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THEY DO NOT W ANT SYMP ATHY 

-----0·----

A NEW CASE OJl MATTEOTTI 

FOR GOOD RESULTS- · 
ADVERTISE NOW IN 

"IL .RISVEGLIO" 

STOP, LOOK, 
------------------ ---·- ·-·-·- - il 

li 

UNA COPIA - 5 SOLDI No. 47 

LA DANZA DEGLI EVENTI 
-------------(G. OBERDAN RIZZO)------·-------' 

L'Impotenza Militarista di Franco si Sfoga Rabbiosamente Su" 
gl'Innocenti - Le Lettere dell'Alfabeto Minacciano di Riti
rarsi - Madrid Rovina 
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Il.. RISVliHlLIO, 

lentissimo, da svolgersi nel giorno 2 
àel prossimo mese di Dicembre, al
lorchè ne farà la Grande Apertura. 

la occasione di divertirsi un mondo { al ballo dei Pra.tolani. 
per una spesa cosl meschina? JOHN BUCCILLI 

Perciò, Domenica prossimo, tutti Agente-Corrispondente 

l'IL RISVEGLIO Attraverso Alla Colonia 
l Recatevi a Vincere un T urc. o 

alla Vittorio Emanuele III 
Bingo Game ' , 

Il programma, senza dubbio, dovrà 
essere d 'accordo con il lusso e l'ele- ===========>~::=====-==-...... =========== 

{THE A WAKENING) 
lndependent ftalian-American 1 

Newspaper l THANKSGIVING DAY 
Published by 

IL RISVEGLIO PUB. ' CO 
47 East Second Street, 

DUNKIRK, N. Y. 

Phone : 4828 

SUBSCRIPTION RATES 
One Year ................................. . ......... $1.50 
Six Months . .......... . .. ... $1 .00 

l Benchè il giorno del Ringraziamen-
1 to. sia osservato in una stagione o 
i !"altra in quasi t utti i paesi del mon
[ do, il "Thanlcsg ivin.g" è una delle 
;feste più importanti negli Stati Uni
Jt i. La prima celebrazione del Ringra-
Jziamento ebbe luogo il 9 Agosto 1607 

!nello Stato del Maine, quando un 
. gruppo di Colonizzatori inglesi ap
·,' pr odò a Popham. Questa celebrazio
ne fu una delle più semplici e prese 

,forma di cerimonia religiosa condot -

ganza del locale, e perciò si spera che 
Se volete vincere un bel gallinac- sarà qu.alche c.osa di . sorprendente! 

cio per il Thanksgiving Day, dovete l TI?entre 1l pub~hco ed 1 frequentaton 
recarvi a giuocare una game a bingo, d1 detto. Club SI J?repar~no a prendere 

filiate col Cities Service, .hanno reso ossia alla tombola, che si dà sotto parte a1 festeggiamenti. 
noto che tra non molto faranno una gli auspici della società Vittorio l Il contenuto del Programma, sarà 
r iduzione sui prezzi del gas, da Emanuele III, al No. 61 E . 3rd st., pubblicat? nel numero prossimo di 
quelli che attualmente si pagano. Venerdì, Sabato Lunedi Martedì e l questo gwrnale. 

Meglio tardi che mai, dice un pro- Mercoledì 20 2l 23 24 ~ 25 Novem- Per ora, ci accingiamo a porgergli 
v erbio antico; ed ora lo ripetiamo bre tutt~ le' se;e dalle 7 P. M. in con anticipo, i nostri migliori augu-
anche noi, poichè questa r iduzione si poi: rii d i buon successo. . 
aspettava da molto tempo, e non Saranno distribuiti Gallinacci Gal- IL CORRISPONDENTE 
veniva mai. Ma ora, a quanto pare, line e Prosciutti (Hams) e Ele voi 
è venuta, e la popolazione che usa, sarete fortunati, potete portare a ca- Da Cleveland, Ohl"O 
consuma e paga per questo gas, avrà sa, in una di queste sere, uno di que
il beneficio della riduzione, piccola st i articoli preziosi e tanto necessarii. 
che sarà, sarà sempre un aiuto. Per Door Prize, sarà dato un bel 

Gallinaccio del peso di 20 libbre. 

! t a dal cappellano anglicano, Seymour, Grande D1"strt"buz1"one dt" De-
JOSEPH B . ZA.VARELLA j il quale apri la predica: "Ringrazia-

Non perdete una s i bella occasione. 
Preparativi per la Grandiosa 
Festa da Ballo dei Pratolani 

Editor and Business Manager iMO Iddio per il nostro felice arrivo naro tra un Paio di Setti- La Morte di Mr. George 
·~--__:' in questa fertile t err a ." Domenica prossima, 29 Novembre, 

..................................................... 
La Nostra Ottima Birra 

Lake City Export 
In Bottiglie 

è pronta per voi tutti i giorni a $2.00 Jler una Cas
sa di 24 Bettiglle e 75c di deposito. 

Al ritorno della cassa vuota, si avrà il rimborso del 75c depositato. 

FRED KOCH BREWERY i 17 W. Courtney St. (Sin dal 1888) 
: Phone: 2194 
.................................................... : 

Dunkirk, N. Y. 

,...?V'O_VV __ ,..,., _ __,,.......,...,..,.,,..,...,.,..., 'i La celebrazione del Ringraziamen- mane Sanguinetti nella elegante Silvester's Hall, situa-
to ?ei P~lgrims fu il primo Thanl{s- t a tra Ceda r Ave., e Fermont Rd., si 

Saturday, Nov. 21st, 1936 lg!Vmg dtrettamente connesso con il . • . Martedì scorso la mattina, 17 No- svolgerà una Grandiosa Festa d~Bal- """' __ ....,..,._....., ______ ==-"""'===='"""'=========-· 
1 raccolto. L_a Colonia del Massachu- Circa $150.000 Saranno DI- l vembre, nella sua abitazione, al No. lo, che .~erse. e se!1Za for~e, .sara un~ 

""'""'""'""""-""'""""""""'..,..,._....,..,...,.. )setts stab1ll 11 l~ D1cembre 1621, co- stribuiti Dalle Tre Banche
1

7 W. 3rd St. , cessava di vivere, al-·,de.lle I>IU bnllantt. che Sl Siano mru 
"Entered as secon<I-class matter 1 me gwrno d1 RmgraZ1amento per il Locali tra Dividenti e Denaro l'età di circa 54 anni, Mr. George l a> ute m questa città. 

April 30, 1921 a t the postoffice at ' primo raccolto sul suolo americano, d • Ch · Cl b Sanguinetti dopo soli pochi giorni di La Festa da Ballo, sarà data sot-
Dunkirk, N. Y ., uhder the act of \dopo aver sopportato privazioni e fa- el ristmas u s. malattia ' to gli auspici del P ra tola Peligna 
Marcb 3, 1879." i tiche per un anno intero. Lascia nel dolore la moglie, Mrs. ' Club, una fior~nte orga~zzazione 

! Ora invece, si celebra tut ti g li an- Tra un paio di settimane, circa Ethel Sanguinetti e due figlie, Mrs.l comp~sta ~s.clusivamente d1. Prat_ola-
....,....,....""'""",.;oo,""""""""'-""""'""'""""'-_.. !,ni, nell'ultimo Giovedì di Novembre. $150 .00 passera1mo sulle mani della Kenneth Puddicomb e Miss Ethel 111 residenti In ques~a grandiOsa città: 

popolazione DunkirkiaJla. Sembra un Mae Sanguinetti, tutt e di questa cit- Un ~pposito C:oimtat~, c~mpost~ ~h 
1 sogno, eppure è una r ealtà, che darà ti't. zelanti Prat~lam. come Il ~Ig. Ces1d10 

Professional Director\} .Il Una Not3zia che fa Piacere cBmpo alla maggioranza di celebrare Il funerale ebbe luogo ieri, Vener- Liberatore, I l Sig. Carmme De S!-
J m1 buon Natale. dì, nella Supkoski Funeral Home, mone ed altn, s ta lavorando alac~e-

/ Le tre Banche locali, ha nno già mentre il seppellimento avvenne nel 1-r:ente p~r preparare un elaboratls-

EDW ARD PETRILLO 
Awocato Italiano 

Civile-Penale e Criminale 

., La Locale Compagnia del Gas, annunciato la distribuzione dei Dunkirk Cemetery s1mo e ncco programma, che dovrà 
Annuncia una Certa Riduzio- checks della moneta depositata du- · senza dubbio, impressionare la gran 

rante l'intero anno su acconto chia- L k S W Il S quantità di persone, che la sera del 

l 
ne di Pl·ezzo in Favore dei rnato Christmas Club; parecchie di a e Ore a paper tore 29 Novembre, accorreranno in ma.s-
Con sumatori esse invece, daranno un dividendo ai lncorporates sa alla grande festa danzante. 

stocl{holders, come è loro costumanza Colà, oltre ad una buona Orchestra, 
212 Marine Bank Bldg. ERtE, PA. I I consumatori di gas di questa dl questi tempi, ogni anno. 1 che darà campo a tutti di Ballare 
--------------- ! città e paesi vicini, che sono so t . Ir.tanto, la bella sommetta, sco1·- Hyman. Zeplowitz announces ti:at dalle 3 ~· M. sino alle ore picc9line =-----------------_..,...,.. ! to la giurisdizione della Repnblic re1à nelle mani di un discreto numero ~~e Lak~ 8

3h3o5reMW!lllpsatpertanhd Pamt del mattmo seguente, vi sarà da man-
• ILight, Heat & Power Co., e della di nostri concittadini, i quali, per ore a . am ree , . a.s re- giare e da bere in quantità. 

Schultz a y Northwestern New York Gas Cnm- ~ brevissimo tempo, ne siamo sicuri, eli·· ~ently be~~1 ~~~lorated With ~he Chi non si ha procurato ancora la 

l
. pany, possono gioire, poichè le de t- menticheranno che la crisi economica Stenessete-

194
n1E "' paper & . Pamt ticchetta, potrà farsela r iservare da 

t · 1 J ·,::t B 0 , ore a . '"'"enessee St 111 Buf- qualsiasi membro del Pratola Peli-l e compagme, c le sono entrambe af- esl. e a ncora. u n pro. falo_, under the firJ? name. of Zep- gna Club, mentr e gli amici di città e 
1 llowitz Bros, Inc. Th1s merge wa.s due di fuori, sono cordialment e inv itat i 

IL. A. DANZ)\ DEGLI EVENTI to the va.st buiness the local store di recarsi a passare una bella e dihas been enjoying, since it was pur- vertente serata, coi Pratolan.i di 

ree! 
--UNA--

FORD V8 
TUDOR 

SEDAN Latte, Crema e Burro-latte 
Crudo e Pastorizzato 

Per Qualità e Servi2iio 

Telefonate: 4025 
Continuazione dalla Prima Pagina 

j 

1 

chased from Mrs. R. E . Bentley, t wo Cleveland. 
years ago. Mr. H . Zeplowitz, who is Notate bene, che l'importo della 
~rea~urer of the Corporation said that tiechetta d'ent rata, costa solamente 
m h1s management of the local store, 20 soldi. Chi vorrà perdere una bel
that quality will not be sacrificed 

MAGGIORI SPIEGAZIONI AL NOSTRO NEGOZIO 
107 E. 2nd. St Ounkirk 

t à di guerra. for low prices. It will be his goal as _......_ _,....._ ___ ............... -..-...-
~------- ••• Madrid rovina. I r ibelli s perano di demoralizzare ma- before to render the best in service 00'"~~~~~ 

. . l h · L ' · and quality. Zeplowitz Bros. Inc. car- SPECIALE PER NATALE! 
.:·--"- "_ , __ , _ ,_ .. _ ,_ ,_ d rileni - dicono gli stessi g iornali - è p iu a to C e mar. Ulll- ry a complete Jine of wallpapers, ·· . La Vostra Beffa Fotografia è il 

c a loro occupazione è quella di combattere f ino alla morte. Cochran paints and window gla.ss migliore e più Apprezzato Rega-
TUTTE FARINE DI 

NOI VENDIAMO 

PRIMA QUALITA' 

Dateei un ordine per prov~ 

W~ RIJEçKERT & SON 

19 Ruggles St .. Dunkir.k, N. Y. 

Phll'De: 2040 

,..,..,...,...,...._ _________ ........ ··--
-

Una Bottiglia 
-DI-

Latte Fresco 

Si sono ormai abituati a vedersi morire il compagno, il figlio, as well as paperhangers a.11d painters lo. Fot ografie 4 per 10c e più. 
il padre, la m a d r e, l'amico. Meglio morti, essi riflettono. che supplies._ ______ MEMORY PHOTO SHOPPE 
?ivi in _caten~. E morir _v<?gliono anch'essi piutto;c:;to che cadere AVVISO DEL MEETING ANNUA- Main &. 4th Sts. ounkirk, N. Y. 
m mam nemiche, le quah h s trangolerebbero lo S(èsso. Intanto LE DEI POSSESSORI DI LOTTI ~~~~..oaco 
le milizie r esistono. E giun gono d a ogni dove v olontari b ene DELLA ST. JOSEPH CEMETERY 
equipaggiati e armati e ben addestrati all'arte della g uerra. La CORPORATION 
Catalogna - ultimo baluardo delle libertà proletarie - manda R t t d" 1 · · · M d "d l' · 1 t . ·1 f " l'" d ·' . , es a e cor 1a mente avvisati, che 
m difesa.. d1 . a n . ero~ca ~ . a mar Ire l . ~or .1ore. e1 SUOI il meeting annuale dei proprietari di 
figli, il fiOr f wre de1 s uo1 am1c1. Sono u omm 1 che 1rr1dono a l- fotti della St. J oseph Cemetery Corp
la morte. Saranno essi che farann o trionfare la r iscossa. o;ation per la elezione degli Ufficiali 

d1 detta Corporazione e per t ransire 

••••++ ...... +++•••••••••••••••••••••• ... ••••••••••••• a lt r i affari che potranno venire pre-sentati a questo meet ing, avrà luogo 

For 

New Styles For 
THANKSGIVING 
Parti es 

la se ra del giorno 5 Dicembre, 1936, 
dalle ore 7:30 P. M. in poi, nella St. 
Anthony•s Hall, nel Vilfagio di Fre
donia, N. Y. 

O. GEORGE MANCUSO 
Segretario -------

Da Eri e, P a. 

•••••••••••••••••••••••••• 
FIORI PER TUTTÈ LE 

OCCASIONI 

Battesmi, Funerali, Ecc. 
-Bouquets per Sposalizi-
P rezzo Giusto - Soddisfazione 

Garantit-. 

SOMERFELDT'S 
FLOKISTS 

355 Lake Shore Drive, East 
DUNKIRK, N. Y. 

Phone: 3016 

•••••••••••••••••••••••••• 

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

GEO.H.GRAF "u Co.JN€ 
'- U MPLE.TE HOME FURN ISHE.RS 

- -----
319 Central Ave., 

HIWSlJTfF:n •• 

IL SOLIDO COMBUSTIBILE 
PER SOLIDO CONFORTO 

Giu' 
va la temperatura 

Sopra 

Dunkirk, N. Y. 

Portata a Casa Vostra T utti 
Giorni 

Sandals in Silver, Gold & 
Velvet - low Cuban Heels, 

High Heels 
l Locali del Pratola Peligna 

Club Rimodernati 
APPARITE DECENTI 

va la necessita' per un riscaldamento pulito 
nella vostra casa 

e sano 

OROINATELA DAL 

-c~~-~ 
··~~·R••L•:•s•P·o~~~~~· i 

Il più bel r icordo nella vita è • i 
una bella FOTOGRAFIA, spe- • 
ciaJmente quella che si fa nel- t 
l'a tto di matrimonio. i 

VL~~~PH~~gd~TBDIO ·Il 
4.61 Roberts Road Dunk.irk : 

Phone: 4798 +l .......................... 

Telefono: 2756 i 
JOHN A. MACKOWIAK l ~ 
Tutto ciò che può abbisognare , : 

per guarnire una casa 1• ~ 

;:.,l 

Furniture di prima classe 
a prezzi bassi 

$1.98 pr& 
MENS FINE DRESS 

OXFORDS 
NEW STYLES 

N EW LEATHER 

$3'.00 
Pr. 

BOYS STURDY 

DRESS OXFORDS 
Brown - Black 

$1.98 
Pr. 

Rubber Footwear 
WOMENS & CHILDRENS FLEECE LINED ALL RUB
BER GAITERS, Ali Sizes, pr. 

$1.00 
MENS FLEECE LINED STORM CLOTH RUBBERS 

,$1.29 

KROLL'S SHOE STORE Direttore di Pompe F unebri 

11 

~~~ 

JOHN A. MACKOWIAK 317 Main Street F. F. Kroll, prop. Dunkirk, N. Y. 
268 Lake Shore Drive, E. 

DUN~Rl{, N. Y. , ........... ~·~••ttt++++ ............................. . 

Si Stanno Facendo Preparativi 
Per la Grande Apertura 

Il Pratola Peligna Club, che ha i 
suoi splenditi locali al No. 1603 P lum 
St. , e che gode fama di essere uno 
dei più frequentati Clubs della no
stra Cit tà , in ques.t i u ltìmi tempi, non 
bada~do a gra.nd1 spese e sacrifici, 
ha r imodernato i suoi bei locali, a l
largando la .sala di ballo e ricreazione 
per circa un'alt ra metà di come era 
prima, addobbandola e corredandola 
lussuosamente, ha scelto un Comita
to di persone att ive e capaci, che 
sta f ormulando un Programma eccel-

A VVISETTI ECONOMICI 
Riempite il vostro bin ora con il 

Famoso . Carbone Reading Anthra
cite. The N. L . Smith Lumber Co., 
802 Main Street - Phone 2261. 

Glen Rogers Briquets è il com
bustibile Moderno. Chiamate a noi 
oggi stesso per un ordine di prova. 
Phone 2261 - The N. L . Smith Lum
ber Co., 802 Main Street. 

Noi abbiamo il miglior grado di 
Carbone Bituminoso per $6.75 la 
tonnellata. The N. L. Smith Lumber 
Co., 802 Main St. - Phone 2261. 

Avete mai provato voi "Disco" -
il nuovo combustibile distillato? Sola
mente presso la The N. L. Smith 

..... •••••••••••••••••••••••+4~~ .... ~~ .... ~~M+4o++ Lumber Co. 802 Main St., Phone 2261 voi lo potete trovare. 

L 6. Weidner 
Monument Co. 

OUNKIRK, N. Y. 
200 Centrai A venue 

i 
Il 

A vendo Aumentato il Prezzo della Semolina, Que~ti Sono 

i Prezzi che noi Pratichiamo per i Famosi 

MACCHERONI 
Piscitello's Best 

20 LIBS. BOX 
10 LIBS. BOX ... ............... ... ......... 

$1.75 
90 

FANCY CUT MACARONI .. .... ... .. . ... ... .. .... .... $1.85 
l O LB. BOX ..... . . ..... .. .............. .. . . .. . .. .. . 95c 

Romano Locatelli GenlWlo di Prima Qualità ....... ... 60c lb. 
Per Forma intiera Prezzo Spe ciale 

Olive Bianche d i Prima Qualità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . l b. 18c 
Jumbo della Grecia Nere .... .. . .. . ... .... . ... .. .. ..... . .... ... . . lb. 23c 

Pe1• Qualsiasi Articolo di Grosseria, - Prezzi Moderati 

-CARNE SCELTA FRESCA TU'l"TI I GIORNI-

D. Valvo l:f Sons 
Wholesale & Retail 

Cor. Third & Columbus Ave. Phone: 2156 

Dove la maggioranza del popolo 1 
compera il loro legname. Dalla The · 
N. L . Smith Lumber Company 802 
Main Street, Phone 2261. ' 

LATTE 

puro e fresco portato a casa 
vostra tutti i giorni prima del

le 7 a. m. Ordinatelo da 

William J. Fcllinger 
638 Deer Street Phone 4123 

Lasciate Che Noi 

puliamo e stiriamo il vostro ve
stito o sopra bito. Riceveret e 
un servizio speciale, p ronto e 
per un prezzo giusto. 

Non dimenticate che noi u
siamo il famoso BAND BOX 
cleaning system. 

Quel Cappello vecchio portatelo 
a noi e V f'l lo faremo diventare 
come nuovo. 

Jim's Valet Service & 
Hat Hospital 

108 E. 4th St., Dunkirk, N. Y. 

Per fare una bella comparsa 
dav-anti al pubblico, è necessa- · 
rio che vi fate radere la barba 
e tagliare i capelli da persona 
esperta. 

-Ordinate il Famoso Carbone Duro 
Reading Oggi Stesso-

Noi vi possiamo accontenta
re per un prezzo moderato. 

Salhoff-Cain Co., Inc. CRISE'S BARBER SHOP 
17 E. Thlrd Street 
DUNKIRK, N. Y. 

219 Deer St., Dunkirk, N. Y. 
Phone 2109 

&~~~·~._.~_.,~ ... ~~~,_., .... ~.._..,_...,_.,~-t· 

PER 

LAVORI 
' 

TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
47 East Seeond Street 

STATUTI 

PROGRAMMI 

INVITI 

PARTECIPAZIONI 

DI , MATRIMONIO 

CARTE DI LUTTO 

Phone 4828 Ounkirk, N. Y. 

CIRCOLARI 

CARTE INTESTATE 

BUSTE 

BIGLIETTI 

ETICHE'l'TE BILLS 

STATEMENTS 

Puntualità - Esattezza - Eleganza 

Prezzi Moderati 

·;· 

l 

l 

We Deliver Dunkirk, N. Y. j 
y ................................................................................ ~~~~~~~~~Yi~ii 
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~ 
.della ll.bel'tà e della g-iustiz:ia con- ........ y••••A•••••••••••••• .. ••••••••••••• ... •••••••••••••••••._• .... •••••~•·+."'.+'"'+"".•~•..,•"'•..._• .. •••"".•••••~•·•••••..,•••-..•"'.•' 

WITH THE GENUINE 

ESTAT OLA 
The day you light the 
first fire in your Estate 

Heatrola, it starts paying 

for . itself. Makes ev e r y 
scoop of coal do ext ra 

duty -- requires much 
iess fuel than ordinary 
"bargain" heaters or old

fashioned stoves~ The 
beautiful, sturdy, scien· 
tific h ome heater we are 

proud to r ecommend. 
Come in, see our display 

- or telephone. 

PAICES BEGIN AT 

, .Jd UJ:{G UfE l 'I'hc s~nsational 
l"' ~:'!W Estit! lo)r F ire Pot. NeVJ 
n tckel-ch ro m hHn a lloy n \ore t han 
dcuble:> the !ife of this vita! pan. 

f:l OIL 

SERVI CE HARD W ARE 
CO., NC. 

E. FOURTH ST. DUNKIRK, N. Y. 

Guerra ai Prezzi Alti 
· Noi come negli anni precedenti, siamo provvisti di 
grandio~i assortime~t.i di arti~oli di tutt~ . qualità~ di o~ 
gni colore, per tutti 1 membr r d~ll.a fa~1gha e dr tutti 
prezzi capaci di acc9ntentare tutti 1 gusti e tutte le bor-

se. 

Fateci una visita al più presto possibile. 

·------

·A. M. BOORADY & CO. 
"THE LITTLE STO RE WITH BIG V ALUES" 

77 E. TIIIRD STREET DUNKIRK, N. Y. 

• 

There is a modern pleasant way to get relief from 
Headache, Gas ~n Stomach, Colds, Heart
bum, "Morning After" and Muscular Pains. 

J ust drop one or two ALKA-SELTZER tablets in
to a glass of water. Watch it bubble-listen to it fiZZ. 
As soon as tablet is dissolved, drink the tangy solution. 

zer 
• (Analgesie Alkalizing Effervescent Tablets) 

• • • • • • • • • 

You will really enjoy the taste-more like spring 
water than like medicine. . 

ALKA-SELTZER, when dissolvei! in water, con
tains an analgesie, (Sodium Acetyl-Salicylate), which 
relieves pain, while its alkalizing agents help to cor
r ect everyday ailments associated v.-ith hyperacidity, 

Your druggist has ALKA-SELTilER. Get a 30c 
or 60c package on our "satisfactior.-or-money-back" 
guarantee . 

- ~AAA~AA A AAAAAAAAAAAAA··-------------- A··-- ----- -- ---~· · tinueranno il lavoro con altre diverse :~ . ~ 

~ 
. iniziative a favore della Spagna li- ~·• "BURNS COAL BURNS" ~4 

D ll C • ' D' It t· • bertaria e si raccomanda agli anti- .~ ~4 
Il a e ltta . a la fascist i di prendervi parte, perchè il ::: "Panther Valley" Anthra~ite 1-;jard Coal in tutte le grandezze per ::: 

ricav a to giunge sempre e con spe- ,+~ ~.• 
ditezza a destinazione. . .~ delivery immediato a questi prezzi attrattivi: ~ 

~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 

Vince al Lotto nel Periodo 
4 Mesi la Somma di 

L. 400,000 

d. · loro proprietà boschive, quest'anno Due Nuovi Libri Scolastici di :!: Chestnut $12.75 per ton-Stove Coal $12.75-pea $10.80 :~ 
l ne fecero cucin are una certa quan- ··~ Crozer Garantito Pocahontas Coal senza polvere $10.00 ~~ 

tità· due ore dopo il pasto, d ieci frati G. Rizzo :!: McDonald 2x4 Soft Coal - Ottimo Grado ...... ... ... $ 6.75 ~ 
ven~ero colti da atroci dolori e fu ••4 N t D t' C k d St f $10 50 ~· 
necessario chiamave un medico. un ,•4 u omes l CO e o e gran ezze per u e . .. ... .. . ~4 
cappuccino addetto alla cuci~a è sta: Dietro richiesta delle autorità sco- :!: Berwind Pocahontas Briquets .. .. . . .. . . .. .. . . . .. .. .. . . . .. .. .. $10.75 ~ 
to t rasportato all'ospedale m grav1 lastiche, l'insegnante G. R izzo ha ,•4 ~ 

GENOVA. - Assistito da una for- condizioni. scritto nelle due lingue italiana e in- ~ ~~ 

;~~~~l:"~or~;~~~r ~~.~~~~~~~;g.~:~ ~~~~~a dg;";raé~~i!ra:~~!aW~,\~n~~e~~ ::: Burns Coal & Building Sup.ply Co. ~: 
le edile di Sampierdarena. Un Possidente Ucciso a Giano US<:> degli studenti americani, con pre- :~ - y ~.: 

Amico del lotto e studioso della deii'Umbria fazione di James Barker, Assistente ~·4 215 Park Ave. Phone: 2258 Dunlurk, N. . ~· 
cabala, l'industriale, dopo avere avu- Soprintendente del B .. of E., e F_'or: ·~ "BURNS COAL BURNS" ~ 
to in passato parecchie vincite di pie- eio·ners' Guide to Itahan, 200 lezLOm ~.4 ~. 
colo taglio, è riuscito ora in 4 mesi SPOLETO. - P resso Giano d_el- dt' lingua pratica con annotazioni l ~+--'•····································--•·•••••••••••••••••••Y•••••••••••••y•••••••••"".+"'+"'+._+..+"'+""+"'.+J..•"'..+:..+.~• a realizzare quattro successive vin-l l 'Umbria, e precisame. n te in l~cahtà gran1 matica li, ad 'uso degli studenti 

1

• ~ ~~--A ~~ • A~ ••••-~A~-···-~· ••• •...• ,. ~ ... •• ••"'"''"'•••"'•" ... • 
cite incassando la somma comples- Macciano, è stato ucciso 11 poss1dente delle H igh Schools, del Colleg1 e degh 
sìva di 400 mila lire. Virgilio Micheli, di, Giovanni, di anni adulti del~e .New Era Sch~ol~. =r..r..r..r.N".#"~Jlr..r..r..r..o-..r..r..r..r..r..r..r..o=r..r.;:r..r..r..r..r..r..r..r.#"J'"..r..r~..ccco 

Il signor C. dichiara di aver otte- 40, nato a San Giacomo di Spoleto. r due h bn sa ranno mess1 m ven- S 
nuto questo brillante risultato usan- Il Micheli rincasava dalla s~a pro- dita tra breve e gl'interessati possono l._ HERE IT IS · FO'I KS' 
do nelle sue puntate il sistema della prietà, quando sulla strada dl Mac- pSrt·.e

1

•1e1eott_arsi presso l 'autore, 47 Second S . . ;, , • • 
cosidetta "ambata prog-ressiva." ciano, a circa un chilometro dalla . 

0 
""-- ... ...._ 

propria abitazione, .gli vennero espio- ~~ OUR SECO_ND ANNUA[, 
U si due colpi di f ucile che ne deter· g 

n l minarono la immediata mor te. Il). • d . M b . D r s Quattro Arrestati Per 
Furto Simulato Non si conoscono fino a questo ~\.IUnlone el em r1 e eg l § 

moment o altri par ticolari. . A · • d. 1 c· 1 R" o ~allpa.per Le aut orità sta nno indagando ed miCI e Irco O l· § 
VERONA. - Giorni or sono a è stato operato il fermo di un in- • S . 

1 Bonavigo il venditore ambulante di dividuo sul quale graverebbero seri SOrgimento s 
stoffe Antonio Clementini, di anni indizi. SS 
36, da Valdagno, denunciava ai cara- d 1 c· 1 R' S 
binieri la scomparsa d i un autofur- Da Rochester, N. Y. o·i~1~~~~~r~-~e~~~t~i c~e c~~;ri~ui~~~~ ~ 1 c s A . L E· g one contenente tessuti del valore di ~ mezzo acquisto biglietto all'inizia-
oltre 80,000 lire, che egli custodiva tiva pro libertà del popolo spagnuolo S 
in un magazzino. \ · non debbono dimenticare che domani, S 

Indagini dei carabinieri hanno ac- S l F. • • domenica 22 noven1 bre, ore 7 p. m ., S 
certato la simulazione del furto. uccesso mora e e Inanziarao al 47 Second Street, ci sarà riunione Ss 
L'ingente carico di stoffe è stato re- d l 8 Il det" LI.bertarl· Pro per l'estrazione del premio e per pro- § 
cuperato con l'autofurgone a Mestre e a O cedere alla sottoscrizione. Saranno 
dove. _ ~ra sta~o . imbos~ato d~!. Cle- Spagna Rivoluzionaria distribuiti dolci e r infreschi, che ver- § mentlru, che, InBleme ai comphc1 Ar- t 

1
- d l'· 

senio Poletto di anni 25, da Altissi- ranno pagati in par i ugua l ag m- g 
Il ballo che i libertari hanno te- tervenuti. @ mo, Luigi Patranzan di a nni 44 e Pio § 

Meneghini di anni 30, da Piove di nuto sabato scors o pro libertà del 
Sacco, è stato tratto in arresto. popolo · spagnuolo è riuscito affollatis- S 

Misterioso Delitto 
simo. Intervennero, antifascisti d'ogni tr>ramma della Filodrammati- R 
tendenza politica: · dall'anarchico al ~ 
social democratico, non per divertir si 1 ca 'Alba Rossa' pro Spagna Ss 
col ballo, che fu , accompagnato da l ' S 

CASTELBOLOGNESE. - Presso ~r.'ottim_a orche_stra, ma per po~tare L F'l d 1matica "Alba Rossa" S 
1! proprw contnbuto morale e fman- a 1 0 r~ . S 

Riolo Bagni, la strada Castelbolo- ziario alla nobile iniziativa. rappresen~era un dra mma soc~ale p~o S 
gnese-Casola Valsenio, l'operaio Lui- Dacchè la reazione ha scatenato la Spag na llbera, sabato 5 d1cembr e SS 
gi Sgubbi, di anni 59, mentre r itor- distruzione del popolo spagnuolo in 1936,_ ore 8 P. M ., al La;>or Lyceum. S 
nava a casa dopo una sosta in una armi per la difesa della propria li- Segmrà ballo, con un ott1ma or- § 
osteria, è stato barbaramente assas- bertà e per la rivoluzione sociale, i chestra. S 
sinato · a colpi di accetta . La salma è libertari di questa città hanno preso n biglietto d'ammissione costa 25 R 
stata scoperta da due cacciatori del due inizlative, ed , ambedue sono r i-, soldi e chiunque è . interessato alla ~ 
luogo. Sembra che l'assassinio sia uscite superiore a lle aspettat ive. causa spagnuola puo farne acqmsto S 
dovuto a vendetta. Del colpevole nes- Siamo s icur i che codesti amanti presso un antifascista o a ll'entrata. S 

J suna traccia. _ . _ § 
Dieci F rat~ Avh~lenati Dai l ~.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,...c,..,.#".,.,.,.,.,.,..,..,.,JCV".,.#"..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r.N-..r..r.N-11 

ung • § Vittorio Emanuele III Society § 1 
SPOLETO. - I c appuccini di Spo- § G A M E s § 3 

leto, soliti a raccogliere funghi nelle § · B ~~ N G ·O § § 

SI
§ Ss~~ v..r..r.,..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..rcr.rA PER 5 GIORNI CONSECUTIVI 

0 
: 

~ Venerdì' O Sabato, Lunedì', Martedì' e Mercoledi' l § 

COOK 

THE ' EASY 

l 20-21-23-24 e 25 Novembre Il 
~ Dalle 7 P. M. in Poi ~ §§ s s 
S
I NEI LOCALI l § 
§ 61 East Third St., Dunkirk, N. Y. § i 
l l§ 1 Gallinacci, Galline e Prosciutti l i l (H ams) saranno dati a vincitori l § 
§ §§ 
§ DOOR PRIZE § 

We are offering our entire stock of new 
1936 wallpaper at the greatest reduced 
prices posible. Every item in stock, in fact, 
is cut to its rock-bottom price for quick 
clearance. Be sure to get yuor share. 

WALLPAPERS 
Regular 9c Rolls · 
Regular 12c Rolls 
Regular l Se Rolls 
Regular 18c Rolls 
Regular 23c Rolls 
Regular 35C Rolls 
Ceiling Paper 

Gloss Paint, Enamel finish, gal 
Roof Coating, Liquid 
Varnish, One Coat 
Shellac, 4-lb. cut 
Floor Paint 
W ali Paint, flat (white) 

2 for lOc 
2 for 13c 
2 for 16c 
2 for 19c 
2 for 24c 
2 for 36c 

2 rolls ISc 

$2.30 
5 gais. $1.72 

gal. $1.65 
gal. $1.75 
gal. $2.75 
gal. $1.64 

SALE ENDS 
SATURDAY, NOVEMBER 28th 

HURRY! HURRY! 
SPECIAL REDUCTIONS 

YOU'LL NEVER AGAIN SEE SUCH VALUES! 
PAPER-HANGER AND PAINTERS 

SUPPLIES AT 

ZEPLOWITZ BROS.: lnc. 
SUCCESSORS TO ~ Grosso Gallinaccio di 2 O lbs .. Sara' dato per ~~ § 

§ § s l Accorrete Numerosi a Vincere il Il W'aU Paper (1 Paint Store l Vostro Turkey ~~S Phone 2059- we Deliver 

LAKE SHORE 

Since she got her new 

Gas Range she spends far 

less time in her kitchen. 

N ew Super-Speed burners 

boil foods amazingly fast, 

accurate oven heat regula

tion assures just the right 

cooking temperature. For 

example, she puts her roast 

in the oven, sets the con

tro! and goes to the movies 

when she comes back at six 

o'clock the roast is perfect

ly done. 

$25.00 
OLD STOVE ALLOWANCE 

*-*-*-"' 

Terms as low as 
$2.25 Month 

Republic Light, 
Beat & Power Co. 

INC. 

Centrai Ave. . ·Dunkirk 

8 ~l 335 MAIN STREET DUNKIRK, N. Y. 
~..r..o=r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r~..r..r.;:r.;:r..r..r..r..r..r..r..r.N-..rJ'"~..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r.JJ IC'".#"J'"..co'".#"..r..r..r..r..r..o=r..r..r..r..r~..r..r..r..co-..r..r..ooo-..r..r..r..r..r..o"AOOOOO.ODC 
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V ·ENDITA! PLAID MACKINA WS PER UOMINI 

METTETE UN REGALO DA 

PARTE TU'l'TI I GIORNI 

SINO A NATALE 

CaZzettini 

Pesanti 

35c 
3 PAIA $1.00 

Checks, plaids, a strisce, colo
ri plain! Lisles, seta, lana! 
Qualsiasi qualità di calze per 
indossarsi in qualsiasi tempo. 
Grandezze da 10 a 12. 

Calzoncini curti di Corduroy 
per ragazzi, in colori brown 
e grey - taglio regolare .... 
ben confezionati - ottimi 
per indossarsi allorchè si va 
a scuola. Grandezze da 7 a 
18 anni. 

$1.49 

THE 

in rosso, e blue tutta lana plaids - Grandezze$,.9§ 
da 36 sino a 46 - Weather proof per 
solo ...... ... .... ....... ......... ... ...... ...... ................... ..... .. ... . 

SUEDE JACKETS PER UOMINI 
in brown solamente - ed anche in ostrich$,.9§ 
grain in full zipper cossack styles - grandez- · 
ze da 36 sino a 48 ......... ............. ..... ............. . .. 

KAIT UNION SUITS PER UOMINI 
con maniche lunghe o curte - lunghe sino allegs 
ankle - tutte grandezze - ottime per indos- C 
sarsi durante il tempo freddo ....... ............. .... ... . 

SHEEPLINED COATS PER RAGAZZI 
di leat herette nero, . con collo caldo, grande e$1 9 § 
ottima foderatura di sheepskin. Grandezze da 6/1 • 
6 sino a 18 anni ... .. ..... .... ........ ...... ...... .. ..... ......... .. 

SAFE STORE METTETE UN REGALO DA 

PARTE TUTTI I GIORNI 

SINO A NATALE "Since 1904" 
"QUALITY MERCHANDISE ALWAYS" 

=r..r..r..r..r..r..r.N-..r..r.N-..r..r..r..r..r..r..r..r.#"..r~ •••••••••••••••••••• ,~ •>••················································································ 
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Pagè 4! .. -, IL RISVEGLIO 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• facendo un violento sforzo, onde na• - No ... . un'alt ra volta: grazie e a 
scondere l'urto dolorosissimo che pro- rivederci. 

CAROLINA INVERNIZIO vò il suo cuore, riconoscendo da quei L'aria aperta mise un pò di ordine 
Appendice de "ll Risveglio" 3- · poveri panni, la madre di Tina. Era nel suo cervello e fece cessare ie 

dunque proprio l ei.. .. la misera af- pulsazioni ardenti, t umultuose delle 

L L tt r , l'A fogata? Certo doveva aver sofferto sue arterie. Un grosso e profondo . a o a er more moTto quella donna per decidersi a sospiro g li uscì dal petto. 
morire nel f iore degli anni, con una - Era proprio lei! - r ipetè. -
bellezza che si rilevava ancora cosi Quand'anche non a vessi veduti i 
splendida, e con una bam~ina . che suoi panni, l'avrei tosto riconosciuta. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• era un amore ! Oh! quale tnste !Sto- E lla assomiglia perfettamente a Tiria si celava sotto quei gelidi avanzi, na; ma io non lo dirò ad alcuno, per'-
Quell'indifferenza, quelle ciniche 

1 

Quegli occhi affascinarono Maso; sotto quella carne nuda, che fra po- chè potrebbero togliermi la bambi
parole, quelle r isate destarono nell'a- sembrava che si fissassero intensi, o- co sarebbe squarciata dal coltello rna .... , e sua madre l'ha affidata a 
nimo di Maso una specie di ribrezzo. stinati sopra di lui. La morta ri- a natomico. Ma la scienza r icercava m e solo. E poi se anche dicessi che 
Pure quell'uomo che aveva parlato, maneva immobile, nella. serenità del i _vis_ceri e riman~va_ impotente dinan- riconosco la povera affogata .. .. so io 
non mancava di bontà d'anima , n è di suo supremo sonno, ma uno sguardo Zl ai misten dell amma! forse il suo nome, donde viene? 
cuore; ma il vivere continuamente in sembrava scivolare fuori da quelle Maso sebbene oltremodo turbato, l Maso rallentò un istante il passo; 
mezzo a lla sventura, finisce per ren- pupille spala ncate, sembrava dire al ritornò a guardare la povera morta . !' chinò lo sguardo e sul pallido volto 
dere calmi e indifferenti. Quei poveri povero uomo: E nel suo cervello già esalt ato, gli aveva impresso il lavorio del pen
c~todi ne vedono t~nte e t~nte_ og ni __ Ti aspettavo sai, ti aspettavo: parve che la luce di quegli occhi fis- l siero. 
giOrno, che non stup1~~ono p1ù di nul- sono io, p roprio io. si, si facesse più brillante, si a llun- ì - Se quella povera donna ha con-
la e non provano pm a lcuna emo- gasse verso di lui, come lo sguardo 1 dotta la bambina in chiesa e l'ha ab-
zione. Le gambe tremarono a Maso, ed di una vivente. · bandonata nelle mani del buon Dio, 

un sudar freddo colò dalle sue tem- E quello sguardo mist erioso, sem- I vuoi dire che non aveva nessuno a cui 
Maso segui in silenzio il custode fi- pia. b d" l' aff"d 1 t · 

no alla camera dov'era stata posta rava Irg 1 : l 1 ara, - con m uava a pensar e.-
!
' t N . . 1 -- Ebbene.. . che vi pare.... n on è ···-- Ora che mi hai riconosciuta.... P uò darsi che al suo paese viva an-
annega a. e USCiva no m que mo- bella costei'! - esclamò in quel m o- veglia su mia f iglia. .. . a te solo io j c ora qualcuno che abbia, dei diritti 

mento i medici, un delegato e delle mento il custode. - Da viva doveva l'affido .. .. g iurami che non l'abban- sulla piccina. Tina mi parlò di un 
guardie. essere un boccone assai prelibato. donerai.. .. che farai di tutto per ren- , uomo, che la batteva spesso e bat-

Il delegato prendeva alcuni appunti Non vi sovviene d'aver la mai veduta? derla felice.... teva anche sua madre ; ma si dovreb-
su di 'un t accuino. --- Mai, mai. .. - balbettò il sa- ·- ··· Lo giuro .... lo giuro -- mormorò be affidare quell'angioletto ad un si-

- Ness uno dunque dei presenti g restano a stento - almeno non m i il povero uomo, posandosi una mano mile most ro, sebbene forse sia suo 
l'ha r iconosciuta? - disse. pare. Vorreste.. però farmi un al- sul cuore, senza distogliere g li oc- padre? Sarebbe capace di ammaz-

- Nessuno. tro favore? chi dal viso della morta. zarmi quella cara creat urina, come 
-- E a ddosso non le furono trovate - Due , tre, compare, non avete E gli sembrò a llora che le im- sono persuaso che coi suoi maltrat-

carte, oggetti, che potessero stabili- che a chiedere. mobili labbra di lei sorridessero. ... tamenti ha spinto al suicidio quella 
re la sua identità ,· far noto il suo ·--- Ebbene, vorrei vedere i pa!.mi Maso si credette quasi pazzo: sen- disgraziata. No .... no, io adempirò la 
nome od il motivo che l'ha indotta che indossava quest a povera affoga- tiva piegarglisi le gambe. , • volontà che la povera morta mi ha 
ad un passo così d isperato? ta. -- Andiamo - disse al custode - ~significato col suo sguardo; sarò il 

- Nulla, signor delegato, p roprio - Ah 1 a h! siete superstizioso an- andiamo .. .. ho veduto abbastanZIJ.. padre della bambina, veglierò su di 
nulla. che voi? Vorreste tagliare un pczzet-,: - Non volete berne un bicchiere, lei e coll'aiuto di Dio e di mia sorel-

- Bene .... domattina l'esporremo, e to d'abito perchè vi porti fortuna? compare? la, spero di farne una fanciulla bella 
forse allora verrà riconosciuta, a me- Fat e pure che io chiuderò un oc- ==========-==-========--============== = """'= 
no che stanotte non venga qualcuno chio .. , ) · 
a farne r icerca, che in tal caso mc -- Teneteli pure aperti tutti. e dt~e: l 
lo farete sapere. . .. . a me basta vedere quegli abiti GENE CARR 

n delegato si a llontanò coi m.edici per sen'1plice curiosità. l 
e le g uardie, ed il custode si servì - Nulla di più facile ... ·. eccoli -
di quel contrat tempo per introdurre disse il custode solleva ndo un fagot
Maso nella stanza dove era stata de- to assai f radicio, che era depositato 
posta la disgraziata . in un angolo - vedete ... . ecco un a - l 

E lla era cor icata su di una t a vola. bito nero, che mi par molto consuma- l 
Aveva il corpo a m età denudato : . il \1 to, uno sciallino di lana per il collo, l 
volto mostrava un pò di enfiagione, una sottana di cui non si riconosce 1 
ma si distinguevano ancora i linea- , più il colore .... 
menti bellissimi e gentili: gli occhi l - Basta... . basta.... vi ringrazio .. .. 
aveva aperti, f issi, vitrei. ' non voglio veder altr o - disse Maso 

' 
' 
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No more grey! 

My hair is young aga in 

... thanks to CLAIROL!
11 

" Got You Uated Up for Golf Tomorrow." 
"J\ò,ake l i tll' Next Day. l ' m Goinz to HoD to Euror'~. " 

"11~ok ten years younger. My hair ls no longer 
fadeò and $treaked with grey. Once again it has that 
lovely luster and rich shade that John admired so before 
we were married. And l owe it ali to Clairol which, in 
e~e qÙick 3-in-1 treatment, shampooed, recond'itioried 
an d tinted my hair to its present natural-looking beauty" 

DASH DIXON 

• • • • 
Ask your beauticien about a CJoirol tredtment for 
your hoir. Or write for FREE booklet, FREE odvice 
on 'core of · ho1r o.n.d FREE beouty anolys.b. 

.Not with common, o/J./ashioneJ hair Jyes ••• but 

~ ••• with CI&,DOI. 
.. 

~~ - --- ---------·-·--------------------------·-------------------
Beverly King, Co.,sullonl 

Clcirol, lnc., 132 Wesl 46th Street, New Yorli Oty 

?lea se send fREé Cloirot bookle l, f41EE advice o nd FREE onolyllt. 

Nome----·-·••••••••••••••·-------~-------

Address------------------..-..-----------------
CitY-------------·--- ... -------State-----------· 
My Beo vtici an l t---------------------------------------------------· 

. l 

r·······ouR.NE;··;RiCEs········ 
RUBBER HEELS 40c- 50c 
MENS' SOLES ........................................ 75c - $1.00 
MENS' HEELS 40c-50c 
LADIES' SOLES ...................... _ ............. . 50c-75c 
LADIES' HEELS ..................................... 20c ---------------------------------\ 

REG'LAR FELLERS 

DETECTIVE RILEY 

ed onesta, che sarà la consolazione rebbe sempre stato tempo, qualora 1 donna, 
della mia vecchiaia. un'onesta persona avesse ricercata la 

Cosi fanta st icando, Maso era ritor- bambina , d i presentarla; m entre se 
nato alla canonica, e prima ancora di l'avesse reclamat a quell'uomo così 
levarsi il pastrano ed il cappello, era barbaro e brutale, era per l'interesse 
entrato nella camera del curato, che 

1 

stesso di Tina, di tener la nascosta. 
i~vece di coricarsi si era sdril;iat? su Così appianate t utte le di.fficoltà, 
d1 una poltrona ed a t t endeva 11 ntor- Maso ed il curato se ne a ndarono a 
no del sagrestano, legg-endo al lume ~- letto quasi contenti. 
di una candela di cera, un vecchio . .· . . . . . 
libro di storia religiosa. Per tre gwrm m ben, dal sorger l 

nessuno seppe dirne il nome. 

(Continua) 

ferma 

Raffreddore 
e 

FEBBRE 
il primo giorno Maso in poche parole l'informò di del sole n.l cader della notte, una fol- l 

t utto. Veramente il curat o non era la enorme accorse a vedere 11 cada- l 
della stessa idea del sagrest ano, ed l vere della pov~ra a~:~negata, esposta Liquido, Tavoaet- MAL DI CAPO 
avrebbe voluto che si denunziasse il nella Morgue fwrentma .. Nell~ st~ssa t e, Salve, Gocce in 30 minuti. 
r itrovamento della bambina, salvo poi s~a.nza erano pure stati st~si gh a - pel Naso. 
a ritenerla, qualora nessuno ne aves- biti, che le avevano trovat~ addo~so. P,rovate .. Rub-My-Tis m", il M.igliore 
se fatto ricerca· ma Maso tanto dis- Nessuno però conobbe la diSgraziata Li ne me nte del Mondo. 
se, confutò in ;ì giuste maniere t ut
te le idee del curato, che questi finì 
per lasciarsi convincere. 

D'altra J?arte egli stesso non avreb
be voluto che fosse capitato qual
che guaio a quella cara angioletta, 
e si disse che in f in dei conti v i sa-

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

.FOR HAIR AND SCALP 

.IAPANEIE OIL 
M ade l a u. a. A. 

The Antlleptlc Scalp Medlcln
Difrareat from ordlnary Halr Tonlcs -
60cl:$1. FEEL ITWORKI AIAIIDru;;hts 
Writt for FR.EE Booklot "Tho Tnrth Abtut 
Th1 Halr." Natloaal Rtìnelly Ce .• N•w Yerk 

FOR REALLY WHITE TEETH 
Don't waste time with a brush that turns 
limp and soggy when wet. THROW IT 
A W A Y and get a DR. WEsT's Toothbrueh. 
"World's costliest bristles, water-PTH!ul by 
an exclusive process. Cannot gel sogty. Ster
ilized, genn-proof in glasa. 10 colora. 

A/so DR. WRST's Ec<m0111y Toothl>rlull 111 ;lk 

LAUGHS FROM THE DAYS· NEWS 

ADVERTISING 81L.L50ARDS ANO 

K>STERS ARE RJINING BEJliUTY 

OF COJNTRYSIDE, COMPLA\N 

NAfVRE LOVERS ••. 

NEWS JTEM:..: 

- ìHE R U LERS 
OF ""THE:.. LAN D 
O!= IHE:. GIANT 

BATS!.'/ 

byDEAN CARR 

by GENE BYRN!S 

RUBBER HEELS ---········---·· .. ·--------....... 35c-50c 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

RIL E Y AND VIOLA DASH 
M ADLY ACROSS T H E 
MOUNIAIN TOP FOR 
A N A IRPLANE R E STING 
N f:AR8Y-

T HE Y REACH THE PLANE 
UNDE TECTED1 RILE Y GIVES 
THE GUN ANO WITHOUT 
WAITING F'OR THE MOTOR 
WAR~ R.ACES IT ACROSS 
T HE F IELD-

AN INSTANT LATE R THE 
MOUNT AIN T OP BUZZED WITH 
ACTIVITY- 3 S PEEDY PURSUIT 
PLANES TAKE OFF AFTER 
RILEY ANO THE GIRL- T H E 
CHASE IS ON/ 

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

Phone 5427 ..................................... 
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