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1 ma noscritti, anohe se cum 
pubblicati, non si restltulscoo. 

Letiere, lUoney Orders, ete. 
indirbza.re tutto a 
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A&YJ,W.'U UN ANNO $2.00 
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The~o~dThis~eekOJ~ ~~~F~ai_ID_ec_or_at_ing~~~~ID 
Germany Key to Postwar Europe 

-ouoTEs 
OF THE WEEK 

"Being in the newspapers is 
awfully silly to me." - Greta 
Garbo, trying to duck press inter
view:Jo 

"1 don't think it's nlce." 
"Miss Tennessee" (Wilda Bow
man, of Chattanooga), 'T'e{using 
to pose !or photos in bathing suit. 

"Newspaper work is•so inter
esting." - Doris Duke (Richest
Gi?·l-in - the - World) Cromwell, 
who's tkinking o/ going into it. 

''The right of labor to strike as 
a last resort cannot be denied. 
Likewise the right of an em
ployer to elose a business if it 
cannot be opera ted properly and 
profìtably, is an equal right."
Bowrd Chairman P. W. Litchfield, 
Goodyear Tire & Rubber Co. 

"Communists in the unions are 
doing more than anyone else to 
foul labor's nest."- TM Labo'ì" 
Union, Dayton, O. 

"l'm going to raise horses, cat
tle, and kids."- Major Arthur W. 
(One-Man-At·my) W ermuth, 
about to get married. 
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Pase Two -· -·,:-·· 
l L RI8VEG~IO . 

Da Long· Island, N. Y. rrl ~~~~~~~~~~~~~=~===~• W est Virginia. Da NORTH EAST, PA. 

A Ali C l 
Solo diciamo agli amtct, che 

ttraverso a O Onl•a Lucente, sara' considerata come se SI PREPARANO DEl FESTEGGIA- RACCOMANDA Al LETTORI 

VENANZIO DI LORETO E' IL 
NOSTRO SOLERTE AGENTE 

1"ER ROCHESTER 

o fatta 'ì noi stessi. MENTI PER MRS. NICASTRO DI IMITARLO 
o L'AMMINISTRAziONE ------ Il Sig. Venanzio Di Lore~ e' il 

l ' · \ Ci viene all'orecchio, che al Palace Carissimi amici de Il Risveglio, l nos~r , A~ente-Corrispondente :per Iacle,.ncten\ It&Han-Amerten 
Newqa.per II Frank Acquavia Post figlio Bernard Presutti, che t ravasi in p• Hotel del quale ne sono proprietari i . . . la cttta dt Rochester, N. Y . e dm-

uff l .. o • comugt r. ...v..,rs. on asparmo e tai che il mio a;bbonamento a IL RI- 1 ' · · ' · d El l
. . . . Franci·a, il quale g·li diCP che fra g·ior-, Iccola Posta o ' • M & ""' D G . Ien guardai al mw day book e no- torni e la grande circolazione sem -

egge g l lCia l ni s 'imbarcherà per_ far ritorno negli ·' · .._ o · Josephine Ni-castro che per la sera di .. 1pre crescente ltl d etta CLtt a, st eve 
Publiahed b7 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
4.7 Baat Second Street 

DUNXIBK. N. Y. 

• SVEGLIO era scaduto. PercLO, senza ! · · 1 t 11 · b 'l Stati Uniti. Martedì prossimo 24 corr mese di . , . o pnnctpa me n e a a sua m su pera 1 e 
Y Oh. . . ' · porre tempo d1 mezzo, ho mf1lato $2 · • • 1 Domenica scorsa, 15 del corr. mese Egli ha servito nell'esercito di Un cle l ou ngstown, 10 -- Llllg l Lucente- Set tembre vi sarà una •bellissima fe- . att1v1ta . 

d S .A!bb. .· t · 1 t $' 1 ' dent ro la busta, e con questa p!Ccola R . 1. . . d" 
i ettembre, nei locali del Columbus Sa.m per diversi mesi, e sta compiendo 1 1amo ncevu o a vos ra con ... ' sta, in onore della Signora Josephine, . . . . . accomandiamo ag L a ffilCl 1 

1 • • d · bb t · f u· d 1 J notlcma, ve la mvw sub1to. j . l li . . 

Phonc: 5051 l 
Club al 55 E. Third St., il Frank Ac- quasi un anno che travasi all'Europa, 1 f,er l uve. nuov1 ap tona

11 
1 a

11
1 a .- della quale in detta giornata, ricorre Alla lucerna ci vuolElt olio se non es- at

1
?ta r o ne a sua . 1mp:esa, e n o t 

So d. L · F . · · c · s a non da luce. . 
qua via Memoria! Post affiliato all'A- spendendo il suo tempo t ra la Germa- j am1co mcenzo e re a ne e per- ,il compleanno. . ' J g re ne saremo assar gratt. 
merican Legion, tenne una sua riunio- nia e la Francia. 1 ne 1 oms . ossanca e armme Sicco,me dobbiamo ritornare sull'ar- l')lor de "IL RISVEGLIO" 
ne special, col fermo proposito di eleg- - Ora, la notizia che egli farà ritorno l Lucente, l qual! abbiamo m esSI su- l gomento nell'entrante settimana, per S b d S • • SUBBORIPTION B.ATEB 

ONE YEAR ---------------- $2.00 
SIX MONTHS ------------ $1.25 

' gere i suoi nuovi ufficiali, che dovran- aigli Stati Uniti, ha ricolmato di gioia bito in lista. Grazie a voi ed a loro ora ci lim itiamo a:d inviarle in anticipo e m r~no. ~e . posinl 
no reggere le sorti di detta fiorente i genitori e fa;migliari, e tutti i paren- tutti e ricaJmbiam o i vost r i car i sa- li nostri migliori augurii. Maritati (b FreSCO ABBONATEVI E FATE ABBONARE 
Associazione, durante l'anno fiscale ti, amici e conoscenti. luti. l IL CORRISPONDE NT E l VOSTRI AMICI A IL RISVEG IO 

JOBEPH B. 'ZA V ARELLA 
Editor and Bnstneas .MAJlAJar 

1946-47. No~, in anticipo, gli diamo il nostro Cleveland, Oh io -- John Bucc illi $2.00 ALL' ANNO 
Anthony J . Valentino, venne rieletto ben tornato. 1 Abbiamo cam biato l 'indirizzo del 

Commander; Samuele Moscato, Primo l Sig-nor Cesidio Liberatore giusto vo,- A VVJSETTJ ECONOMICI 
vice-commander; Samuel Barone, 2nd M M J 1 stra istruzione. Grazie e ricambia-

"Entered as seeond-elass matter Aprii vice-commander; Daniel Doino, 3rd ~ r. e rs .. ohn Warre!11 m o i vostri cari salu ti assieme a FOR SALE 19 heads Sheep and 
30 l921 a t the postoffiee at Dunkirk, vice-commander ; adjutante, W alter v anno a Mexico City il! tutta la compagnia . l Lat~bs at a r easonable price. See N: Y., under ·,the act of March 3• 1879·" Sadowski; finance officer Carl J. Sca- • 1. Albert Werle, R l Middle Road, Dun-

r-.. -··-··-··;~~;··-,-,·-··-- -r. 
t -

~ glio"ne; menbro esecutivo, Philip Lo Mr. & Mrs. 30•011 J . n rarr·e11 ca·")O !, ') kirk, N. Y. 
Saturday, September 21st, 1946 G n - - l l VOJf"'iYir;lsi r.nn o 

l 
uidici, state veter an's counsel per della Polizia di questa città , son par: i- j ( .l ~·lllo::-J ~-Oi· ·s • F OR SALE: Stoker. useò very lit -

1 

t ELECTRICAL l 
Il COMPANY i 

~" questo distretto. ti, poc'1i giorni fa, in au tomobile, m· 1 tle, like ne w . J . Mi russo, 159 Liberty l ' -
I
l ENGINEERING ~ 

~""""l"l"'""""'"""""""'"m"'"'"'""""""""""'"""""'"'""""'"'~ Que~ta Associazione fu fo~da~a a compagnia dela Capo della Poliz: g_ di ' l PRATOLANI YOUNGSTOWNNE.S I ·st. , Fredonia, N . Y. 
È_ FROM NOW ON OLJ_R DINING §_ Genna iO scorso, composta prmclpal- Niagara Falls, N . Y. e d ;>ll.a "'l·" ,c~ •• - .. ~ ' --- - S I DIVERTON O A i='ìC -N I C SI VENDONO 19 tra Pecore ed 

1 CONTRACTI NG, F IXTUR ES ' 

Il 13 ""' Th;cd Stcoot l 
! 1 ·-u-•.-o~u:~.:u:u:u_u_u_• 

~ PEN ~ ment~ di ex veterani della Guerr a 1gn ora, alla volta eli Mex:c-') City. · Agnelli, ad un prezzo rag ionevole. Ve -
§ ROOM WILL BE O ~.Mondiale No. II. . . Colà, di questi g-iorni, ~i terrà la! (Ritardat:-) dere

1 

A_ 1-ber_t w._er le. R l Middle, Road, 
~ 7 DAYS A WEEK § Recentemente s1 hanno ·affittato 11 convenzione Internationale dei Police ! (D k N y un .nr , ' . . 
~ Luncheon 11 :30 to 2 p. m. ~ bellissimo locale all'angolo di Centra! Chiefs' ed essi, dovendovi a ttendere, ! luogo il :·:olito Pic-nic Annuale, o ve,·-- -·--·-· 
~ Dinner 5 ;30 t o 8 p. m. ~ Av~nue ~ W es~ Second Stre~t, con l_a hanno portato anche le loro Signore. : luogo il Primo Pie-n i<: Annuale cve F 
= =J optwn d! acqmstare anche 11 fabbri- N . f bb l presero parte tutti i m.er;:bri del P r a- Abbonatevi e o te 
E Sunday, continuous l to 8 p. m. § . . on c1 are e nessuna sorpresa i 
g § catQ ~he forma_ u~ otbmo quarhere sapere, che una volta colà, si r eche- tolnno Club di You:1g-stovm, e le loro Abbonare gli Amici 

l You Continued Patronage ls · = per gh ex-guernen. r anno a fare una visita di sorDres a aL famiglie. 
Appreciated Congratulazioni e buona fortuna. nostro amicone Andy Costell;· a Lo:> l Il Pic--nic in parola ebbe luogo 11 -21· ì a Il Risveglio 

• Angeles, California . ll'Hibler Grove, a poca distanza dalla 1 ---,....-----------

l • 

l 
! 
i 

s! 
HOTEL FRANCIS · ~ La Morte della Sig·nora Se ci andranno, allora noi diremo città di Youngstownr e possiamo assi- 1

1 

~~,_,,..,.,..,. ____ -...: 

1- d M ~ 1 " 11 t·" cura r e che i Pratolan i accorsero nu-
J. J. O'Haire, Lesse an gr. ~ Luisa Fracasso oro : a a san e . . .. . 11 f!'"'4HliRT' IiL,~ ff1!l'Rf_:~ r 

~~uumnuuummmmmtmmmntmtmmuuutttuunmunuctnthntmnunnm• m erosi e ·perclo SI e) Je una g iornata Aft1~ V . ,.., ~ . ~·~ li 

MR. ANTONINO LIBERATOR E 

1

1. 

1 

E LA SUA GENT ILE S IGNORA JAVELINAS 
di vago divertimento. 

Il giorno 11 del corr. mese di Set- Ray v enditti Spende le Da mangiare da bere ve ne er a in my 
tem:bre, si spegne-va ·la Signora Luisa V C abbondanza, capace eli acconten ta re 

nHS FOR YOUR CHH!:I 'S ~ 

U~~~~ARY 

Se tutti gli amici lettori di questo 1 
foglio, che è il nost ro portavoce, faces- I 
Stro altrett anto, voi n on dovreste ram- ~ 
maricarvi, alla fine del mese, del come 1 

Di.:IER. DUCKS 

MIEXICAN QUAIL 
PINOZZE Fracasso, consorte al Signor Rocco acanze a asa 

ROASTED & SALTED DAILY 

parecchie altre do.zzine di famiglie, se 
Fracasso, proprietario di una farma . . . . fossero intervenute . 
nelle vicinanze della Light House in . Raymond Ven~lt~~· un bel g·1~vmetto l 

Candies---Cigars---Cigarettes 
Silver Creek. diCiassettenne, figlio a1 comug1 Mr . & Il Pic-nic si cominciò a huon'ora di 

La Signo,ra Fracasso, aveva una ~r_s. Loui_s e Adelia Venditti i quali mattina, e si chiuse quasi verso la 

and Tobaccos 

JOHN DITOLLA 

presenza da regina ed una salute da l'lSledono m una bella casa di campa- ~ mezzanotte. 
leonessa; ma in questi ultimi tempi, ogna tra Dunkirk e She:idan, trovasi a Nel dopo pranzo vi furono diverse 

Casa a Passare Un Pa O d t t g·amell, tutte divertevoli. 

Successor to 
ANDY D. COSTELLO 

era stat a colpita dalla terribile malat- . . . . 1 . . L s~ 1~11ane J 

tia Sugar Diabete, e la colpì così for- dJ licenza m seno a1 suQJ. gemton l La battaglia tra 6 donne e 5 uQmini 
te, che l'ha portata alla tomba quasi Egli, dop_o av~r ottenuto il. Diploma fu la più divertevole della giornata. 
repentinamente. della Dunk1rk H1gh School, SI fece vo- Verso s era, venne acceso un bel fuo -

lOl Jll. Tblrd St. Dunklrk 
I funerali furono imponenti ed il tri- lontario nell'Eser·cito di Uncle Sam, co e mazzocche e weiner vennero r o

HI!:::==:::==::eE=:=::==::=::=:=:=:!!i:=:S:==:=::e:==::=: buto di ghirlante di fiori freschi, ab- ~ fin~ra. è_ stato a ricevere le prim~ stiti e ognuno ebbe la sua buona par-
=""=====-=========== bondantissimo. 1st ruzJOm m un campo nello . Stato d1 te mangiando a llegramente. 
~ill~J~I:!:-'tili::!JII(;]j_,::JI:i._IS!IItiillllllll~lltilllf:.illlcil' -=;]111.;;-!111~ La messa di requiem, e'bbe luogo Alabama. Tra giorni, allorchè rrpar- Va senza dire, che birra, soft -drinks 

nella Chiesa del Monte Carmelo a Sii- tirà, dovrà presentarsi in un Campo ed ice-cream ve n e era in quantità per 

Bootb'sMilk 
ver Creek, N. Y., ed il seppellimento della California, e da là, forse lQ man- tut ti i presenti. 
alla Tomba di Famiglia al Mont Cal- deranno in Cina 0 nel Giappone_- l Il Comitato, assistito dal Presidente 
vary Cemetery in Buffalo, N . Y. . Dovunque lo manderann?, gh augu- Joe P izzoferrato, era composto di Mi-Dairy Pro d ucts 

TRY OUR 

Ne rimpiangono la dolorosa scom- l'Jamo buona fortuna . 'l chele Pizzoferrato quale Chairman e 
parsa, oltre il marito, Signor Rocco, John Di Bacco, Anthony Lucente e 
anche i figli: 2 femmine, Mrs. Flo-ren- IL SIGNOR LUiGI L UCENTE Samuele Pizzoferrat o. 

HOMEMADE COTTAGE ce Grasso e Lou1se Fracasso, di Buffa- AGE;N'TE DE IL R ISVEGLIO J Tanto è riuscito bene questo Pie-
lo, George e Rocco Fracasso, pure di PER YOUNGSTOWN, O. jnic, che già si va facendo il piano per CHE·ESE 

Serving . Dunkirk for 39 Years 
Buffalo, Michael ed Albert , entrambi E DINTORNI un altro Pic-nic per l'anno, venturo. 

Phone 205.8 
di Silver Creek. l MIKE PIZZOFERRATO 

Gli mandiamo da queste colonne, le Il s· .. . ! 327 Dove Street Segretario di Corrispondenza nostre vive e sentite condoglianze. . lgnor Lu1g1 Lucente , ~ .stato 
1
-

C.tllllilf.lil~~:;;!lll<.-<:lll'>:I~~-!Jloll-.,~~ j nommato d a questa Ammmtstra-
. , zione Agente-Corrispondente de ============== 

Bernard Presutti Presto IL RISVEGLIO per l a citta' di Wise Americans Now Fight ..................... u••• Tornera' dalla Francia : Your:gsto_:y-n , 9hio e paesi v ici?i, u G H s 
WINi - BEER - WISKEY ' 

1 
con m~anco ~~ colletta:e vecchi e 

Spaghetti at Any T ime Mr. & Mrs. Domenic Presutti del ; fare ~~- nuovt abbona~t, prendete 

Th Pl Wh G Od Fellows 
No. 59 E. 7th Street po.chi giorni fa ! ~vc;n flfs tampha e t:ansigdgere qua -

· e ace ere o - . d: t 
1 

. d 1 · s1as1 a are c e nguar a questo 
Meet ncevevano un paw 1 e egramm1 a , g iornale. 

Dailey Restaurant -------------1 Egli non ha bisogno di racco-
··.~·"""'+""' .................. ~ .............. mandazione, perche' conosciuto da 

"SPIK.E DAILEY" vvv vv..-........ -~"' tutti e da per tutto, e dàlla sua abi-

87~ East 3rd St. Dunkirk, N. Y . Supkoski Funeral l ita ' e dalla sua influen~a. questa 1 

Phone: 25 03 Amministrazione conta di poter 
aggiungere parecchie altre migliaia 
d i nuovi abbonati alla gia' lunga 
lis ta dell'Chio, Pennsylv a nia e 

•••••••••••••••••••••••••• 
CHARLES 

RESTAURANT 
Regular Dinners 11 a. m. 'til 
SUNDAY a nd WEEK DAYS 
Also Sandwiches of ali Kinds 

172 E. 4th St. Dunkirk 
24-hr. ~ervice Phone 3612 

Servi ce 

20 l Zebra Street And 

67 W. Doughty Street 

Dunkirk, New Y ork 

Phone: 2242 

.... ••••• .. •••••••••••o••• 

PROVATE LA 

KOCH'S 

LAGER 
BEER and ALE 

ID Vendita da Tutti i Ri:venditorl Muniti dl L1ceua 

FRED KOCH BREWERY 
1'J W. Courtney St. (Sin dal 1888) 

Phene: 2'184 
Dunldrk, N. Y. 

••••••••••••••••~eeeeee:::a•••••••••••••••••••••••••• 

Abiti, Soprabiti, Cappelli, Cami
cie, Cràvatte, Maglie, Mutande, 

Scarpe Florshelm, ecc. 

MERCANZIE GARANTITE 

PREZZO GIUSTO 

.LEVY'S 
34 East Fourth Street 

DUNKIRK, N. Y. 
~ 

~.-.,z..-::•::•::•:::•~•~•-::•::•::•:::+!•:::•:.r•~:::*!•:::•x•::•:::•:::•::•:::•:::•-:•!~+~o:::•:::•::•:::.r•::.•::.~~::•::.:•x:•~~~~ l 
~ ''BURNS COAL BURNS'' ~il . 
~ ~~ ~ By careful distribution of available Ì 
~ coal and witb the continued co?peration ~ 
~ of ali of ou_r custome-rs we behe':e that 1 
~ everyone wdl hd.ve enough fuel th1s com· ~ 
~ w 
:~ ing Wint~r- to beat tbeir !tomes. l 
~ ' 

.~ W e urge ali our customers to come 1 
§ to the office and sign their declarations so .11. 
~ that tbey may receive their correct allot

· CUSHION HEEL 
PAD ..• Absorbs 
_iar of wo l king. 

CUSHION ARCH 
PAD , . , ~octs lhe . 
ltcol in p loc'o1 
tupporls lhe orch. V:/1/i!$,' ~..,.. 

C US ÌiiO N 
METATARSAL 

or Bronc:hlal lrritations Due to Colds 
-With Buc:kley's "Canadiol" 

Almost lnstantly you get the surprtse ot 
your J!fe- coughin g spasm eases - right 
away Lt loosens u p thick choktng phlegm
opens up clogged bronchial tubes--makes 
breathtng casier. 

There' s real economy In Buckley' s all 
rnedlcation-no syrup. Halt to one tea
spoonful wlll convince the most skeptlcal. 

Get Buckley' s "CANADIOL" the cough 
mixture that's entlrely dlt'ferent-morc ef· 
fective- faster in action- take i t for more 
restful sleep tonight. Druggtsts everywhere. 

FIORI - FIORI - FIORI 

Per qualunque qualita' di 
fiori vi potra' abbisognare. 
venite da noi, che ne abbia
mo un grandissimo assorti· 
m ento di ogni qualita ' e noi 
sapremo accontentare il vo
stro gusto ed anche la vostra 
borsa. 

McCraith - Florist 
68 Free St. Fredonia, N. Y. 

Phone 236-W · 

l. ,_ 
\-··
b 

~ 

~ ment between now and September 1st. 1 
Q l 

l~ Burns Coal & B-uilding Supply Co. 1 .. : . ~ ~.-•.. .,~.. ; :;. 
:U5 Park Ave. Phone: 22.58 Dunkirk, N. Y , ~-... =::: 

"BURN6 CQAL BURN6,. ! l 402 Centrai Ave .. Phone: 2692 
~OX<+X+:OX'ltZ~ .... •»~I ~ ltS ~s~~eez 

~ ~CON1mN it1NC!t 
I.lothers ! For your child's bedwet
ting, give Humphreys "30:' a medi 
cine long «.dvised by Dr. Humphrey3 
ior l'clieving- m.inor m·inary di3or
de~·s . E:>.sy, pieasant to take, even fo1· 

!

pagare le spese, che coi tempi che cor·· l' 
rono, m 'immagino, sono abbastanza 
salate. 

i Mi auguro, che se non t utti, buona ' 

• 
Wrlte for Detalls 

No Obligation, 
of course 

• small children. 30~. , ;; 

1 ~ f1 ~~.'!'!P' ,H ... , ~:<t 1r~·· -~y·. ;;ijfl ·~· ~" ~·. i>< "' ' • : lltl .· !i, . ~ !;,, "'- ' 

!
parte di essi, m 'imitassero, e au guran
do a voi tut ti e a l nos tro IL RISVE-

11 GLIO lunga vita, mi sottoscrivo, ri
spettosamente, pel vostro fedele e sin-
l cero abbonato, • S oh~o ro Loke Ron(h 

.; \bi ~ !!! U\':l~ L 
N!>/N EO P ATt' I C 

~~~\~7.~~ 0lw.~Lf:lfi~L~)z-~~."i!~~ :=:J: 
! Anton ino Liber·atore 

ILong Island, N. Y., 14 Sett., 1946. 
MESA, ARI%. 

New Styles For Fai 
W e start in t o the Fall of '46 with the largest selection 
of ne w styles an d feature items that w e bave had since 
before the war. · Something distinctly different in din
ing groups; fine new sectional sofa; unit type "Mr. 
and Mrs." bedroom groups; decorative love seats; elec
tronic blankets - and myriads of other items too num
erous to mention. Come in and look around starting 
Thursday, September 19. · 

t• ... ----·----.. IM--B--0 __ ..... --l--·--·--.. , ... _______ .. ,_. __ ..... __ II __ , ______ .. __ C ---·------· ____ _., .. __ IC, ..,..._..,_..._.... 

PER 

LAVORI TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
4 7 Eaat Second Street 

·-·-•--a_u_a_o_o_c •• n-c~ 

STATUTI 

PROGRAMMI 

INVm 

PARTECIPAZIONI 

DI MATRIMONIO 

CARTE DI LUTTO 

' 

Phone : 5051 

. -·· 

•o_C_D_II4 

Dunkirk·, N. Y. 

CIRCOLARI 

CARTE INTESTATE 

BUS 'lE 

BIGLIE'rl'l 

ETICHETTE BILLS 

S'fATEMEN'l'S 

-~~- ~~ -· ... ·- - _e_ II_I!_I_CI_. 

Puntualità - Esattezza - Eleganza 

Prezzi Moderati 

r 

•• MI.IM---•---·-·-·------g·-~·--Mo .. -..-.-·--------------·---·-·-·~---~--~·---------------------·----·-•-m•-------.. ·• 

~ ~ 

r;J/1/A 

W/1/!J 

W/1/!J 

W/1/!J 

W/1/!J 

Wl///. 

W/1/!J 

Wl/Il 

V//111. 

W/li 

1///1; 

Wl/l;. 

W!IIIJ 

W!IIIJ 

Wl///. 

W/1/!J 

WI!!IJ 
-

W/1/!J 

W/M 

WI!!IJ 

'l!i0 
~ ~ 
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Ne·w ·churches, New Memhers 
T o Join in World Communion 

Hug-e incrcases in worshippers on World Cornmunion Sunday are 
anticipated this year. due not alone. to returned veterans but to the 
hundreùs of newly founded churches and the thousands of newly en
rolled members. The Methodist Church, as one example, through fts 
Ct-usade for Christ, has opc·ned G24 new churches and expects to make 
October 6 a day of victory by closi ng its year· of evangelism with a 
_million new melllbers. . ·· · --

IL FIIIVI!G&;;IO 

Commenti Settimanali 
l 

(Continuaz. della Prima Pagina ) 

l
rono, gettarono l 'ancor a in casa degli 

altri per rimanervi sino al limite della 

l pazienza altrui.. .. come impararono 
l 
1 dagli america ni.... ed ora dall'I ndia . 

OSVALOO FORLANI 

l 
che è come la $pada di Damocle - o da tutti i popoli, che han no creduto di 
quella di Brenno ·- sul collo o sulla combattere per la g-iust izia, la libertà, 
bilancia del vivere di tutti i popoli. )q democrazia, il diritto dei popoli ecc. Per Atti NotarHi 

Usciti- tutti- da una ·gigantesca l Per Procure Gener ali, P r ocur e Spe
tragedia di rp.assacri, andiamo a capo
fitto verso un'altra che se ora è tenu
ta- in sospeso è perchè ... . non siamo 
completam.ente preparati e .... la bom
ba atomica dà ancora i brividi. 

E col diritto dei popoli strom.bazza- · ciali, Atti di Compra-Vendita, Atti di 
to dall'Atlanti c Charter, Bonomi, capo Rinuncia, ecc., r ivolgersi a l nost ro 
della commissione italiana a Parig-i, Ufficio. • 
ha sottoposto a chi di dovere coloro 
cioè che interessati nella questione l 
itala-jugoslava, di accordare il plebi-

Si le-gge che l'Alba. nia aurr:e~ta le s~it~ alle popolazioni della Venezia l 
proprie forze armate sui conflm della j Gmha. 
Grecia. , Certo se il .puppet albanese j' E~itorialmente 11 N . Y. T imes ritie- j 
non fosse istigato dal Kremlino non ne gmsto la p r oposta, appunto perchè 
a7.zarderebbe tale manovra. Perchè? /simili plebisciti sono stati contempla_ti 

Joseph B. Zavarella 
NOTA I O 

4 7 East Second Street 

DUNKIRK, N. Y. 

0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BENDIX RADIOS 
Two New M o d els N o w on Display 

* Com!Jination ·Radio and P honogra ph, sm artly s tyled with its 
n ch cabmet desig n . · 

* The ne-w drop leaf t a ble model r adio, its Maok P hant hom dia! 
hghts up w hen the radio is on. See t hem J~ow in o~r w indow display: 

• CHAUTAUQUA APPLIANCE 
6' SERVICE CO. 

RA LPH J. GESTWIC KI and EDWIN J. LIPKA 
- Radio, Refr'igeration a nd A li Electrical Repa ir -

95 East T hird St reet Phone 2791 Dun kir k, N. Y. 

~································· .... ········ ..... • 
• L'interesse albanese? No, ma quello J dal famoso e.... defunto Atlanbc 

/

l russo perchè ci si è incaponito a voler , Chart er. liJfh1G-p---~ ~ ~ ® 
azzannar e la penisola balcanica, di rif- Ad ogn~ moclo n on è f~or~ p~st~ ri- - - ~ ~ ~ ~ ~ ___.QK._~ 
l fe 0 di raffe, a dispetto di tutte le c?rd~re ai p ·ossL;··, gonf1~b dt :V~~to~ 
1 chiacchier e che si vuole la pace. na ncevuta con .l a.uto de1 parbg1am 
1 Come spiegare - come s i legge - dovunque - · e qu,~sto non deve essere ) 
[l'armamento dell'isola di Saseno, n el i ignorato, perch~ f u sangu~ di popolo 
i golfo di Vallona - a 40 miglia da~lo l anche quello, da t~ volontartament~ --:- J 

1 costa italiana - armata con matena-
1 
ncordare ad e::s: ,e loro affermaZlont, 

Ìle russo giunt o colà, che di NOTTE ,le loro promesse, le .... bellezze.delle lo- J 
l viene sbarcato, tagliando le comunica- [ ro idee nobil_i , l\ll:f\ni t<>.rie, sa cre, ecc. ,. 

l 
zioni di luce ed altro con la costa, ar- 1 ecc. quando 1 g t ·O<>Sl vedeva no svolaz
mamento diretto da esperti russi ecl z~re l'ombra della . sconfitta ~avanti 

' albanesi? Che ha da che fare la Rus- :a' loro occh1, p ro[JUO eome noi. .. . po- J 
:sia su t err a albanese per armarla? ~veri mort ali, vedi::..mo quei puntini n eri , 
/con ·quale permesso? Certo il p~ppet j che_ aleggian~ davanti ~i no~tri_ occh~· · · l 
l albanese lo a vr i"t dato, o l a. Russ1a se lmo1 tali, quaao _sono stanc~t d t l~ggc- 1 Jr0 sarà preso. Quali ~ono g li scopi s~ - 1 r:e tut:e le bagg~~~~:e che 1 grosst vor· - ~ 

!
greti ? E' mai possibile che la Russtal rebbeiO f arci m~:, dzzare. 

·---- si senta m inacciata nella sua s icur ez-

.CAN'T YDU 
l ~ 

SLEEP? 

W HEN the stress of modern 
living gets "on your nerves", 

a good sedative can do a lot to 
}essen nervous tension, to make 
you more com!ortable, to perìnit 
restful sleep. 

i Next time a day's work and 
worry or a night's wakefulnesss, 
makes . you lrritable, Restless or 
Jumpy-gives you N ervous Head· 
ache or N ervous Indigestion, try 

· Dr. Miles Nervina 
;(Liquid or E.lfervescent Tablets) 

!Dr. Miles N ervine is a time
tested sedative that has been 
bringing relief f rom Functional 
Nervous Disturbances for sixty 
years yet is as up-to-date as this 
~orning's newspaper. Liquid/25~ 
and $1.00. Effervescent tableta 85~ 
and 75'· CAUTION-Take oniy 
as directed. 

T HINK of ltl Your miri· 
imum daily reQuirementa 

of A and D Vitamine or of 
B Complex Vitamina, in one 
pleaaant tablet. Remember 
tha name ONE-A·DAY 11.11'~~---~ 
(brand) V!tamln Tablets. 

D O TENSE nerves make 
you Wakeful , Cranky, 

Restless 1 Dr. Miles Nervina 
helps to !essen Nervous 
Tension. G.!t i t a t your drusr 
store. CAU'l'ION - Take 
onb as dlrected. 

W HEN Headaehc, Mns· 
eular Paina or Simplo 

Neu.ra.lgia. DJstress after 
Meals, Gas cn Stomach, or 
"Mo~lng After" interfere 
'lvith . 'l'our worl< or spo!l 
your fun, try Alka-Seltzer. 

J za territoriale a due mila miglia lon- L'Egitto, dopo aver chiesto - sulla. l 
1 tano? carta - 500 mil ioni di dollari di in·· 
/ E non è tale condotta una sfacciata dennizzo dall'Ita lia , è g iunto ad un 
i infrazione dei dir it ti dei popoli, delle compromesso. S i scrive che la com
i promesse fatte durante il pericolo missione itala-eg iziana ha firmato un 
l i quando ci sentivamo la corda attor no pa tto che l'Italia - termine cinque 
l al collo? E s i viene fuori - da Mr. anni, da rà tant i manufatti per il va- , 

) Gromyko, esponente della nobile cau- !ore di dollari 16,500,000 e tu tto f in ì 
sa, a Lalce Success (che successo darà con una s t retta di mano e la f lrma.

1 quella r iunione del Security Councìl Speriamo che la R ussia non vi infili 
dal la U. N.?) ch'è l'Inghilterra e gli il suo veto. 
Stati Uniti "INSULTANO" il popolo 
greco con la presenza dei loro soldati 
e delle loro navi.; "INSULTANO" la 
dignità del popolo g-reco con le loro 
manovre allarmanti. 

C.he cosa si dovrebbe dire della pre
senza delle truppe russe in tutta la 
penisola balcanica ? Vi sarà qualcuno 
che sbraiterà "ma quelle nazioncelle 
ci h anno fatto guerra" . E va bene. 

Per f a r manifatt urare cose espor ta
bili si debbono impic.::;·are operai, am
messo che le m a terie prime saranno 
importabili. In fin dei conti non si 
può criticare. Così un... . feroce ag
gressore alla p ignatta .... vuota dell'I 
talia, si è contentato del ragionevole e 
speriamo a che altri... . ancor più fe

roci, f acciano la stess~~sa. • l 
l Ma la Jugoslavia non ci fece guerra, 
1 nè la Polonia, Come la Grecia, s i rì
] bellarono agli invasori e perchè trup

·------------ - - - - pe russe· sono in Jugoslavia e Polonia 

Si legge, e si vede la fotografia, di 
un'insegna alzata dalla Russia a Ber
lino, zona r ussa, sulla quale sta scrit
to: "L'esperienza della storia prova 
che Hitler viene e va, ma il popolo te-

1 desco, lo stato tedesco, resta". F irma- · -----=== 
STOP AT 

WUERSTLES 
CAFI! 

313 Main Street 

a .... sonnecchiare? Proprio come le 
t ruppe inglesi in Grecia e quindi l'IN
SULTO è consumato da ambo le parti 
dei grossi, p rotetti dalla prepotenza 
armata contro i p iccoli. Non è così? 

to: Stalin . 
Può arrivare il giorno che qualcuno 

potrà mettere al posto della parola 
"Hitler" l'altra di "Stalin" e firmato : 

Gli Stati Uniti hanno fatto sapere "I popoli"! 
i "in unusual blunt, terms" che non in-

l 
tendono " to se e its economie aid to 

, Italy pass through Italy as a tempo- L 'Inghilterra si ~icordò di chi - c?n 

l rary transfer point an d go out to la spada, non lo s1 nega - due mila 

B _ L• 1 other countries as reparations" ag- , anni fa, strappò i suoi abitanti dalle ... 
Wine - eer Iquorslgiungendo che gli Stati Uniti non han- grotte. Per com~emorare tale even-

THE HOME OF GOOD FOOD no intenzione di reclamare riparazio- to, sulla costa dt DEA"4, KENT, dal 
an d 0 R 1 N KS l ne alcuna dall'Ital ia , assicurando ~Ile s~ndaco del paese, f:1 s~op_erta una la

se ben volentieri si elargino aiuti a p1de sulla quale fu mc1so . 
-- -- -- - - - -- :== tutti per continua re a vi>1cere la guer - 55 B. c; --- 1946 A. D. 

ra, è fuori posto l'idea che gli Stati Julius Ceasar 
Uniti possono_ indirettamente- pa- made his first landing in Britain 

1 gare le riparazioni di guerra degli ex- on DEAL Foreshore on August 25, 
~--fUir..Jii~~;JI!:JQIII:lllll:lllftllt!lll:!llltìii!:IIIUil-JP.l~AJIIIiliiiQIII_.=-:::JIIl!!lllliJili!IQ:JIQJII!JIIFJ:III'ilf! nemici a favore degli ex-amici: 55 B. C. 

Ci si ·ctovrebbe ascoltare da quell'o- Il sindaco di DEAL parlò : "Julius 
ree chio e comprendere una buona vol- Ceaser wasn't a welcome visitor (ciò 
ta che se Stati Uniti sono, o furono, il è più che naturale, specie con la spada 
cesto dell'abbondanza per tutti - uo- sguainata) BUT we recognize that out 
mini e materiale _ non hanno nes- of the evil of t he Roman invasion, 

WHA T'S NEW IN 

FURNISHINGS 1 

You'll fin.d the a.nswer 
here.... in these dis
play& . o f aeasonai.Jle 
faahions for .men and 
young men. 

. sun int eresse a fermentare e fomenta- carne good to this land of ours. ... The 
re l'acrimonia sg-usciata fuori dal vaso sterc.h of Kent coast is closely linked 
di. Pandora dell'acrimonia europea, w ith the beginning of the Nation's 
con tutta la catasta di accuse e con-· civilization" · 
tro-accuse, insulti .velati 0 no, di insi- Quando siamo ... : onesti si chiama il 
nuazioni pelose e bugiar de, dia triti ve- pane pane .... ma gli inglesi vi im-pie
lenosi che lasciano una scia di malu- garono 1,500 anni a far loro la lezione 
more generale dovunque, dopo esser di Cesare, dopo che altri _invasero. la 
passato sulla scia del sangue sparso loro terra.... ma quando st... . svegha-

A. lVI. BOORADY & CO. 
7'7 E. TIIIRD STREET DUNKIRK, N. Y. 

LA CURLEY'S MARKET ANNUNZIA ~ .. 

• 

-

• Sta rts Whiter, Stays Whiter 

• Easy to Apply 

l 

• 1 Coat Covers 

• Dries Quickly 

• Easy to Wash 
. l 

~· .• ' t 

.. ,.·" 'GLOSS, SEMI -GLOSS, FLAT 

MAY BE TINTED EASILY 
$S.SO 

GA LLO N 

Ideai for interior walls, woodwork, door, In 
homes, hospitals, hotels, restaurants, factories, 
institutions, public buildings, etc. 

$1.50 
QlJART 

Weiss Har 
l 

ware Co. 
311 Main St. Phone 2683 D u nkirk, N. Y . 

'-

Che avrà sempre le migliori Galline, Ducka, Geese e Conigli 
ne suo negozio ogni fine di settimana. Le galline sono vive ~ 
voi non dovete fare altro che scegliere -1uella ·che voi volete e no1 
faremo il resto. Noi Maneggiamo le migliori qualità per meno 
prezzo. Date a noi un ordine per prova e noi sapremo accontentarvi. 

THE ONLY ITALIAN NE:W&PAPER PUBLISHED IN CHAUTAUQUA COUNTY 

Broilers, Roasters, Fryers, Stewing 
Young Pullets for Soup or Fricassee 

Fowl ·or Soup Chickens 
Dressed Free 

PER ORDINARE - TELEFONATE 2247 

Curley's Live Poultry Market 
59 EAST THIRD STREET DUNKIRK, N. Y. _Ili 

FOR GOOD RESULTS -
ADVERTISE NOW IN 

"IL RISVEGLIO" 

• 

Jtalìan W eekly Newspa.,er 
GIOR·NALE ITA.LIANO INDIPENDENTE 

' 
• 

. • ' 
;.··_· . ... 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
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AL S
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TY 20
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La Donna Fatale 
Romanzo Storico Sociale 

DI CAROLINA JNVERNIZIO 

···~········· 
Puntata No. 88 ••••••••••••• 

Il conte credeva che la giovinetta 
n.on comparisse nella sala da pra'nzo 
in quella sera, ma invece, quando egli 
vi entrò, Dora parlava tranquilla con 
Arnoldo, come se nulla fosse avve
nuto. 

- E la signor ina Nanta ? 
- La manderò ad avvertire perchè 

faccia trasportar via là sua roba; ho 
già dato gli ordini opportuni al portie
re perchè non entri più nel palazzo , e l 
non lasci passare altri intrusi. 

Dora ed Arnoldo rimasero muti. 

·\Tht{Klddles· Bugtlme Story ·ay· PER CV C-ROS~Y c-. 

L.---- --, .-.. -.---.:::r- ~7,_ 

=--· = 
~---....------~- --------=~::-:::.=--

· ••. :::::> 

.. 

] al~~ biglietti di piccolo taglio, ~h e la- tenore: 
, sciO al suo posto, come alcune ncevute "Bisogna che parli con Landry. Mia 
e carte senza importanza. In una ta- fio-lia è pazl'!a. Se dovessero amarsi 
sca del portafoglio vi era il ritratto a;cora , tutto è perduto... . Che m'im
della madre di Rosetta, della defunta· porta adesso? Rosetta non ha più il 
moglie del conte. l mio nome. E Vit o? ... Non penso a Vi-

l 

Sebbene sbiadita dal tempo, quella to? Così non può durare. Non ho più 
soave figura conservava qualche cosa l fiducia in Lena. Agirò senza di lei." . 
di celestiale, da crederla il ritratto di 

'una madonna. La donna volse un'occhiata quasi 

l - Non assomigliava, certo, a sua feroce al cadavere. 

figlia, -pensò Lena. · (ConttnWl) 
1 Ed assalita da un improvviso im pul-
so fece sparire quel ritratto nella pro
pria tasca. ABBONATEVI E FATE ABBONA· 

RE l VOSTRI AMICI A 

I due giovani non avevano avuto ll 
tempo che di scambiarsi poche parole, 
ba bastarono. Erano entrambi risoluti 
a lla lotta, e nessun ostacolo poteva 

Il ccnte r ivolse loro uno sguardo di ' 
sfida e di minaccia e si r itrasse. 

Sotto il r it ratto Lena trovò lin fo 
glio piegato in quattro, che svolse per 
vedere di che si trattasse, e trasalì 
leggendo queste vag,he frasi scritte 
a matita: 

"IL RISVEGLIO" 

IV. 

spezzare l 'ideale che avevano in cuore. Lena era entrata a deporre il lume 
La contessa Laresca, a tavola, tre- sul piccolo tavolino, che ogni sera po

mava più di loro e li g·uardava di neva dinanzi a l suo padrone, perchè 
quando in quando con aria suppliche- leggesse ~ giornali, dopo aver cenato. 
vale, co.me se temesse qualche ostilità Ella aveva lasciato il conte Castel
da parte loro, se il conte faceva qual- magno leggermente assopito sulla sua 
che osservazione. poltrona, ma nel posare la lucerna no-

Ma il conte non par lò mai, f in che t è. che la testa del padrone pendeva 
fur<mo a tavola : solo a lzandosi disse malament e da un Iato. 
a lla contessa: La fidata donna si avvicinò per sol-

-- Ti prego di far preparare i bauli, levarlo e scòrse con un brivido che il 
perchè fra qualche giorno part iremo. viso del ·conte aveva preso il colore 
A ll'istitutrice per Dora ci penso io. della cera, le palpebre erano semi!l!per

La contessa non ardiva di a lzare te, la persona s 'ir r igidiva, si abbando-
g li occhi sul mar ito, tuttavia balbettò: nava. Spaventato, lo guardò un istan

--------~-------- te con gli occhi sbarrati e fissi. 
- Signor conte, signor conte .... 
Egli si scosse, àprì gli occhi velati, 

balbettò alcune parole , che Lena non 
comprese, lasciò di nuovo cadere la/ 
testa s~ll'omero e rimas~ immobile. l 

- S1gnor conte .... - npetè Lena. 
Il gentiluomo non fece più alcun 

movimento. • i 
l 

depei1d upon the bealthy perform
a nce of the female s;,stem. Hum
phreys "H" is a helpful ::ti d in l ·eliev
ing the discomfor~s of irregular or 
scanty periods when due to f unction

E lla corse a prendere una boccetta· 

al disorders. 30ç. 

'' HUMPHREYS 

di sali, cercò di fargliela respirare, 

l
, credendo che .si trattasse di una. sem
plice sincope, ma il conte più livido, 
r igido, colla testa ripiegata, non fece 
alcun movimento. Allora la r ealtà 
apparve ai suoi occhi, ma Lena non 
dette in grida, in ismanie. 

Un silenzio profondo regnava nella 
stanza, non si sentiva che il monotono 

Where You See The Big Pif'i;ures 
First - For Less 

VENERDI' E SABATO 
DOPPIE FEA TURE 

• 
KAN E R ICH M O N D MONTE HALE 

--in-- --in--

"PASSKEY "Man From Rain-
TO DANGER" bow V alley" 

CHILDREN'S SHOW SATURDAY AT 1 P. M. 

Beginning Midnite Saturday 12:15 p. m. 
SUNDAY- MONDAY- TUESDAY 

T HE SENSATIONAL 
BEST-SELLE R! 
SET TO 6 GRAND 
NEW KERN HIT 

"Ali Through The Day" 
"In Love In Vain" 

. "Up With The Lark" • 
"Railroad Song" • 

' " Tha Righi Romance" • 
• "Cinderella Sue" • . 

.. ·:~: '. 

siarring 

JEANNE CRAIN 
COHNfl WILOE 
LINDA DARNEll 

.. ,, WILLIAM ffiHE 
WALTER BRENNAN 

... CONSTANCE BENNETT 
DOROTHY GISH 

Mercoledì' e Giovedì' 
"G L A S S A L I B I" 

Wl TH 

PA U L KEL L V AN N E GYNN E 

ALSO 

Late N ews an d Shorts 

"~-= -.... ,.,_ .. _..__ 

l 

"E' stata abbandonata in un bosco. 
Bisogna che assuma informazioni. Se 
Lena m i avesse ingannato ? Se quella 
bambina ricomparisse e si faccesse ri- ( 
conoscere ? " 

Più sotto, erano altre frasi di questo 

1 Ga~~~~i~!~~~ch 
[ double your money back 

l '\'Vhcn cxcc.ss stomr~. ch acid causes paiuful. ~uffocatp 
i ng ge.s som· stoma<'11 and hearriJtun, doctors usually 

l 
preacrll)e U10 rastcst -acting medicincs lmown for 
symptomatic re11c!- mcclic1nes 11ke those i n Bcll ·:ms 
1'ablcts. No laxa.t.ivo. Bdl·llllS brings comfort in a 
jlft'~r or double your money l>nck on rcturu ot. bottle 

1 to us. 25c at all druggist s. 

ltching Skin? 
Stop Scratching ! Here Is 
Quick Ease and Comfort 

Now that stainless, powerful, pen
etrating Moone's Emerald Oil Js 
available at drug stores thousands 
have found helpful r elief from the 
distressing itching and t orture of 
rashes , eczema, :poison ivy and ot hex· 
externally caused skin troubles. 

Not only does the intense itching. 
burning or stinging quickly subsidP.. 
but h ea ling is more quickly pro
moted. 

Get an or iginai bottle of Emerald 
Oil-Greaseless-Stainless. 111oney re
f und ed . if not s atlsfled. 

..................... .................. ~··············· 

Jfu~:e~B<~g: "1.tH1.t:s __ q.~~!!!~ 
\ '\f (! · .rt?o-t , .._.., 4 t ., e rd 1(: <Z v. <t t m n 

Qlr(ody <lrtd ~t's st?J~ a.r livc !v 
<U' <t v eu--. " 

---- - --- -- ---------- ---
tic-tac della pendola posta sul camino.

1 

ta annuale di cinquemila lire, vit a na- cando così d'ingrossare il proprio bot 
Lena rimase per qualche ista nte a turai durante. t ino, senza che nulla si venisse a s co-
guardare quel morto, che da vivo l' a · Una copia di qu~l testamento si era- prire. 
veva fatta spesso tremare, e storse la no recati a depositarla insieme dal no- Per quanto il conte avesse sempre 
sua bocca ad un leggiero sogghigno. taio di famiglia; un'a.,Itra il conte l'a- avuta piena fiducia d i le i, non le ave-

Quello che si passa sse nell'anima veva rinchiusa nella sua cassaforte. va mai lasciata la chiave della cassa-
della donna in quell'istante, nessuno Lena durante i lu nghi anni passati fo r te, nè le aveva permesso che get-
fuorchè Dio avrebbe potuto dirlo. Chi in casa ciel conte, sebbene non r it iras- j tasse un'occhiata nell'interno. 
altri poteva indovinare i r icordi, le me- se mai il salario, si era messo da ·parte Ogni qual volta vi metteva o toglie
marie che si sollevavano in lei, le spe- a ltre ventimila lire, ch e all'insaputa va dei valori, quando faceva passare 
ranze che l'agitavano? del gentiluomo, teneva depositate in carte o lettere in essa nascoste, si 

n conte, a l tempo in cu i Lena si era una banca. Per gli abiti, la biancheria chiudeva dentro la stanza. I denari 
f atta sua compli ce per salvare dallo e altr i piccoli bisogni, ci pensava Ro- per la spesa quotidiana li teneva nella 
scan<Ytlo il nome di lui, aveva voluto setta, che non diment icava le obbliga-

1 
cassetta della biancheria, dove solo j 

consegnare alla fidata domestica una z ioni che aveva verso di lei, benchè in l' ~cna pote_va metterei le mani. Di quì 
somma di ventimila lire. Lena Io pre- f ondo la detestasse. Il suo desideriO, dal momento che er a 
gò di tenere questa somma presso di In quel momento, Lena, t rovandosi l venuta l 'occasione di agire come vole
sè, cogli onorari del servizio, cosi il sola in casa col morto, certa che nes- va. Con quel fondo di cinismo innato, 
suo denaro avrebbe fruttato . suno l'avrebbe disturbata, perchè il che spesso si manifestava in lei, Lena 

Dopo il matrimonio di Rosetta, il 1 marchese Fra.nco vi era sta to nelle ore cominciò, senza riguar do, a rovistare 
gentiluomo aveva vergato un testa·· del pomeriggio col figlio, e Rosetta da nelle tasche del morto. 

OU1.-t NEW PRICES 

RUBBER HEELS 
40c- 50c 

MENS' SOL~·~:.: . ......-.. .. _ .... __ 7_5C- $1.00 
40c- 50c 

MENS' HEELS ··· · ····· · · ·· · · · · 

LADIES' SOLES 
50c·-75c 

LADJES' HEELS 20c 
R UB P.ER HEELS 35c ·-- 50c 

-= 

Ladies Shoes Dyed All 

Colors 

-======~=============~========~ 

Like Knu Shoe Repair . 
337 {;entra.l An., Dqnkirk, N. Y. 

Phone 5427 
mento olografo, nel quale, dopo avver qualche tempo non si faceva p iù vede- Nel portafoglio, che egli teneva in 
parlato del deposito di Lena, alla qua- re, sentì un prepotente desiderio di ro- una tasca interna del panciotto; trovò 
le dovevano pagarsi anche i relativi vistare fra le carte del conte, nel ri- due biglietti da cento lire, che fece 
interessi, le lasciava altresì una r endi- postiglio dei valor i, dei . gioielli, cer- passare nella p ropria saccoccia, ed ········································$············ 
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MARY WORTH'S FAMILY 

THINK HE'LL 
GIVE US ANY 

TROUBLE '? 

NO--HE'S CAGEY/ 
HE'LL-- SAY! WHAT'S 

THAT GLOW IN THE EAST'? 

BY GEORGE!! DIO 
OVERLOOK THIS ! IT'S 
AN INVITE., ALL 
RIGHT! GOT HER 
PICTURE. ON IT, 

liKE. THE OTHE.R5 1 

SAM , GE.T YOUR 
TU)(EOO PRE55ED 
TOMORROW - Wt:.'RE. 
INVIT ED TO A 

PARTY ! 

CHI EF! LOOK! 
HAWK'S LAB IS 

AFIRE! 

WHO SAIO I 
DIDN'T? ( BY 

GOLLY l 'VE A A >r<, ? U U ,. ... 

TO GET A MANICURE. 
WHE.N L HAVE MY 
HAIR TFVMMEO ! ) 

BY GENE BYRNES 
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