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Momento molto critico 

Le Leggi dei "Workmen's Compen
sation, negli Stati Uniti 

Tutti i 48 Stati, con l'eccezione nois, Ne w Y ork, Ohi o, Wisconsin, 
di due (Arkansas e Mississippi) e undici altri stati, l'assicurazione 
hanno nei loro statuti leggi di dei lavoranti contro gli infortuni 
"compensation" o indennizzo per sul lavoro e' obbligatoria. In altri 
gli operai. Lo scopo principale di stati i padroni possono scegliere, 
queste leggi e' il pagamento di be- se vogliono essere assicurati o se ve
benefici o indennizzi ai lavoranti gliono pagare direttamente i lavo
che hanno avuto infortuni sul la- ranti che si fanno male sul lavoro. 
vero o ai loro dipendenti in caso . " . . .. 
di morte dell'operaio, senza consi- . Le leggi della Compensa.tl.on 
derazione di chi sia stata la colpa. m gen~rale non copr_ono tutti l la
Pero', vi e' una grande diversita' da yor~nt1. , I .lavora n t~ che vengono 
uno Stato all'altro nei dettagli delle Impiegati dt tanto. m. tanto sono 
leggi. La differenza principale e' generalment~ esclus~ e m.generale l~ 
nell'ammontare che viene pagato ai legg.~ non ~l api?hca a1 l~voral}t~ 
lavoranti e nell'amministrazione nell m~u.stna ag~tcola. o ~e1 se~VlZl, 
della legge. domest1.c1. Quas1 t~tt1 ~11 Stati co; 

A · ·· , ·L t ' prono 1 mmorenm e m 13 Statl 
sstcuraziOne pe~ 1 ~uoran 1. viene dato un compenso . speciale ai 

Contro I nfortum. N_ et Lauon minorenni che si fanno male sul la-
Industrtalc · voro, se questi sono stati impiegati 

Il pagamento di benefici a colo- illegalmente o contrariamente ai 
ro che si sono fatto male sul lavoro provvedimenti della legge. Gli im
viene finanziato con un'assicura- piegati del governo degli Stati Uni
zione imposta sul padrone. Questa ti, gli impiegati delle ferrovie del
viene effettuata per mezzo di una l'Alaska del Panama e del Canale 
compagnia privata 0 per ~ezz? d~ di Pana~a e i "longshoremen" co-
un fondo statale. In quas1 tutti gh . . · d 11 "C T 
stati, e' permesso per un padrone Ime pure 1. g10vam e a . ~VI 1~n 
che e' finanziariamente capace di Conservatwn Corps" e gh 1mp1e
coprire i propri rischi, di assicurarsi gati del "Relief' sono coperti dalla 
per se' stesso. 1 "United States Employees' Com·-

Negli Stati di California, llli- jpensation Act". 

re pres$o quei negozianti che fanno recl:a
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Schultz Dairy 

Attraverso Alla Colonia 

l FIREMEN DI DUNKIRK 
PREPARANO PER LA 

CONVENZIONE 

SI realmente non vogliono pagare, al
lora ce lo fate sapere, e noi toglie
remo i loro nomi dalle liste. 

E' chiaro ? 
L' Ass.oci~zione dei · Fire~en di Il tempo stabilito e' il 18 Ago-

q~es.ta cttta ~t~ facendo det gr~n- sto. Chi sino a quel giorno non ci 
d1osi prepara~IVI per la_Convenz~o- avra' fatto tenere l'importo dell 'àb
ne che avra lu?go m Dunkuk bonamento, sara ' messo fuori lista. 
verso la t~rza settimana del corren- Uo.mo avvisato e' mezzo salva-
te mese d1 Agosto. to. Percio ' avviso a chi tocca! 

Si vuole che piu' di l 00 Compa-
gnie di Firemen che arriveranno p1• PC }a p t 
dalle diverse localita' vi prenderan- Il... o os a 
no parte. Insomma, ci sara' una 
settimana di baldoria, con parate 
tutti i giorni. La piu' importante 
parata, pero', si avra' il dopo pran
zo di Venerdi', 23 Agosto. 

Chi vivra ' ne vedra' delle belle 
in quei giorni. 

ALL'OSPEDALE CON UN 
PIEDE BUCATO 

Filippo Anzalone, di anni 19, 
figlio al Sig. Sam Anzalone del 
No. 17 Water St., F redonia, tre
vasi ricoverato al Brooks Memoria! 
Hospital con un piede bucato. 

Y oungstown . O . - F. di Ciacci o 
Abbiamo ric~vuto la quota ver 
abbonamenti oer conto di Gio
vanni Rossi. Ludovigo Coiaia
covo e Erminio Iacobucci. Gra
zie e salu ti a voi ed agli amici 
che hann o compiuto il loro do
vere, nel momento che urge di 
piu' il bisogno. 

Buffalo . N. Y. - A. Zauarella -
Abbiamo ricevuto l'importo del
l'abbonamento di A. V eronica e 
G . Caldarelli . Grazie a tutti e l 
ricambiamo i vostri saluti . 

L'accidente avvenne Martedi ' 
scorso, allorche' l ' Anzalone, che si 
trovava a lavorare nella Parma di 

;;;;:~~~~~~~~;;;~~~ Rowland Shepherd a Berry Street, 
...-- ___ _,__ ____ ___. 

1 
e nel maneggiare la forca per ri-

Latte, Crema e Burro-latte 
Crudo e Pastorizzato 

Per Qualità e Servizio 
Telefonate: 3570 

107 :E. 2nd. St Dunkirk 

LATTE 
puro e fFesco portato a cau. 
vòatr!l. tutti i gio:ml prima del

le 7 a. m. Ordinatelo da 

muovere delle erbacce, questa gli 
scappo' di mano e gli si andiede a 
conficcare al piede destro. 

Ne avra' per parecchi giorni. 

Se 

IL RISVEGLIO 

LIFE'S BYWAYS 

't • •• " , · ... " ' • "''· • ~.:. • • i. 

vi e' Scaduto l'Abbonamento 
Rinnovatelo Oggi Stesso Inviando 

$1.50 a Questa Amministrazione 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Abbonatevi a "IL RISVEGLIO" 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

GA'RLIC FLA 
Tf.lE JUIC\: OF T HE GARL.\C BEAN IS' 
USED AS AN INC.REDIENT IN 
MAKIN4 CEMENT FOR MENDING 
Gl.-ASSWARE'. 

POTATO R-
NORWEGIAN PEASANT WOMEN 
MAK~ THtiR OWN BABY 
p0WDER. BY DRYING ANO 
C.RuSHIN(i POTATOES · 

S UBMtfTf O BY V~RtJON CL.OUSE1 
flJI,. R IYER 1 Mr'N N. 

STl<ANGE FOOD FA\:T 5UBMITTfD AND USfD. • 
w,mLIAM J. FELLINGER 
638 Deer Street Phone 4123 LA MORTE DEL SIGNOR 

ANTONIO RIZZO 

SI VENDE - una bellissima 
casa adatta per due famiglie con 
tutte le comodita' moderne compre
so il bagno, acqua calda e fredda. 
gas, elettricita' e celiar per tutta la 
casa . La casa e' situata nel centro 
della citta' e si cede per un prezzo 
basso a chi l'acquista subito. P er 
informazioni, rivolgersi al Signor 
Rosario L uppino, 429 Main St. , 1 

Dunkirk , N . Y. -~-~~~~--... -. ....................... _. ........... ~ .. -~~ 

WfLL PAY $5,00 FOR 

ADDRtSS, A w o RLD lfO!o Tt=NTH AVENUf:1 NEW YORK, N.Y. 

O••a--~-tJ_a_a.-..,-~, 

NOI VENDIAMO 
TUTTE FARINE DI 
PRIMA QUALITA' 

Dateci Un Ordine Per 
Prova 

W. RUECKERT & SON 
19 Ruggles St., Dunkirk, N. Y. 

Phone: 2040 

~~-ll-Cl_C_L_P -~-c:· 

JOHN A. MACKOWIAK 

Mercoledi' scorso, 31 L uglio , 
al County Hospital, cessava di vi
vere, dopo una malattia durata per 
parecchio tempo, il Signor Antonio 
Rizzo, dell'eta' di circa 74 anni. · 

Gli sopravvivono parecchi figli, 
maschi e femmine e diversi nipoti. 

I funerali avranno luogo questa 
mattina, Sabato, 3 Agosto, con u
na Messa . di Requiem alla _ Chiesa 
Italiana a Ruggles Street, mentre il 
seppellimento avverra ' nella tomba 
di famiglia, nel Cimitero della Par
tocchia. 

Ai Signori Agenti! 

Da Cleveland, Ohio 
LA BELLA RIUSCITA DEL 
PIC-NIC DEI PRATOLANI 
DI DOMENICA SCORSO 

Il Pic-Nic dei Prato1ani tenuto 
Domenica scorso in casa del Sig. 
<::;esi~~o Zavarella_ a Mtlzer Ave, 1 

nusn quanto ma1 bello ed attraen- ~ 
te e tu_tti quelli che vi presero parte, 
(quasi al cento per ce n t o) si di ver-I 
tuono un mondo. . 

Ci fu da mangiare e da bere in 
quantita', e si ballo ' a sazieta' sotto 
lo svolgersi di un programma mu
sicale sceltissimo, dalla rinomata 

Cari Amici, quello che avevamo Orchestra diretta dal Prof . Giusep
preveduto, s'e' avverato proprio in pe Petrella , nostro compaesano. 
questa settimana. Gli Ispettori Po- Molte canzonette alla paesana 
stali sono venuti nel nostro Uffi- furono cantate e l'allegria regno ' 

Tutto ciò che puè abbisognare cio - come han fatto negli anni sovrana per tutta la giorna ta . 
per guarnire una casa . precedenti - hanno esaminato i I componenti il Club ringraz ia- i 

Furnlture dl prima classe libri. ed hanno trovato che ci sono no la Signorina Ernestina Zava rel- l 
a prezzi bassi un buon numero di abbonati ai la di Cesidio, com e anche la Signo -

DlreUore dl Pompe Funebri quali e' scaduto l'abbonamento e rina R esina Silvestri di Domenico 

JOHN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, E. 

DUNKIRK, N. V. 

Telefono: 2751 

non si son dati pensiero di rinno- per la cake, biscotti ed altri dolci 
vario. . squisiti che seppero preparare . · 

Il loro verdetto ? Il sohto ! Se Il Sig. Cesidio Zavarella e la sua 
non si metteranno in regola entro .Signora , si dimostrarono 7elan ti e 
il ter~i_ne ?i due ~ettima~e, di fer- null~ fecero mancare a tutti i prc
m argh Il_ gt_or~al~ Imm~d1a~amente: sen~1, per _cui . m~ritarono l'appro-

A nm c1 d1sp1ace dt p nvare gh vaz10ne d1 tutt i i presenti ed un 
•••••••••••••• amici della lettura de IL RISVE- sentito dngra7iac1cn 1"n da tuth i 

MANGIATE GLIO, come siamo sicuri che an- componenti il C lub. 
PANE FRESCO che a voi dispiacera' una cosa si - Ed un ringran ,m ento ed un 

TUTTI l GIORNI mile. . . _ ., _ ?ravo d_i cuore :va dato Ji cop011en:.i 
11 t'ì::tr~~~r::ka v~eansea o~;~t;::,~t- Perc1o . se n tenete a far SI che i' Il Comitato S1g. Domenico Silve-
Ordlnate un Pane per prova. gli amici nella V<?Str~ giurisdizione stri e Nicola Riggi , i quali seppero 

ERIE BAK.ING CO. non vengono pnvatt della lettura preparare 11 tutto a puntino. 

374 7th St., _ Buffalo, N. Y del nostro giornale.tto, visitateli, ed JOHN BUCCJLLI 
•••••••••••••••••••••• .... ess1 Vl daranno l ammontare per A t C · d .. - .... .....,.__ • .... .._ • .._ .... ...., l'abbonamento. gene orn spon _ ente 

Publishers Pledge Cooperation to County Fair 

Members of t he Ohautauqua Oounty Wèekly Publishers ' 
association gathered Saturday afternoon . a t .· t}le .• ·. Shor.e-ivood 
Country club for a Chautauqua County Fair boostèr_ me~ting. 
They pledged their fullest l!ooperation to the fair which opens 
,Labor Day in Dunkirk. They also passed a resolution express
ing their appreciat ion for t be many courtesies extended by th.e 
fair and its publicity director, Wallace A. Brennàn. The .news
paper people shown above are, seated, left to right : E. G. Laird, 
Mayville Sentinel i John T. :M:alo:Ùey, Buffalo News i Mrs. A. C. 
Newt ori, Mayville; Mrs. E dith Z. Bowerman, Sìlver Creek News· 

- tH.>s e n ,e r P h tt.o 

Times ; C. W. Brock, Ca ttara ugus 'l'imes i E. O. Harmon, Broc
ton·Mirror. Standing; left to right, are: W. A. Brennan, W. A. 
Brennan Jr,; A. O. Newton, Mayville Sentinel i Oarl Dolecki, 
Gowarida News ; M. E. Conrath, Ripley Review; W . H. Habicht, 
Mayville Sentinel; Herber t G. Schwartz, Dunkirk Observer; 
Oharles J. Richard, Gowanda News; William L. P ackard, Silver 
Oreek News-Tii:nes ; P . E . Conrath, Ripley Review; F . H. Lar· 
ham, Oherry Oreek N ews ; K. L. Brock, South Dayton News: i : . 
N. Ten Eyck, Oatt araugus Times i J . L . Maloney, Erie T: m ·:~ . 
and C. W. Conrath, Sherman Niws . 

•••••••••••••••••••••••••• Essi , i lettori de IL RISVE- - ·===== ===========-=-========== =====~========.::=========== ============ 
Abbonatevi e Fate GLIO, sono -tutti bravi, e se non 

hanno rinnovato l'abbonamento in 
Abbonare gli Amici tempo, e piu ' p~r tra SCl;l ra_tez;z;~ che 

per altro. Pero se voi h VISitate, , 
a Il Risveglio 1 essi vi paghe~an~o su bit?· . · 1 

•••••••••••••••••••••••••• l Che se po1 v1 sono dt quelh che ........................................ -............ . 
WHAT A DIFFERENCE 

MIRACLE WHIP 
MAKES IN SALADSI 

,-----·-~-;~·-------" 

PROVATE LA 

K -OCH'S 

Gol d e n Anniversary 
BEER 

In Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di Licenza 

'FRED KOCH BREWERY 
17 W. Oourtney St. (Sin dall888) Dunkirk, N. Y. 

Phone: 2194 

••••••!••················••et••••!·········-· .. ·!·!~·! • 

r~:iiURNS.,.,.OOAL.~BUiNi::i Advertlse in ''IL RISVEGLIO'' 
~ ' . ~ -=====~==c;~=====:~~==~====~~==~=-====x===~===== 
~ ~ -
~ I Nostri Prezzi Bassi Primaverili sul ~ ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
~ . ~ i 
~ PANTHER VALLEY HARD COAL sono: ~4 
~ ~ 1 Egg, Stove ·e Chestnut sizes . ...... ... . .. $11.50 .per Ton netto ~ 
~ J?ea Coal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $9.50 per Ton netto ~: 
~ "Neville" Nut and Stove Coke . . . . . . . . . . . . $10.00 per Ton netto ~: 
·~ Castle Shannon Soft Coal .. . .. .. . . . . . .. .. . . $7.25 per Ton netto ~· 
~ ~ 'j Bituminous Stoker Coal - Rice size Anthracite Stoker '+' 
~ Drlivered Oil Treated - Dustless ~ 
~ ~ ~ Questo e' tutto minato-fresco-carbone Pulito - Ogni carro at- ~ 
:~ .tentamente crivellato- assicura a voi tutto Carbone- No polvere ~ 
~ Agrico Fertllizer per lawns e giardini - grande sacco di 25 lbs. ~ 
~ $1.00 ----,- Hydrate Lime 50c per Sacco - Strong sturdy Clothes ~· 
:~ Props 40c l'uno - Straight 10" 0 -Cedar Clothes Posts $1.00 - ~ 
~ Anche Meta! Posts per $2.50 l'uno. , ~! 
~ Tutte qualita' di Materiali .per Fabbricati - Cemento - Legname ~: 

l~ Wall-·boards - Tetti - Shingles di Legno e Composizione ~ 
~· l ~ ~ Burns Coal & Building Supply Co. :~ 

l ~ 
~ · 215 Park Ave. Phone: ~258 Dunkirk, N. Y. ~: 
~ "BURNS COAL BURNS" :~ 

. WHA T'S NEW IN 

FURNISHINGS? 

Y ou'll find the answer 
here. . . . in these dis
plays. o f seasonable 
fashions for men and 
young men; 

A. M. BOORA])Y & CO. 
77 E. TIDRD STREET DUNKIRK, N. Y. 

·~~ ·--------·~---··········· ···· ················· · -··-~ ~»~~~~~·.~~·~~~.~~·&·;~.·~~-~~~~~~·~.~~~~~~··•;.~~~~~~~~~~~~~·~ J.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

l LAVORI TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
4 7 East Second S treet Phone 4828 

i 

STATUTI 

PROGRAMMI 

INVITI 

P ARTECIP.AZIONI 

DI MATRIMONIO 

Dunkh·k, N. Y. 

l CARTE DI LUTTO 

•• ~o-..-.·~~-).-.o-.o...u-~~ 

CIRCOLARI 

CARTE INTESTATE 

BUSTE 

BIGLIETTI 

ETIGHETTE BILLS 

STATRMENTS 

Puntualità - . Esattezza - Eleganza 

Prezzi Moderati 
-:~ :C - n_ I:I _ C _C_ D_D_~-:C-De~-D-O_C_D_:C_D_~_o-.o_c_g_., 
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-===============~=====================================~I~L~R~I:S~V~E~G~L~I~O~=========d-e·~"~O .. ·~~-~~-~- c· =·~-" •-·=--=-~•=~~~~-======------------.~~~--~8 
DA HARTFORD, CONN. part, ~cipati al Pic-Nic, quota paga- ra Steubenville il prossimo anno sa-

ta e 1:utte le spese fatte corredate da /lutiamo tutti caramente. ' 
fattuxe-~ice.vute, al Sig. J oe Gio- l IL COMITATO 

DOPO IL PIC-NIC INTERSTATLE vannuCCl d1 Steubenville, Ohio, con Geremia De Stephanis 
Segretario Generalè 

Lo scatenarsi degli elementi il quindi non tutti furono avvisati ; 

Amici abbonati, ge.ntili lettrici! MUORE MENTRE ASS!STE-(sport. pomeriggio d~l 3_Lugl~o . non pote- quelli che lo furono non tutti az-
oggi, devo confessarvi che sono V A ALLE CORSE DI . . . va che presag1re 11 falhmento com- zardarono uscire perche' il tempo 
l'uoma piu' contento di questo e di CAVALLI Mentre 11 pubblico appl~udlva pleto del pic-nic Interstatale Prato- era ancora minaccioso. 

preghiera non solo di accusarcene 
ricevuta anche attraverso le colonne 
de "Il Risveglio", ma di pubblicare 
i risultati del controllo fatto. 

Con la speranza di rivederci tutti 

Pagare L'abbonamento 
a '611 Risveglio" 

e' un Dovere quell'altro mondo. E' parlando fra con f_ervore un cav~llo ~be 51 stac- lano di Hartford. Tutté'.via, un Comunque, il dopopranzo, ben-
noi, per la contentezza che godo . ROMA - ·Durante le corse i p- cava ~n volata sug~r altn d_el gru p- filo, sia pur debole, di speranza ci che' nuvoloso ed alquanto fresco, · 

h Il C Il 
. po, s1 elevavano ImproVVIsamente · · h ·I ; . " · · ============================= 

oggi, io sarei capace di stare quasi prc e a e apanne · e s1 notava u- 'd d' . . d' uncorava, e coe c e ta e .mper.er- sr mantenne tale fmo al tramnnto 
, . . · · 1. f Il f . .1 gn a 1 emozrone e 1 stupore. bb t d , Y ! un ora senza mangwre e, magart .... n mso rta o a emmrm e. . . . sa re non avre e potu o . urarc a quando rassereno per bene: ormar 

l~I~8T§~!~9I:!B1:~ un minuto senza .... bere. L e tribune erano gremite di mol- Il pu~bhco, drmenttcand? la cor- lungo, c~e tutto_ sarebbe ntorr:ato era gia' troppo tardi ! 
Du.nque, si tratta di questo! La te eleganti signore, particolarmente sa, sr :wersava. nell? spazto dove_ norn:ale 11 mattmo seguente. d 41 Nonostante tutte queste difficol

paga che. prendevo settimanalmente appassionate a questo genere di provemvano ?n?a dr dolore. Nor; Lugho. . . . . . l ta' dobbiamo dire, in omaggio al 
come "Gironzolatore" la spendevo 81• trattava. ne. dr una baruffa e ne Esterrefatti, cogli ammr trep1- vero che gli intervenuti special-
gi?malmente quasi tutta ~tt?m.o _al . . · ·l~~ a lcun u:c1dente . provocato dal danti, _tutti pensosi e depressi, i l men~e quelli venuti di fu~ri, furo-
mw pur caro, famoso, mvmczbrle pel Prc-Nzc del 1941 . Non li vollr ufo_. Un rmp~ovvrso m~l~He era membn del comitato vedevano o a- no numerosi ed abbiamo ragione 
e insuperabile "Areoplano Tasca- disturbare , e girai verso la Citta' c~pl~ato a~ la Signora. Osstha Fal- scoltavano l'interminabile scroscio l per credere che tutti si divertirono a 
bile", . e quegli asini di mec~anici d( Cleveland, do~e a M el~er A.v~.,! ~10111, manta t~ Storni. Men~re era torrenzi_ale: 

1 

non .si potev_a chiud~re! dispetto del tempo. quantunque il 
che mz rubav:zno_la paga contmua- dzetro la ya_rda zr; casa dz Ceszdzo mtenta ~ seguite _la corsa la srgnora un occhw bench~ stanchi, esausti. programma non fosse stato attuato 
m~nte, .non rru:;cwano .a farlo cam- Zavarella, sz sentzva un frastuono ca?eva . lmp~ovvisamente a terra, Con l'ansia di veder cessare quel come era stato tracciato, e cio' per 
mz~·wr~, a f~rlo volare tn·sor'!lm~! E ed un m_ondo _d'a_llegr_ia. Erano_ i pnva dt sent1. . . maledetto infuriare le ore sembrava le ragioni suesposte. 
voz mt capite q_uel ~he u_oglto ~tre! Pratolam ~he se dwer~wano a sc~a- Trasportata sub1to alla sala dt scorressero piu' veloci . :\rrivo' il A dire la verita' nonostante il 

lo ero quast scot_aggtato .. I; areo- lacore. C era anche_ tl prof. Gw- pror:to soccorso del!e ~apannel_le, mattino del 4 Luglio, le nove e deficit di $48.74, noi del Comitato 
plano n?n, camm~n.ava ptu, non_ s~ppe Petrella (Agml!o) con la sua la srgnora cessava dr vtvere subito 1wzza , e le cateratte continuavano siamo rimasti arcicontenti, perche' 
volava ptu , .n?n st znalzava e ne s1 rrnomata ~rchestra, c!'e ~volge~a dopo. ininterrottamente a buttare giu' ac- come si prospettavano le cose, te-
abb~ssava ptu . . lo avevo perdut? uno _st~a-ncco repertono dt _mustc~ q m•. a rivoli. mevamo la perdita quasi tota le del-
ogm speranza dt. .. volare; ero.a.uvt- scelt1sszma. Neppure questi vollt UCCIDE LA FIDANZATA E I, · · · 1 f tt 
lito, annichili to. E pensavo fra me, disturbare e continuai il mio volo RIMANE UCCISO DALLA _ouses arnvaron~ ma non 

1 
gl· e spese ~ e. . . 

come faro' ora senza il mio areo- verso Y oungstow.n, Ohio. Cola' PROPRI A ARMA 1 t_antl, che a buon ra~wne, se I_le st~- Nel n?~raz1are :reramen_t~ . dr 
plano tascabile? sotto un celiar di un fabbricato ove v~n~ a .casa . Fu ord1?ato agh a':lt.1- cuore tu~tl 1 pratola m. ed am1o m-

Domenica scorso la rnattina, eb- c'era scritto: "Pratolano Club", si UDINE - Un grave fatto di su dr ntornarsene nel capannom m t~rvenu~1 per l,a prez1,osa co~pera-
bi una buona idea. C h issa' chi me sentiva un frastuono di Morra . E- sangue, provocato dalla gelosia, e' attesa.. . . . w;me .. h preg~1~mo d,l ~o n nspar
la fece affacciare sull'orizzonte del- rana i giovani el i vecchi che si sfi- avvenuto nella piccola frazione ru- . Nel fr~tte~po Il Cha1rman S. D1 n; raro alle crmche ptu crude m~ 
la scatola cranica. Ma. mi venne e davano. Pero' siccome _la morra e-l rale di Firmano. . Pt!l? e? li ~1g. Fedenco Sa~tacro- g~u~te e ponder_ate: d altronde, tutti 
la, misi in l?raticc:. M i a_lzai di bf!O· m d~retta da. Gianfelice. Di C~occi?, Il ventenne Gaetano Squazzoni ce SI m1sero m g1ro .a rotta. d1 ~olio p1~ o meno Siamo sogget ti a sba-
n ora e mc re~al a senllre la pnma Capitano dee morraton, la vtttorca da Terroano, sparava due colpi di p_er trovare una sala. SJ?azwsa • :n.a glrare. . . l 
messa, vuol dcre quella appresso al- .non poteva che arridere agli anzia- pistola contro la fidanzata che stra- n~ornavano scoraggrat1 e palhd1. . ~l Com1tato unammamente ha 
l'ultima. n i del{ a comitiva. mazza va al s.uolo. P10veva ancora ! g1a p_roget_t~to non solo come col-

A messa finita me ne tornavo a 1 ' d · d' t' La music~ che si era gia' riunita mare 11 deflot, ma nutre buone spe-
. · o pero opo essermi zver tto Sotto l'eccitazione e nel terrore per. ·" ' · l ' l p· 

caSCf, _indovinate chi incantrai: Joe un mondo guardando ad un fine- , . . .Ja Villa~e St., dopo che i b~se~ era- r~nze stanzrare q~a cosa per 1 rc-
Cnscz, Frank Carbone, Andy Co- strino del cellara, a game finita, mi l atto u~ncosulto con:messo, lo spa no stati mandati a casa, ms1steva mc Int~rstatale Pratolano ~el I 941 
stella, Frank Thomas ed il mio [rimisi sull'areoplanÒ e feci ritorno ~at~re nmaneva colpr~o da un pro- che voleva essere pagata. che, dretro ca~da peror~zwne de~ 
boss lo pensai fra me· Se le volpe ll b ll D k. k ' 1ettrle esploso dalla p1stola che 1m- I l . d' H f d . compaesano S1g. Joe Gwvannuw 
si c~nsigliano vuol di;e la distru- a a e a un rr . pugnava e rimaneva fulminato sul r· lp~ato amd t' art or ' v~st~ ed approvato d~ll'unanime consen-
zione delle galzine Pensai di fargli Se l'areoplano continuera' a fun- colpo. h1nc .elme_nza. e tempob, bconvmttl so di tutti i delegati presenti, avra' 

' . zio.nare cosi' bene, i nostri amici L . . c e l plc-mc non avre e avu o l , S b '11 Oh' 
uno scherzo. Mi girai a loro con le a g10vane mvece trasportata 'u' l go nt' a a ta serre uogo m teu envt e, 10. 

. . . · . . potranno essere sicuri, che un po' d' 11' d I d ' C 'd 1 p1 uo . co rnu rono s r . . . . . . 
spalle, trrat dc tasca rl mto famoso la volta, saranno visitati tutti. u~genza a aspe a e l lVI a e, a casa. Per m1glwre chranftcazwne e 
"areoplano tascabile" mi ci misi vemva prontamente sottoposta ad C . d f l C . scongiurare equivoci, dubbi e dice-

d l 
-1 • d' l. · · IL GIRONZOLATORE tt pe ato i vera 'n nd'zio l osa nmaneva a are a orni· · · · ' 'Il R ' l' " 1 entro, o starwar , e eg c st mese a a o o r roe s l co l • ? O . ne, mv1eremo a 1sveg 10 ne · f 

1
· . Q n' d' pe at tato. rma1 tutto era sconcertato, . . f 1. 1 d . . 

car:nmc'?a.re come un u mrne. ue_- l rs r e. confuso, nessuna via d ' uscita, tutto prossrmo. uturo , . e eneo. er nom~ 
glz amcct non ebbero nemmeno tl · . l dut . . · t f 1 e cognom1 per farh pubbhcare, e d1 · d' d' · "h ll " h l' . era per O, COSJ. SI po eva are . . , ' l . . . . d . 
tempo . ~ mm . e 0 ! c e g 1 ~~ posporre la data? Anche astrendo pm 1 regrstro con tutt1 1 nom1 e1 
scompant davantt. . PINOZZE 1 da altre difficolta ' , cosa succedeva ==·===-=· = :-=-=-.cc:-======= 

l o, ora, che non. m t . reggevo . per per t u t ti quei buoni e bra vi amici LA CONFERENZA 
DELL'AVANA 

lC! cont~ntezza che llTT?tO areop_~ano ROASTED & SALTED. DAILY SUPKOWSKI FUNERAL pratolani venuti da fuori? avrebbe-
s! era nme.sso a cammtna~e co~t al- SERVICE ro essi aspettata la nuova data ben-
l _cmpro_uurso, dopo f!Vercz spesr ta?- Candies-Cigars-Cigarettes che' vicinissima? Li avremmo co-
te soldt (mC! che dtco , volevo dcre and Tobaccos stretti in un imbarazzo. , (Continuaz . della Prima Pagina) 
tantt dollan) senz.a uerun be.neft- 20 l Zebra Street An d · . . . . . 
cio, ed in quel momento inuece, il Fu verso_ le l: A . 1'!1· _quando 1l pne f~rze, acc~ttlll d_overe del.la ~~: 
mio .areoplano si era rimesso a cam- A. D. COSTELLO 67 W. Doughty Street tempo comll'!CIO a mtglwrare. ma fesa d1 tutto Il contmente, e pm 
minare cosi' all'impazzata, senza Dunkirk, New York pioviccicava ancora , tutto era ba- che raccomandabile. 
che io ci avessi speso ne un soldo e t01 E . Third St. Dunkirk 'gnato, il Comitato decise di usci~, Un corrispondente su di un qua-
ne una bestemmia. Figuratevi la .Phorte: 2242 ,~an~are ~l parco. Al~ora f~rono n - tidiano scrisse : "Unless the Hava-
:nia contentezza. ch1amatl ,,. buses SUl quah presero na conference can create effective 

Pero' una volta su' , girai i l ma- 1 post? pochi gita_nti prese~ t i e la barriers against an y aggressor w ho 
nubrio verso il W est. Arrivato ad ~~~~ m~.lSl~a. l membn del Co1mtato co~ may try to establish a footho ld any 
Erie, guardai giu' all'angolo di \V. mmc1aro_no a cor:ere _nelle ~ase del where on this side of the ocean, it 
16th~ Plum Sts. , e a quell'angolo pratolam per ~vv~sar!t. che d parco will bave failed in its task of safe-
sembrava un deserto. Continuai ad era aperto per d P1c-N!c. guarding the w estern freedom " . 
andare avanti. Arrivai a Steuben- ' Si capisce, con tutta la buona in- Questa sentenza non ha bisogno 
ville, Ohio, e vidi che erano tutti tenzione di raggiungere tutti, ma d i commenti. 
affaccendati per fare i preparativi non fu umanamente possibile, e OSV ALDO FORL AN! . ~ ....................... . 

Be Sure Y ou BUY a 

USED CAB 

and nqt a 

''MISUSED'• 
If you w ant a high quality used 

car that won' t " dirne you deatb" .. . 
see our choice stock. 

The immense popularity of the 
new Chryslers and Plymouths put 
us in position to take in good cars 
at the right prices . 

. W e ha ve a big stock of beauties. 
M any with very low mileage. M a
n y with h eaters, radios an d lo ts of 
extras. An d all good clean cars in 
good mech anical sh ape. 

Don't t ak e any chances when 
buying a used car. Come and see 
the kind o f cars you' d be proud 
and safe to drive. 

1940 PL YMOUTH SEDAN 
D E MONSTR A T O R 

1940 P L Y MOUTH TUDOR 
DEMONST R A TOR 

1939 CHEVROLE T T U D OR 
19 38 PLYMOUTH SEDNA 
19 38 OLDSM OBILE SEDAN 
19 38 DODGE SED AN 

Big tuba mean fewer batchcs1 
Stcam Seal sav.es h o t water; Auto• 
built Transmission; many othcr 
features. B ig values in "The 
washer that gets whire things 
whiter." New low prices. 

DEAN ELECTRICAL CO. 
19 E ast Third Street 

Dunkirk, N. Y. 
Phone: 2! 40 

· ~e:! : NORGE before you buy 

L. G. WEmNER 

MONUMENT CO. Ine. 
200 Centrai Avenue 

DUNKIRK, N. Y. 

Phone 2666 

CEClL B. DEM!LLE had Helen 
Hayes do her stafte success, "To 

the Ladies," far tl;"e fina! Radio 
Theatre pr:-s 'é'::tat;;:m of the season. 

The popular Monday night full
hour dramatic program resurnes 
over ~BS _on Sept, 9 when DeMille 
prom1ses an ace attraction. 

* * * 

w i th telephone calls from young 
fathers who wanted copies to give 
to their wives as proof that it 
wasn't father's job to mind babies! 

* * * 
Raymond Gram · Swing, expert 

war analyst heard over Mutuai 
Monday and Friday nights, was 
a~a~ded two honorary degrees 
withm a week. He received a Lit· 
erature degree from Oberlin and 
a Doctor of Law from Olivet Col. 
lege in Michigan. 

* • • 
Some of the country's topnotcll 

actresses made a mad scramble for 
the audition room when it was an. 

Lief Ericson, Broadway and Hol-
lywood star, inadvertently gave 
away the solution . of an Ellery 
Queen mystery in talking with a 
g1,1est dete<:tive recently, The actor • 
was cast in the role of a murderer. 
Just before the show, the guest 
entered the studio and greeted 
Ericson, an old friend. "Hello 
Lief," she said. ' TU bet you ar~ 
the murderer." Ericson blushed 
and . stammered. The guest said 
!lOthmg, n<?ted the part Lief played 
m the scr1pt and smartly named 
that character as the murderer 
hitting it right on the head. ' 

nounced that the role' of Mary 
Henry's sister in Ezra Stone's "Al: 
drich Family," was vacant. Out ot. 
more than 150 who were given a 
hearing it was finally decided that 
Joan Allison, shown here, was beat 
suited for the part. 

* • * 
An unobtrusive spectator at tbe 

recent GOP conclave was Arthur 
Godfrey, radio's singing philoso
pher. He scribbled notes dtiring his 
stay, gathering material for futUI'e 
broadcasts. He also flew to Chieaao 
to the Democratic convention for 
similar purposes. 

• • * 
Frank Black, pictured bere, · is 

maestro of the Friday night con
cert program whiCh also presents 

Lucille Manners and Ross Graham. 
The program will be heard · as a 
half-hour offering, starting Aug. 2. 

• * * 
A man named Martin Panzer 

appeared on "We, the People" re
cently to tell about his misadven
tures fn trying to take care of a 
baby while his wife was out of 
t~wn. He_even wrote a book about 
h1s exper1ences. Immediately after 
the broadcast, CBS was besieged 

• • • 
James Melton, famous tenOI' 

heard Monday nights over · the 
NBC-Red is pictured hew 

as h~ _looks when playiqg one of hie • 
fam1har opera roles. In addition to 
his radio and concert work, Melton 
is booked for a series of operatic 
appearances this year . 

1938 CHRY SLER SEDAN 
19 38 P LYMOUTH 

2 D OOR SEDAN 
1937 PACKARD SEDAN 
19 3 7 D E SOTO SEDAN 
1936 C H EVROL E T 

ltaliau Weekly Newspaper 
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE 

T OWN SEDAN 
1936 PLYMOUTH SEDAN 
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.__ 1 IL RISVEGLIO 
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l . THY WEA-" 'THY AND WISE r troncare con tei ogni relazione. ro
1

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••._,.•••••• HEAL ' L • - Lo fa ro'. Per quel giorno non pemo' che 
- Il mio patrigno non si merita al modo di spezzare quel l~g.une, 

D 
• t di essere tradito cosi' vilmente : se conie gliel 'aveva imposto Antonia. Le lsone.s ~ ~R I='ULLEST io avessi avuto un marito come lui, La cosa non era facile. Daria si 

~ sarei stata una d~nna onesta. . era attacca a lui con tutto l'impeto 

DI CAROLINA INVEBNIZIO 
AGA\NST-SN\Al..l...POX - Io credo d t valere quanto 1l della sua natura , ne' avrebbe sop-

REVACCINA'TlON barone. portato un abbandono alla sua eta'. 
MUST T~ PL.OCE - Ed e' per questo che vi saro' Bisognava convincerla che il baro~· -

EVERY F\VE fede~ e. . , ne D'Arpino aveva dei sospetti, e, 

••••••••••••• Puntata No. 31 ••••••••••••• YEARS n . ~lr Carenton USCl da q~el qu~r- per stornar! i sarebbe sta to meglio 
tl~nno come un ebbro: eglls.enttva che per qualche tempo non si fos~ 
dt appartenere a quella g10vane sero trovati insieme. "Domattina saro' al solito ritro- Si g~ardo: in uno. specch.io che a-

vo: attendetemi". ve~a dmanzt, e sorn~~; po1, calma-

E · ·unta non trepidando tast alquanto, prese l mvolto che e-
Vl era gt . . 1 · c , t 

d ' colla ferma intenzione ra su camma. ontene' a un as u~-
amore, ma · d ' 11 b ' s 1 dt di provocare una rottura. La con- cw l pe e .tanca, con una p en -

dotta del conte in quei giorni l'a- da collana d1 perle , della qua~e a'_'e-
. d' t . gi1· era stato ['u- va mostrato una volta des1deno. 

veva 1n 1gna a. e M · 11'' . 1 · · d'f 
nico che· non le avesse inviato una a m que tsta_nte e torno ~r: 1 -

parola di conforto per la sparizione ferente, tanto. st t rovava um1~1at~. 
della bambina 0 una frase di con- E pe~ questo. s1 era n volta con mdt·j 
gratulazione per il ritorno della gnazwne a sn .Carenton, CJ.Ua':ldo a-

1 madre. E cio'· urtava il suo amor v_eva c~rcato d~ fermarla m v1a .Ga
proprio, le faceva salire al viso il n.baldt, tanto LI suo cuore era p~eno 
rossore della vergogna. Le sembra- dt ama~ezza . , 

· 'b'le c.he un uomo degna- P ero la sera, allorche , per caso 
va 1mposs1 1 • · · bb d ' · · 
to dei suoi favori, si mostrasse cosi' tmprevtsto, e ~. camp_o l avvlc~ - ~ 
indifferente a cio' che la riguarda- n~re Jack. sentt .quas1 _una spec1~ 

d1 ebbrezza nel n valerst su dt lU1 
va.Con i sensi in tumulto, Antonia dello sc.a~co s~bito _col. co.nte .. E per 
aveva messo il piede nel salotto, ave solo spmto dt mahgmta ' gh aveva 
Leo era solito di attenderla. Non dato appuntament~ m quello stesso 

. c' er.a. Che voleva dir cio'? E gli a~loggw . che orma t per alcune set
non era certo ammalato, perche' nel ttmane le lappha~ter;eva , del quale l 
pomeriggio del giorno prima a~e':a conser~ava ~ c tavt. , l 
incontrate la contessa e sua . ftgh.a Al! ora ftss.ata. per l appunta
in via Roma, allegre, sorndentt. mento, ~ntoma s1 t~ovava nel sa
Antonia chiuse le imposte delle fi - l~tto onentale, _sdratata sul bass? l 
nestre del salottino, accese le lam- dtvano, fantasttcando, quando d 
padine elettriche, e mentre girava s~ono del campanello la fece trasa
uno sguardo attorno, scorse sv l ca- hre ,_ e corse _ad apnre. Era str Ca-
n l. 0 un involto una busta ed una ren ton, palhdo e commosso. 

1 n . . · 
1 chiave, Cogli occhi torbidi, le man~ - Ho forse tardato 7 - chte- ardente salirgli alle guance, delle to: vi adorero' coll'umilta ' d i uno lo di una be va. 

frementi, ella prese la busta, e Vt se entrando. . . nubi di fuoco passargli dinanzi agli schiavo, vi offrire ' i miei pensieri, l - Io! -esclamo' . - Ve lo ri-
lesse sopra l'indirizzo: "Ad An t o- - No, - nspose Antoma che occhi. · i miei desiderii, la mia stessa vita, peto: n\et tetemi alla prova . 
nia". aveva ripresa l'intera padronan.~a _ No, non VI stete ingannata, senza chiedervi in cambio che un -Ebbene, sia , - disse Antonia 

Era proprio diretta a lei. e le ve- ?i se' stessa -sono venuta anch 10 -, rispose. _ Se voi aver? avuto sorriso, u na parola, una stretta di stendendogli le mani, che J ack si 
L in certamente dal conte. Che a- m questo momento. subito fiducia in me, io vi ho ama- mano. Vi parra' strano, ma e' vero : porto' appassionatamente alle lab-
veva da dirle? E sa lacero' tosto la -Meglio cosi ' . ta dal primo istante che vi vidi, e io pure cerco un cuore che mi com- bra. 
busta, e ne trasse un piccolo car.ton- Si sbarazzo' ?,el sopra~ito e del sentii che la mia vita sarebbe stata prenda, che mi sollevi al disopra Trascorsero due ore come ·un 
cino bianco, profumato, su cm era cappe~lo . e. segui Anten19 nel sa- legata alla vostra per sempre. Ah ! del ~an?o ?i cui imbratto ogni gio~- ] lampo. Al momento di lasciar~i . 
scritto: lotto tlluminato.. S(! S?peste ch e momento terribile ho no 1 p tedr , un amore che non s1a Jack disse con voce commossa ad 

"Bisogna dimenticare il nostro Egli celo' un movimento di sor- pàssato ieri per qu~sta strada, pcn- menzogna. uno di quegli amori che Antonia: 
sogno insensato e separ.arci amiche-. r::resa,. e presto n<;m penso' piu' al- sando che forse eravate qui' con un danno le ali a~ demonii, i quali - Debbo farvi una preghiera. 
volmente. Forse un gwrno potro l amb1ente ave Sl trovava, assorto giun gono cosi' a varcare qualsiasi Ella gli sorrise con dolcezza . 
dirvene i motivi, ora sarebbe inuti- nella contemplazione della figlia di ami~t:~nia sussulto' , si fece palli- abisso. _ Sentiamo. 

; ;:_A e. Permettete vi lasci un piccolo Daria. Gli pareva ancor piu' bella dissim·a. Antonia lo ascoltava con piacere, _ Guarda tevi bene di lasciar 
· ricordo delle poche ed indimentica- dellà sera prima, e rimaneva dinan- I ll' d' socchiudendo gli occhi, avvolgen- scorgere a vostra madre la nost ra . · 1 · d · - n que ora, - tsse con vo- d h . pili ore passate insieme, e che Vl au- Zl a e1 muto e estattco. 'd . ., 1 d' dolo in uno sguar o c e era una intimita' . 

·· · · · · h · ce stn ente- 10 ero qUl a ma e t -guri tutte le feliCLta c e mentate. Con un grazioso gesto Anton ia . 1. · · V · · · carezza. Essa gli si avvicino' bruscamen-
1 h . d 1 re tutn g 1 uomm1. . 01 m1 trovate , . . 

Rimetto a voi stessa a c t ave è - l'invito' a seder:e, quindi gli disse: bella, e' vero, voi avete in questo - Anch 10 sogn? ~n~ passwne te: il suo cuore batteva con v io-
l'alloggio. che ho· pagato fino alla - Voi siete certamente meravi- momento la ferma convinz ione di c<? me . quella che v o t dtpmgete, -, lenza. 
fine del trimestre, perche ' non ere- gliato ~i trovarvi i~ questo Iuo~'?· amarmi. E cio' che provate voi, d tsse.m tonc;> anelante. - .- ma yorr.el - . Voi siete suo am ante! - dis-
dìate eh~ io me ne serva per un 'al- c:ome v~ sarete stup1to per la f aCLh- altri l'han provato, ed io, sensibile che l uomo d quale d1v1desse ~l m.l~ se guardandolo negli occhi. 
tra. ta' con la quale v'iD:vitai a q~est.o per istinto, li ho contracambiati. a~<?re prendesse pure parte at m1e1 Jack non abbasso' i suoi. 

"Il vostro devoto ammiratore" . appuntamento. Ma 10 sono d t pn- Ebbene, non ho trovato che dei odu. , . . . , - Non lo nego, - rispose con 
Cio' ch e provasse Antonia a ma impressione : mi parve che un a- cuori e delle menti vuote ;· degli uo- l J ack lmterruppe con VlVactta . franchez za. 

quella lettura sarebbe impossibile mie o ?el mio patrigno, un, U?mo mini c?e . sembravan9 dover .rapire , - Se non e'. che questo, io s~no - E mio patrigno lo sa.? . 
esprimerlo. Era divenuta livida, i ~he senza neppur conoscermi .s1 era una sctntdla i! l sole per offqrmela l uo~o c_h~ vo1 sognate; - <h~se . -. - - S~ lo sospe~tasse .. ne la m1a 
suoi occhi gettavano fiamme, ave- mteressat? d1 me. al _PUnto .dt aver in dono, e in realta' erano incapaci - .. d1tem1 ~l nome delle perso.ne cbe v~t~, !le. quella d1 Dana sarebbero 
vano un? sgu~rdo spaventoso. , ce~cato d~ av~ert1r~1 che s1 sorve- del minimo sacrifiz io per compia- odtate, ed 10 vene sbarazzero . pm stcure. 

- V de, mtserablle! -esclamo ghavano l m1e~ pass1, .fosse del tutto cermi. Voi, forse, non siete migl io- - Non indietreggereste dinanz i - Non voglio che mettiate la 
·- Ah l mi pagherai caro il tuo degn.o della m1a ~o!lftdenza. E sre- re di loro. ad un delitto ? vostra vita in pericolo per un ca-

abbandono, sebbene non m 'importi ro dt non esserm1 mgannata. -· -Mettetemi alla prova, Anto- Sir Carenton ebbe uno di quei priccio. O ra appartiene a me. M ia 
affatto di te. Sonò io forse donna Jack sentiva il cuore battere im- n ia. Se vorrete, io saro' per voi sorrisi feroci che trasformavano i l madre nulla sapra' del nostro accor
da ricevere uria umiliazione simile? petuosamente, dei fiotti di sangue quello che n esun'altro uomo e' sta- suo volto placido, delicato in quel - do ; ma voi dovete promettermi di 
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REG'LAR FELLERS 

(Amedcan Ncw:4 Featurc~. lnc.) 

WAL l USEDTA 
FEED HIM 
WEENIES 

BETWEEN 

By TEDDY 

B GENE · BYRNES y . 

'd~nna : che e~a un 11_1isto di in~enu~- Appena gli venne questa idea. 
ta e dt feroc1a, un tmpasto dt ego1- volle metterla tosto in esecuzione. 
smo e ~i de~olezz~ . ~he. a~eva a Egli aveva promesso ad Antoni; 
momentt degh slann p1em d 1nfan- che si sarebbero rit rovati quell a ser 

1t ilita' , in altri assumeva un aspetto dal barone. 
jimplacabile. Che strana potenza e- Jack vi ando ' isfatti e dovett 
ra in ogni suo gesto, in ogni parola. fare uno sforzo enorm~ per cela1 

Egli riepilogava il loro singolare la sua emozione, dinanzi alla figli 
colloquio; riandava agli incarichi 'di Daria . Antonia invece lo accal
da lei avuti. Vendicarla dell'abban- se amabilmente ; ma rimase tra:P 
dono del conte Leo, sbarazzarla di quillissima, e nessuno certo dal suo 
M:aria , schiacciare la signora Rai- vol to avrebbe indQvinati i pensieri 

- Questo viene a proposito, - (Continua) 

!

monda Trevi e la signorina Tecla. che le tumultuavano in cuore. 

pensava Jack. - Se Antonia potes-
iSe immaginare che la vecchia zitte!- PER ATTI NOTARILI 
Jla e la signora Trevi sono le 2 pri
!me vittime designate dalla nostra 
i associazione ! In quanto agli al t ri 
!due, studiero' il mezzo d i levarglieli 
.dai piedi . 
l Sir Carenton si reco' a pranzo. e 
mangio ' con un appetito che non 
aveva avuto da lungo tempo. 

Pero ' nell 'uscire era divenuto 
pensteroso. 

- . Se Daria sapesse! - mon no-

Se vi occòne un Atto ùi qual
siasi genere, - dall'Atto di Ri
chiamo alla. Procura, - rivol- . 
getevi all'Ufficio de n Risveglio, 
47 E. 2nd St., Dunkirk, N. Y. e 
riceverete: set·viziÒ pronto, esa t- __ 
to e un prezzo giusto. 

Gli atti redatti in questo uffi
cio, sono gara.ntiti dai lunghissi
mi am1i di esperienza. 

"You':re tb' One J Gave a Pie to Last Week.') 
"Kayo.l l Tbough You'd Like T'take a Sliint at Me. ": 

. OUR NEW PRICES 

~R~UB~B~E~R~H~E~E~T~.S~ .. .:.:: .. ·:.:.:..:;·· ...... .. ... .. 40c- 50c 
MENS' SOLES 75c- $1@00 
MENS' HEELS 40c-50c 
LADIES' SOLES 50c-75r 

· LADIES' HEELS 20c 
RUBBER HEELS 35c-50c 

Ladies Shoes Dyed All 
l 

Colors 

.· Like-Knu Shoe Repair 
337 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 

Phone 54.27 

... ,·.'. 
.. ·~·' 

o DETECTIVE RILEY by RiçHARD LEE 

M 
I 
c 
s 

• ,___·-• 

RILEY HAS 
8EEN ABLE 
1'0 GAIN 

ENf RANCE 
1'0 1'HE 

GUARDHOUSE 
'r'OSEE MIKt 
CASEY,AN 

D FRIEND, 
WriO IS 

BEINGHELD 
PRISONER 
6V"TtlE ~ 
SPHINX~ 

- ! 

MIKE ,ME 8UCKO! ANYBODV WHO CAN 
DEFitlE ''youR BUSINESS'' DE SERVE$ 1HE 

NOBEL PEACE PRIZE ! ! - ------
OLDER 
tlaaa your yeal'.! 

. . Why be yòur OQe? Look }'Oungel' trum your ye1311 wi~ 
, · Clairoled hair . .. with hair that is soft, colorful, youth~ 

like! Those gray streaks c(m be so thoroughly er~ 
with Clairol, the famous Shampoo OU Tint , •. a 3-i.n .. l 
treatment that clecmses as it reconàitions as tt Tllf'l'S. 
See your ha~rdresser today an d say : 

JV~ ... wdA CltlaOI. 
Write now fòr free boolèlet aru:I free advice on your balr problem to 
loan Clair, Presldent, Clalrol, lnc., 130 W . 46tb St., New York, N. Y. 
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