ad u na Non st mgan11o .
Le d ue donne s1 erano sedute sul
consultarmi teco, poi andremo in- q uan t o pensoso e p rofondamente grande agitazione, accresCiu ta da u Dop o p oco udi' come un fruscio divano: sir € arenton si m ise su di
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: Bel p y o u :r teet.h shille like the sta:rs
* @:t • • • use Calox Tooth Powdel' •

AU

R

Màny of BoD:rwood'a brighteat etara a.ao Calox to help briDg
out the natura! la.atre of thelr teeth-and you ean rely on
Calox too. Pare, wholeaomo, pleaeant-tasting, approved by
Good Houaekeep.ing Bureau. F~ve teated ingrediente, blended
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REG'LAR FELLERS

aceorclina to the formula of a foremoet dental authority,
malto Calox m eeonomical tooth powder that ean't harm
tooth er.aameL Get Calo::a today al :rour drua .tore. J'tye
d.ce~o from 104 to IUS.

By GENE BYRNES
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Copr. 19~9 MciCessoa ai ltobbica, IDc.
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40c - ·5oc
75c- $1.00
MENS' SOLES
MENS' HEEI.S ........................... .
40c-50c
LADIES' SOLES ·······················
50c - 75c·
:20c
LADIES' HEELS ................... ...
RUBBER HEELS ...................... .
·3·5 c-50c
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DETECTIVE RILEY
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WHO SEEKS T'O ENTE~ T'HESE G.t.TES??
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OH •• PRINCE
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ACHMED!

REVIOALING
HIS TIVE
IDENTITY IO
SHARI, IELLS
HER 'f'OPHONE
TI-lE CONSUI.
WHEN SUE
AR~VESA'f' •
TIIE HI:AD-

c
s
•

-·-••

by RICHARD LEE

· L~tdies Shoes Dyed

Colors·

Like~Knu

~TI! E

•••RILEY, l f'

APPEAR.S,
KNOWS WHO
.
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Shoe Repair

337 Centrai Ave.,

Dunkirk, N• .Y.

.Phoae 542-7
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