Th~

Only ltalian-American Newspaper Published In Chautauqua County

f

l

l

Lettere, Money Ordera, etc.

manoacritti,

aAche

M

noa

l

i

......_-~---~.

Italian-Arnerican Newspaper
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE

Anno XVI.

UN ANNO $.1 .50
ABBONAMENTO •• SEI
ME·SI $1.00

•

DUNKIRK, N. Y., SABATO, 5 DICEMBRE, 1936

UNA COPIA -

GET IN STEP!

BAYONET WOUNDED AND

'

:

KILL BABIES

J

indirizzare tutto a
IL RJSVEGUO PUB. CO.
47 E. Second Street
.
Dankirk, N. Y.
· . .

~~.-.c~~,......~~~I._,."-'C~~

5 SOLDI

No. 49

LA DANZA DEGLI EVENTI

' -- - - - - - ( G . OBERDAN RIZZO)---·- - - - ·

Come Lupi Nella Cupa Notte .... - Attenti ai Gas Asfissianti! Come Finirebbe Mussolini - La Russia Insorge.

The Brussels "Peuple" brings an account by an eyewitness of the bombing of Madrid by rebel planes on October
30, from which we re-produce some passages.
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DI ~A~TO IN TANTO i fascisti d 'ogni gradazione, non poteJ?-dO
d1ger1re i n~stri scr itti nella due lingue che .. : ..... a lingua
About a dozen bombs were dropped, not on military posts,
scwlta
e senza pell denunziano le lor o malefatte attentano alla ·
but at selected points in the heart of the city. To kill nonvita
di
q~esto giornale di battaglie e palestr~ di educazione
combatants was apparently the purpose of the ra.i d, which
servendo_
s l delle arm~ più vili' di cui soltanto dispongono~ Una
followed closely upon the chivalric Franco's declarabon: "I am
notte bma escono da1 loro pantani con l'arma dell'infamia e delgoing t o smash Madrid!"
la c!ilu~nia per _colpi;e a tradimento l'onesto proprietario e i
coscienti scrrtt or1; un altra notte ne sortiscono con l'arma della
The raid lasted only a few minutes. When it was over
minaccia e dell'intimidazione contro lettori e avvisanti. Ma sia
there were 160 dead - mostly women and children. Among
che i~ buio s~ può ta~liar~ a ~ette, sia che i rigori · del tempo
the chosen targets were a playground and a public milk station.
costrmgono fmanche 1 lup1 a nmanersene acquattati nelle tane,
Fifteen little boys and girls were playing in an ?pen space
le belve nere sbucano sempre ben mascherati. Si vede che han"
adjoining the Plaza del Progresso. Twelve were k1lled, some
no il coraggio dei conigli per nascondersi nella maschera delof them literally so torn to fragments that, for example, a
l'anonimo e che temono di fare la fine dei malfattori d'infimo
tiny hand wa.s picked up at a considerable distance.
ordine per non agire in piena luce , come l'insonnia li fà dimagrire.
This playground adjoined a free . dispensary, to which
Quella circolare minaccia-ricatto della settimana scorsa inmoìhers were coming all day with theit babies.
dirizzata agli avvisanti di questo giornale è stata una propria. e
vera carognata.
·
In the Calle de la L1ma there was a long line of women;
Noi
combattiamo
i nemici del progresso umano a viso scowaiting to get milk - for milk is scarce in the besiegE.·d city
perto, con l'arma della penna, che la civiltà ci ha messo in mano
1
and is carefully rationed . . No less than 33 of these poor WCI·
e la democrazia protegge. Le nostre idee, come tutte le altre
men were killed at one stroke.
idee,
non s~n? che opinioni e._ le esprimiamo non a scopo di
~'
lucro, perche 1l nostro lavoro e compensato soltanto dalla sodi"
The deputy, Ginès Ganga said to a writer: ...A ft:W minutes
sfazione di adempiere ad un dovere di amanti della libertà e
after the raid I passed through the little square near the Todella giustizia. Essendo le nostre delle opinioni
invitiamo
ledo gate. On bright days one may always see women of the
..__chiunque a confutarle e a combatterle con la stes~a arma che
poorer classes, often with babies in their arms, sit~ing here .to
noi usiamo. Dal coz~o delle idee nascono nuove idee e il progresrest and enjoy the sunshine. The pavement was httered w1th
so va sempre avant1, per il bene di tutti. Noi scriviamo dal
torn-off arms and legs. One woman aj:>peared to be stili quietpunto di vista , del _b ene collettivo.. Se .e rriamo, correggeteci. ·
ly on a bench, though on her knees was a bleeding mass which
Ma perche sc1~pare carta e mchwstro con degli anonimi?
may have been her grandchild. It was a moment .. l;lefore I
Il f~tto stesso che s1 nascond~no prova che le _nostre idee, esprescould realize that the woman's head was gone!" ·
se m forma popolare, sono 1dee che scaturiscono dalla verità,
At Getafe a bus filled with children was what the rebel
che producono del bene. La verità e il bene sono amati dai ·
air heroes aimed a t - and their aim · was good. Another point
buoni. _I nos~ri lett_ori e i _nostri avyisanti appartengono a queof attack was the P.ablo Iglesias children's schòol. .
·
,Wilentz Cerca. di Esigere sta schiera d1 eletti. Ess1 s anno nspondere alle calunnie alle
infamie, alle minacce, ai ricatti richiamando a raccolta ' altri
Yet another bomb fell right in front of . Socialist party
$20,000 sul Caso
onesti perchè si stringano attorno a questo gioniale e insieme
headquarters. Several passers-by in the street were k,illed. ·.
Lindbergh
ne facciano il baluardo di tutte le rivendicazioni umane e oriThe Spanish correspondent of the Amsterdam Labor ·:qaily
TR EN TO N, N. J . - David T. 'V'v'il· fiamma del Buono, del Vero e del Bello. Gli operai di Dunkirk e
"Het Volk" reports a conversation with a certain Manolo Qmros, In un articolo pubblicato, dome- in guerra cmifro l'Inghiltèrra, ma ehtz,
Generale nello Sta· di altre parti degli Stati Uniti non vogliono che questo.
one of the few soldiers of the Republic who escaped when nica, nel "New York American" il sarebbe dovuto rassegnarsi · ad as- to delProcuratore
New
Jersey
che riusci a far
Alla gogna tutte ·le carogne nere appena si scoprono da loro
'd
t
d b th Prof. Guglielmo Ferrere, con la sumere, in Etiopia, una posizione condannare Bruno Hauptmann,
ha st esse!
Siguenza, an outpost northeast of Ma d n , was cap ure
Y e chiarezza che lo distingue, espone le difensiva. "E allora dov'è l'accrerebels in October. Quiros had been detailed to serve as a nurse ·s ue vedute, in riguardo alla presen- sciuta potenza?" -· potremmo do- fatto le dovute pratiche legali per esigere dallo Stato la somma di
mandare.
in the Siguenza hospital. Here is his story, somewhat con- te situazione internazionale.
$20,000.
E' MARTEDI' NOTTE. La radio annunzia che a Madrid si
densed:
La causa principale, e forse unica, Ri11;unziamo, p~rò, alla domanda Tale somma venne stanziata dalla
combatte
da due giorni, disperatamente, perdutamente. · Dall'una
di tutti i guai che affliggono il mon- r e ali argomentaziOne pe~ co~cedere Legislatura prima che avesse avuto
"A squadron .of 18 pla~es appeared at 11 o'clo.ck in the do, in generale, e, in maniera parti- al Prof. . Ferrero che l Inghrlter~a, luogo
il processo e doveva essere pa- e dall'altra parte si vomita fuoco a vulcani. Gli eroici difensori
morning a,nd bombed the piace continuou~l~ for s1x hours. colare, le nazioni europee, va ricer- fuorvrat_a dalle gradassate del drt- gata a colui o a coloro che sarebbe- de_lla Città Immortale son passati dalla difensiva all'offensiva.
Under the attack which followed, the surv1vmg defenders fled, cata, secondo l'illustre storico, nella l tatore rtallano, avre?.be yotuto a- ro riusciti a far condannare il colpe- M1racol_i fanno i volontari della Brigata Internazi,onale, come sanpropagazione d'una strana epidemia ver pa';lra ~nche dell mes~stente far- vole del delitto Lindbergh. Il Gov.
except about 400, who ensconced _themselves in _the cathedral morale che ha colpito i popoli e i go- j za dell Itaha. Ma, pu~e m tale ca- Hoffman
si è opposto al pagamento no farli soltanto coloro che libertà van cercando che è sì cara
and kept up the fight. The hosp1tal was close to the cathe- verni e .che il ·Ferrere chiama "psi- so, ,donde sare~be denvata la PB;ura della somma adducendo che egli lm come possono farli soltanto coloro che sanno come sa di sale l~
dell Inghrlterra . Dalla accrescruta ancora dei gravi dubbi sulla colpevo- pane sotto la t irannide, come soltanto è dato di compierli a co- .
dral. We could not leave the wounded men who were under cologia della paura."
..
. .
.
potenza italiana o .. dall'arroganza
loro che son baciati in fronte dall'idea e animati sono dall'ideale
our care.
In tutte le nazwru - dice - le di Mussolini e dalla sua bar- lezza . di Hauptmann.
sublime.
"ln carne a body of the Navarrese Carli_sts·, r. ecognizable by masse ~ i PB;rtiti ~?-anno paura, le u: bara aggressione contro l'Etiopia?
n_e degh altn, e v~ceversa. Le. clas~1 Dunque, se Mussolini non avesse
Madrid, oggi, il s angue scorre a fiumi. Madrid è la Vertheir gay r.ed berets and tassels. They car:1ed a red-and-yello~ ncche ~ono atternte dalla mmaccra calpestato il c ovenant della Lega NON BACIATE 1 BAMBINI dum Adella
Spagna. Invano le orde assoldate s'ostinano a conbanner with the motto 'For God and Kmg and Fatherland, bolscevlCa. Esse temono che le mas- delle Nazioni da lui sottoscritto
D
Dr.
Craster
Dice
Che
"Un
quis~arla:
·:~<?n pass~ranr:o" è il grido che erompe dal petto
. t th
.d
'th th
se P?Ssano, da ~n momento. all'al- violando co~temporaneamente
l~
Which t h ey b roUg ht lll 0
e war Wl
em.
tro, ImpossessarSI delle loro rlCChez- leggi della civiltà e dell'umanità,
Bacio è Più Pericoloso di Una degh er01 nuhtl_della hberta. E non dovranno passare. E non
"One of these pious patriots strade up to the first bed, pull- ze e del potere. E le masse,. dal c~n- l'Inghilterra . non sarebbè .. stata preBomba"
passerann~. G1~ ·Franco, pur essendc_> all'inizio della vera gran.
'fl
'th b 0 th h d 8
H to loro,_ tremando ~l pensrero d~n sa dalla "psicologia della paura" e
l de battaglla, chiama a raccolta le rrserve. E' l'ultimo sforzo.
ed off the coverings, gripped h1s ri, _e Wl
.
o dr_ mano _f~crst~, scorgono m non sarebbero apparse, nel Mediter. e. colp_
'
· an
lifted it high, and brought it down With all . h1s str~ngth, drrv- ogm azrone der ncclu - anche se raneo le nuove basi navali i sotto- NEWARK, N. J. ~n Dr. Charles j Metterà in_c.an~po i pret?r.iani di Hitler e Mussolini che sono di
v . Craster, dell'Ufficio Sanitario di stan za a ~1v1gha? Usera 11 g as asfissiante come ultimo disperaing the bayonet into the bosom of the wouhded soldier who lay animati da buone intenzioni il mari~i gli aeroplani eccete'ra.
·
h
f 11 t
k E
b d programma di stabilire una vio'
. . '
.
there. !11-e example thus given, ot ers e o wor .
very e lenta dittatura destinata a ridurre Lo stesso dicasi della Germania, questa città, ha dichiarato che i fan- to tentativo ? Allora morirà più presto. Il mondo tutto della
non vengo~o baciati sono democrazia, che f ino a oggi sta in forse insorgerebbe contro i
was visited, -every wounded man stabbed to the heart. ·
il popolo nella' schiavitù caratteri- la qull;le, lacerando ar~it~ariamente ciul)i, che
che godono prù salute.
·
t
r H 1'tler _e M. usso1·m1.· L'a ~rocmt~
·
·
stica del fascismo. .Tale reciproca trattat~, ha provocato, msrem_e c~n quellr
Il Dr. Craster ha perciò iniziato SUOI m~nu engo 1
cont~o il
"When the work was f inished, they fled out, smiling 'proud- paura è diventata talmente intensa Mussohm la nvoluz_IOne fascrsta. m una
campagna per ricordare alle bolsce~smo ~arebbe sch1acc1ata dalla crociata mternazwnale
ly, each taking off his beret and crossing himself as he passed e generale, da invadere perfino , i Spa~na, .ha creato_ rl fron~e antico- madri di non baciare i loro bam- contro 1l fascismo. Tutte le nazioni, esclusa la Russia sono dei
come,
per
mums~a,
_alleand?sl
col
<?rapP_6ne
.
e
paesi
meglio
governati,
a crucifix which hung on the wall."
binL Il Cr~s~er ha ~a~to stampare depositi di polvere. Ogni operaio rotti i freni della pa~ienza afesempio, la Svizzera. Si noti inoltre con l Itah~ fasc~sta, . mmacc1a la degl!
apposrti cartelhm che vengo- f
bb 1
· ·
1
'd bb f
·
· · '
no allacciati al collo dei bambini errere ~ a :r_ruccla SJ;>~gnu_o a e 3:re e yoco. ai ~eJ?OSib.
Quiros was the only one of t~e nurses who. managed to che la stessa epidemia di terrore che Cecoslovakra e v1a di segurto;
La Situazwne pohtlca mternazwnale e delicatissima. Nesslip out to the cathedral, from wh1ch, late at mght, aJ:>out a disturba i ·rapporti sociali in ogni Ciò posto, passiamo a prendere portanti la scritta: "Non voglio esnazione, varcando le frontiere, ha in considerazione la parte conclusi· ser~ ammalato, non .~aciatemi!" "U~ sun~ dubita più dell'immine_nz~ di un'_altra più grande confrahundred survivors escaped under cover of darkness wh1le the creato
un'atmosfera di sospetto e dì va dell'articolo del Prof. Ferrero il
conquerors were resting from their la bors or · celebrating their sfiducia tra Stati e Stati, così che, quale·, di fronte alla sìtuazione cao- .bacw può ,~lisere pru pericoloso dr glazwne. La guerra? Ma m 1stato d1 guerra si è già. Ovununa bomba..
que. Ma questa che si sta avvicinando non. è guerra. E' la rimentre la Russia teme la Germania tica, suggerisce i rimedi.
triumph.
e la Germania, la Francia e la Rusvoluzio?-e sociale. I popoli, messi in campo l'uno contro l'altro,
Such are the martial exploits by which Franco has won sia, la Francia ha paura della Ger- "Il più grande problem.a del l -Sovietti Protestano Contro le arm1 punteranno . contro i propri comandanti, per vendicarsi
mania, l'Italia dell'Inghilterra e mondo occidentale - dice ~ è,
recognitiou of his "governmeut" by the Italian and Gennan l'Inghilterra
di tutte le ingiustizie subite, perchè si liberino una volta per
dell'Italia.
oggi, quello di curare la malattia
Roma
dictatQrships - exploits which not a few Spanish priests and
sempre delle dittature nere.
.
della paura, liberandosi della massiInsistendo nell'indagine, il Prof. ma parte degli armamenti di guerbishops are so wicked as to bless.
Ben venga allora la guerra, questa santa guerra di liberaFerrero spiega che questa reciproca ra, i quali, a loro volta, sono la
VVogliono Cphe le. ~teavi Rus- zione, questa guerra per il riscatto della democrazia tanto calpaura è la logica conseguenza del principale ·ed unica causa del co- Non
se engano erqms1
Quan- pest a t a come corpo putref atto dal brigante
·
colossale armamento a cui ogni Stad1· Roma 'e da quello
to s'è visto costretto a ricorrere per mune terrore. Indi aggiunge: "Ciò
d.o A
N ei. porti Ita- ~ di
d
.
ppro
ano
Berlino.
che presentemente occorre è un pò
bam.
,
provvedere alla propria sicurezza. di coraggio accoppiato con un pò di
Cosi la Germania, armandosi, per saggezzà. Quale popolo, quale stato,
FRANCO ha minacciato di bloccare le coste della Spagna
paura d'un assalto francese, ha spa- avrà il coraggio e la saggezza di ODESSA, (Ru~s i a ) ~ La Black .
ventate la Francia, la quale, per salvare 1·1
d d 1 fl 11 h 1 Sea SteamshiP. Co., è stata infonnata libera• N o n ha ehe poch e navi.· Il hlocco e' 1mposs1
·
'b'l
"
1 e. p er f ar CIO
Proteggerai da un attacco tedesco, minaccia? mon ° a age 0 c e 0 che l'ambasciata so·iiettica a. Roma d
· t. o d e 11e nav1· d ~ guf:)rra tedesçh~ e. itali~e.
ha dovuto raddoppiare i suoi me7.zi
·
ha protestato prefulo il governo fa- ovra' ~ttenere l' a m
di difesa. E la stessa tragedia · Il disarmo, dunque. Le parole scis\.r.. contro la rerquisizione delle Perme~~.era,nno I nghilterra _e Franc1a che le due naz10m fasciste
'
From Rio de Janeir o come a report that the Brazilian Gov- ~&~~~:aneo, si d~~~ 9~?i~ge~g~er~!1, ~;!e:eropffù F:~;~~o nè110p1Iù ~Potpr;~~~e~ 1:avi mercant\ll.i rm;se che ar proda- Jeffettumo 1l blocco? Se SI, buona per Franco, il Bandito Spaporti
ani,
g nuolo.
ernment may propose to the B uenos Aires Conference an all- preoccupata dall'aumentata forza Ma quale stato, secondo il Ferrere, n•JT nèi
1
t i~a!i
t ·
t 1
·
American security pact to supercede the Monroe Doctrine and italiana, s'è data a creare nuove potrebbe o dovrebbe avere il co- f,Uit'~ ea~r~~: ·~~~~Jl~~~~i~n~ 0f~~~~t~:~
~a non ci sarebbero altri R?ssetti_? Le gesta del mare,
,. maintain peace in t he Western Hemisphere. Such a proposal basi navali ed a costruire sottomari, raggio e la saggezza dì disarmare? da ~arte d ell~ aLJtorità portual'i~ fa- del cielo e della terra potrebbero r1peters1.
aeroplani, eccetera. · L'Inghilterra, La Germania ? L'Italia? Noi non se-iL,te nelle cittiì. di Civitavecchia, LiAscoltate : la Spagna non è tanto lontana dall'Italia. La
compels interest.
armandosi instancabilmente, ha at- crediamo che l'ottimismo del Prof. v-:.. rno e Genov.t..
l S pagna
d e11a l'h
·
1_ er.t a' {Jer ora si difende sul propri·o su'olo, e' I·mF
errero
possa
giungere
,
fino
a
perterrito
per
sei
lunghi
mesi
l'Italia
As outlined in Rio, the pian contemplates a compact under ed · è stata la vera ragione determi- mettergli simili illusioni. E, allora,
Potreb. pegnata a schiaCciare la reazione nella propria patria.
which an aggressor country will immediately and automat ically nante l'attuale politica di Roma.
qual'è la nazione · che potrebbe e IJ Duce Nasconde i Termini be darsi_ che, ~erduta ogr;i s~eranza. di liberazione per opera della
find itself at war with every nation of the two Americas.
Su questo terreno, però, noi non dovrebbe dare il buon esempio?
Del patt0 COJ
ermama naz1s_ta e dell Ita_lla fascista, volerebbe sugli areopla1 G_
.
lt ·
t
·
ll
l
d
1·1 L'Inghilterra che ha il compito di
While this agreement presumably is intended to apply New ~~;~~~r;:~e~toe~~f~~~f~ ;:~~; e dif:en~e.re, con la s_ua . potefi;Za, il
G'
m ~ 3: v.o ta. l Roma_ a d1strug~ere P _a lazz? Venezia, per sepIappone
pelllrv1 VlVO ll predapp1ese. La d1sperazwne e madre delle grandi
Wor ld countries that invade their neighbors, the main object condividerne le vedute. Spingendo- prmc1p1? democratico dali assalto
gesta . Potrebbe darsi anche che volerebbe, la Spagna della liseems to be the establishment of a common defense against Old ci fino ad accettare la teoria che la della dittatura? O la Francia che
corsa agli armamenti sia, ra.ppres~nta .il "fronte popolare" Teme ·Uua Reazione Mondi'aie ber:tà ~confitta, ~u tut~e le _ci.ttà d'Ita_lia a. b_utt.arvì le innocue ma
World threats whether they come from E urope or .from t h e sfrenata.
ad un tempo, la causa e l'effetto contro 11 fasc~smo e la ~uer~a? Opff
b b d
f t
l t t t'
Far East.
della "psicologia della paura" noi pu re la R~S~la proletan a, CircondaAnti-Fascista.
e. lCaCl om e l mam es Im vo an l es e m ventate dagli operai
non riusciamo a vedere il motivo ta da nemiCI ?
d1 Valenza.
The pian if actually submitted can scarcely fail to get ex- per cui si debba rinunziare a sco- n rispetto che abbiamo della col- ROM A. - Le vere clausole del
Anche nei grandi delitti occorre la prudenza.
haustive att ention at Buenos Aires. It is bold and t horough- prire la causa della "paura".
tura e della fede antifascista di Gu- Patto itala-giapponese, per cui il
g oing , but it represents what is in t he back of the heads of Prendiamo, per un momento, in glielmo F~rrero ei . impedisce di Giappone riconosce la conquista del- '
most of the delegat es
esame il caso del Mediterraneo.
guardare _11 su~ articolo come uno l'Etiopia da parte dell'Italia, e questa
CID POTEVA dirlo che la Russia.. .. bolscevica sarebbe discherzo d1 cattivo genere· anche la costituzione dello Stato della Man·
.
·
The generai idea behind it should be welcome to the United l . Ferr~r~l'lcc~~~a
allad.
~reo~cup~=
perchè,
nelle
conclusioni,
~sso
conciuria,
no~
~ono
state
rivelate
oggi
venuta
la
nazione
più
democratica
e
più
potente del mondo?
·
zwne e ng 1 erra, 1 ron e a tiene una gl'ande verità · "Oc
da Mussolrru
Chi poteva dirlo che sarebbe insorta in difesa della libertà
States ~hose re_sponsibilities under the ..Monro~ Doctrine are a~t l'accresciuta _potenz_a italiana. ~ un pò di coraggio e un · pò di c~~~~ Ne_i circoli · bene_informati si diee, democratiche? I discorsi che si sono intrecciati all'ultimo conto put 1t out m front a lmost any tlme, w1thout the benefit (ue;to pro~os~to, no\ p;t~~:nmo,d
~f gezza". Ma quale coraggio e quale/ che 11 Duce, in v1sta della reazione gresso per l'approvazione della nuova costituzione non sono altro
of a guar antee of generai support from the rest of the American en °' ~otmrnciar
t e co .taul. 1 are eha saggezza?
provocata nell'opinione pubblic<~. monaccrescm
po enza
1 1ana,
anc e . Il solo coraggio possibile è quello di··~·lc dal Patto
nations.
·
perchè il a nostro
dubbio
è valida.
.nipno
." -tedesco· . teme che una difesa della democrazia e un grido di guerra al fat
tt d 1 ·
t llb d 1 d1 affrontare risolutamente i due qualcosa dr peggw m caso vemssero scisma guerraiolo. Se li fascismo è giunto al punto di non
men e 1sordre Bo a recen e . ro e dittatori e mostrar loro i denti La resi noti i precisi termini del suo re- potersi più mantenere senza guerreggiare continuamente il cogenera
e ono - die Mussolini
massrmamen· di Ct'n
·
· · socialista
· ·
'
te dallae prefazione
•
che sola ~aggezz~ neces~aria è quella
· te accord:> cr1 l Ciappon
e.
mumsmo,
o la R uss1a
e, arn·vata alla conclusione
che
1
.
.
.
lo precede - nel quale è candida- para_lrzzare due trranni, in una ·
la pace nel mondo si può ristabilire schiacciando il fascismo.
A be vote for r1val cand1dates for Congress cannot be brok- mente confessato che, se l'Inghilter- mamsera quèalunqu~. .
.
GLI AMICI SINCERI DE "IL Rl- 1La crociata contro il "bolscevismo" •ossia contro la democrazia
hl'
f ra avesse chiuso il canale di Suez
e. non
poss1b1le strozzarh con SVEGLIO" SONO QUELLI CHE SI , .
. .
,
.
. '·
.
.
'
·d
t
1t f C
d th
e~. b y lot . A n. ye a o o
ongressmen, an o er pu IC o ~ o avesse soltanto imposto l'embargo mezzi ~conomici, è indispensabile l DE C l DONO A FARE l L PROPRIO e ~ncommciata, ma ~ pure mcomll!CI~ta la crociata contro Il faflclals, ~re s~ httle known to the people wh? vote for them, that sull'olio: Mussotini, non solo si' sa- prenderh per la. gola, s~ttometterli l DOVERE ED INV IANO $1.50 A SCI~mo. Il verbo di Mosca, che e Il verbo democratico, trion-:
they wght JUSt as well be elected by pullmg straws.
rebbe guardato bene dallo scendere con la forza e distruggerli.
QUESTA AMMINISTRAZ IONE.
fera sulla prepotenza coalizzata di Roma e Berlino.

NEW PEACE PLAN
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Professional Directory
.EDWARD PETRILLO
Avvocato Italiano
Civile-Penale e Criminale
ERIE, PA.

212 Marine Bank Bldg .

Date f1 Risveglio per Regalo
Natal • •

Schultz Dairy l
Latte, Crema e Burro-latte
Crudo e Pastorizzato
Per Qualità e Servizio
Telefonate: 4025
Dunkirk
107 E. 2nd. St
~~,..~.,w~

·~~~,_..~,_...,....;~a-a.·~>.-.«.,_.,

TUTTE FARINE DI
NOI VENDIAMO
PRIMA QUALITA'
Dateci un ordine per prova

Wo RfJECKERT & SON
19 Ruggles St., Dunkir.k, N. Y.
Pho.ne: 2040

--------- ------

•..-.c~.-·-~·-.c:·..-.~~·:·

-DI-

Dicembre

è

una bella FOTOGRAFIA, specialmente quella che si fa n ell'atto di matrimonio.
Venite da noi a ordinarie.

LEJA PHOTO STUDIO

461 Roberts 'Road
Dunkirk
P J:lone: 4798

-..........................
Telefono: 2756

JOHN A. MACKOWIAK

.Un 8el Fl'danzamento

C
O

U
A

Per Le Spose di

n più bel ricordo nella vita

Ba·(lo pro ,. Spagna
Nos ra

Grand'

ld ,AZIOne
S~bato, Antifascista
5 Dicembre,
di

Q

••••••••••••••••••••••••••

Da Buffalo, N. Y.

il Comitato
B uffalo dal rà un Grandioso Ballo a totale beneMr. & Mrs. Ross Scanio di Or- ficio della lotta operaia in Spagna.
chard St. Fredonia, hanno annunIl Ballo avrà luogo dalle ore 7 P.
ciato ufficialm ent e il f idanzamento M. in poi. ,
della loro amata f ig liuola Miss Marie
All'~?po, è stata ingaggiata una
Scanio, col bravo giova notto Ralph magmfwa orchestra ed una delle
A. Caruso, figlio a i coniugi Mr. & miglio~i Sale della città, sperando
Mrs. John Ca ruso del No. 121 Zebra co_sl d1 accontentare il nostro pubSt ., Dunkirk.
l bllco, che in fatto di dare aiuto alQuanto questo bel matrimonio sa- . le nobili cause, non è mai stato serà celebrat o, non è stato ·a ncora re- condo a nessuno.
so noto, ma si vuole, che non pasLa sala è situata all'angolo di
serà molto.
Geness.e e & Spring Sts., con entraI ntanto noi, da queste colonne, con ta dalla par te di Spring; il nome

AU
TA
U

CHANT'S DAIRY

H

DAL

Tutto c!ò che p uò abbisognare
per guarnire una casa
Furniture di prima classe
a prezzi . bassi
Direttore di Pompe Funebri

JOJIN A. MACKOWIAK

ree l

268 Lake Shore Drive, E .
DUNKIRK , N. Y .

-UNA-

FORD VI
TUDOR
SEDAN
MAGGIORI SPIEGAZIONI AL NOSTRO NEGOZIO

l
L G. Weidner
Monument t~o.

DUNIURR, N. Y. •
200 Centrai Avenue

l.
l

l

l

319 Cen t ral A ve.,

..

-i~a••••••aiiC.:••••••••

•

. k N y
Dun k Ir
• · ·

puro e fresco portato a easa
vostra tutti i giorni prima delle 7 a. m. Ordinatelo da
.

l

William J. Fellinger

·

638 Deer Street

XMAS
Holidays

Phone 4123

Da Cleveland, Oh:o
••••••••••••••••••••••••••
"
FIORI PER TUT1'E LE
OCCASIONI
Battesmi, FuneraH, Ecc.
-Bouquet& per Sposalizi---

Il Gran Ballo dato dal Pratola P e- ·
ligna Club di questa città, che è il
secondo della serie, da · che si è fondato, è riuscito un grandioso successone. Paesani ed amici vicini e
lontani del nostro paese, vennero a
flotte D omenica· scorso la sera.
Una magnifica orchestrina, tenne
tutti i presenti in piena allegria e
tutti ballarono a sazietà sino ~le
ore piccoline.
'
·· ·
·
Vi era da bere e da mangiare in
~uantit~, e fra i presenti, l'allegria,
l armoma e la gioia, regnò sovrana
per tutta la serata; c prima di chiudersi la bella festa, tutti, in coro
pregarono il Comitato di riorganizzare, durante questo inverno un'al- ·
tra ?ella festa danzante, sotto gli
ausp1cl del Pratola Peligna Club, che
oramai è diventato l'idolo della nostra cittadinanza, e non si parla ·di
altro che di questo Club e dei suoi
componenti, i quali hanno saputo destare buona Impressione nell'animo
di tutti coloro che ebbero occasione
di prendere parte a quei pochi divertimenti da essi organizzati.
Io_ sottoscri~to, quale corrispondente d1 questo giOrnale, ed i componenti
tutti il Pratola Peligna Club ring!aziamo sentitamente tutti glf ami-

'WINES

Prezzo Giusto - SoddlsfazloAe
Garantita

SOMERFELDT'S

Il frutto delle viti, accuratamente trasformato in questi stupendi vini, aggiungerà una distinzione alla Tavola Natalizia.

FLOBISTS

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

Phone: 30Hi

E' BUON GUSTO i!~.
Servire questi ROMA brands

••••••••••••••••••••••••••

l

ROMA
La Boheme
OLD FRIAR
VERDI
ITAUAN FRENCH
MANTECA

Per Le Feste di Natale
Rammentate le vostre personè care con un bel cappellino.

U
N

Portata a Casa Vostra Tutti
Giorni

-.

LATTE

TY

Latte Freseo

FOR THE

DGOO

buatte, da spedirsi ai combattenti
e bisognosi spagnuoli. Chi nè ha per
donare,
faccia il proprio dovere. Gli
· d
t·
m umen t, non importa se usati, ma
che sono ancora buoni da potersi
usare, potranno donarli, che saranno
accettati.
. Nessuno dimentichi di essere presente al Comizio di Venerdi prassimo.
IL CORRISPONDENTE

Dominick Presutti ha Fatto Il Gran Ballo Dato dal Pratola l
Ritorno a Dunkirk
Peligna Club Riusci' un
Successone

l.

Una Bottiglia

ORDINATELA

Il Risveglio Speciale Per
Natale

C

-

__ " __ ....,..,..

l
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l

FRED KOCH BREWERY

l

TY

"Entered as second-class matter
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,
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Dunklrk,
N.
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Saturday, Dee. 5th, 1936

C

JOSEPH B. ZAVARELLA
Editor and Business Manager

·Lake City Export

IC
AL

SUBSCRIPTION RATES
One Year .. ................................. ...............$1.50
Six Months .................. ...................... $1.00

Lunedì scorso, nella vicina FrèLa Alco Plant, conosciuta meglio donia, fu tenuta la Corte di Naturacome la Brooks Plant, una volta lizzazione, dove a molte persone vendava da vivere a migliaia e migliaia ne concessa la Carta di Cittadinanza
di lavoratori di città e dei paesi vi- Americana, e fra questi, vi erano
cini, fabbricandovi delle locomotive ; parecchi nostri connazionali. Essi sodacchè questa i ndustria venne so- no:
spesa, si era r idotta che v i lavoraGiuseppina Pantano, 326 Columbus
vano poche dozzin e di uomini.
Ave., Dunkirk.
Avendola trasformata a produrre
Vincenzo Ciminello, 79 Cushing St.
Raffinatrici di olio, grandi tubi di Fredonia.
'
acciaio, e grandi ponti, va gradataGermano Olivieri, 139 Chestnut St.
mente ravvivandosi, ed attualmente Dunk irk.
ha 580 impiegati al payroll, che laMaria Rosa Turco, 61 Hanover
vorano in tre differenti turni, not- St., Silver Creek.
te e giorno.
Giuseppe Turco, 61 Hanover St.,
Intervistato il Generai Manag·er Silver Creek.
p
Mr. Stevenson, quest i ebbe a dire,
. ao~ma Alonge, 105 Umon St.,
che le condizioni vanno migliorando W estfteld.
1
continuamente, ed ha aggiunto, che . John Granata, 25 Water St., Westn on passerà tempo assai ch.e dovrà fwld.
.
aggiungere a lt ri uomini, e che probaAn~omna Novara, 91 E . 2nd St.,
bilmente la cifra potrà arrivare a Dunkirk.
1000 operai.
Maria Grazia Pietrafitta, 431 CoCol lavoro che h a ora per le mani lumhus Ave., Dunkirk.
Mr. Stevensori h a detto, ch e gli 0 '.! l seguenti. sono quelli che hanno
perai tuttora impiegati, stanno bene! presa la Pr1ma Carta :
sino al prossimo mese di Febbraio:
Ansel~o Pascaretta, 129 Gl enwood
ma ha aggiunto che ha dei ouoni Ave., S1lver Creek.
prospetti che assicurano lavoro siSalv~tore Saccamano, 24 Elm St.,
curo per altri due anni c.i rca e con Fredom~.
un maggior numero di operai.
R:osano Abbate, R. F . D. 4, Fre. La_ Alco Products, Inc. si organiz- doma.
zo c trca selle anni fa, allorchè co1 minciò l a produzione delle r affinat r ici di olio_ .. Ma_ ora è così conosciuta,
c h e ord 1m g l te ne arrivano t utti i
IZIO
giorni e da tutte le parti.
Dunque, la prosperità si avvicina
Durante le Feste di Natale, è coa passi rapidi, e non passerà lungo stum
_ naza dare ai parenti, agli amici
tempo che potremo dire che essa è car1 qua1c h e regalo che gli piaccia e
con noi e che noi saremo in piena che li faccia rimanere contenti.
prosperità.
. Ora noi suggeriamo: "Quale più
p1acevole regalo de IL RISVEGLIO?"
Perciò, se dovete fare un regalo
a d una persona vostra più cara mandateci UN DOLLARO e MEZZO
($1.50 ) e noi gli manderemo per PoSeguendo la nostra a ntica co - sta , tutti i Sabato a ca.sa sua per
stum anza, che ogni anno regaliamo un anno intiero, questo bel giorai nostri buoni e numerosi let tori un nale IL RISVEGLIO. Chi lo ricevenumero speciale di Natale de IL rà vi rammenterà per tutto l'anno.
RISVEGLIO, anche in questo anno
facciamo a ltrettanto, ed esso verrà
fuori con la data del 19 Dicembre.
Anche quest'anno, verrà f uori con
una veste di lusso, copertina a colori, ricco di editoriali nelle due lingue, ~rticoli istruttivi, novelle, poesie
Il popola~issim? Domi_nick Presute notizie varie da ogni angolo della ti, ch.e mes1 addietro, SI era trasloterra.
cato m Schenectady, N. Y. a contiGli amici, gli agenti, si affrettino j nuare il suo lavoro ~a esperto Cranea spargere la voce fra i loro amici man con la Amencan Locomotive
che desiderano abbonarsi ed invol- Works Co.! s in dal Thanksgiving
gliarli a farlo ora, affinchè riceveran- ) Day, fece ntorno a D u nkirk, per pasno anche il Numero Special di Nata- sare le Fest_e_ con _la famiglia. Ma,
le .
una volta qlll, decise di non ritorQuei commercianti ch e vogliono nare più colà, . P~rchè lo star lontano
fare della r ee lame delle loro . mercan _ d~lla sua fam1ghuola, non gli convezie, i profess ionisti che .vogliono mva. .
. .
.
.
mandare messaggi di a ugurii ai loro
Pero, SI diCe che 11 vmo buono
affezionati clienti, le società ed i Sl . vende s~nza 111: !rasca, e cosi è
clubs che vogliano mandare il loro a:~el?-uto d1 Domm1ck, che· gli li.fsaluto aucrurale ai loro soci si affret- flCiah ~ella Brooks, appena saputo
tino a m~ndare il loro ordine e pre· che eglt. era qui, Giov~i mattino a
sto, se vog liono adempire ad un lo- m~zzo di telefono lo chiamarono e lo
ro dovere.
m 1sero nuovamente a lavorare in
I collaboratori e collaboratrici, a- [ quesa ;ocale f':Lt~oria. .
genti corrispondenti, sono co rdialB ra\ 0 . Domm1ck. ~!li vede ~he la
mente pregati di farci arrivare i loro l crane la sa mane~g1~re, altnmenti,
scritti, le notizie, i comunicati e mes- non lo avrebbero riChiamato e riamsaggi, a l più presto possibile. Aspet- messo al lavoro.
tando a ll'ultimo momento, si corre
- - - -- - -- il r ischio di non vedere i propri scritti pubblicati.
Dunque, tutti all'opera per un RISVEGLIO più bello, più attraente e
più completo che possa accontentare
t~tta la lunga schiera dei nostri buo- I
IOSO
m ed a ffettuosi lettori e gentili lett
triei.
.

SO

Molto Arriveranno a 1000.

Phone; 4828

.....................................................

R

47 East Second Street,
DUNKIRK, N. V.

TO

IL RISVEGLIO PUB. CO

gli mandiamo i nostri miLa Prosperl.ta' s1• Avv1•,.'"1·na a 1anticipo,
gliori a ugurii di perenne felicità.
Passi Rapidi
Molti nuovi Cittadini Furono
La Brooks Plant Ha Tuttora
Fatti a Fredonia Lunedi'
580 impiegati Che Lavorano
Scorso
Notte e Giorno - Tra non

IS

Publlshed by

1,;;;_ _ _ _ _ _ _--:::::::::::::::::::--------~

H

fudependent ftalian-American
·
Newspaper
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Il Water Board Tiene La
Sua Seduta Regolare
Attraverso Alla Colonia l

N
Y

~~!1~!2l0

s tato letto e messo in fila.
fila. ·
Il rapporto delle ferite riportate
Sono state ricevute anche le qw.- .
da H . H. Dickinson. E ' stato letto e tazioni dalla E. J . Eddy Inc. circa
messo in fila.
la steam. p ipe insulation. Sono s t ate
Il rapporto finanziario sino al 27 lette ed il Sopraint endente viene iNovembre è stato presentato ed ogni s tru1to di passare un ordine per detMembro del Board è stato fornito di to materiale.
·
·. ·
una copia dello stesso.
Il Commissario Rosing propone che
Discute cose della massima importanza, ·paga bills ed
Joseph Schrantz presenta un e·· i! .. meeting venga aggiornato. T utti
ordina del nuovo materiale
s teso rapporto circa la sua presa par- approvano e la seduta è t olta;
te alla Scuola dei Water & Filter 1
H. H. DICKINSON,
(Rapporti Ufficiali)
alla somma di $2180.19.
Ass is t ente Segretario
Meeting regolare : Board of Water
Il Commissario Rosing propone che Operatori. E' stato letto e messo in
Commissioners, 27 Novembre, 1936, detti bills siano approvati e passati
ore 7:30 P. M.
al City Treasurer per il relativo paPresenti: n Presidente Meehan, e i gamento. Tutti approvano detta proLa Nostra Ottima Birra
Commissari! Rosing e Pfisterer.
posta.
Le minute dell'ultimo meet ing re- ICOMUNICAZIONI:
golare vengono lette ed approvate.
Una comunicazione è pervenuta
BI LLS :
dalla Keeler Company, riguardante la
L'Assistente Segretario da lettura riparazione delle boilers. Letta e mesIn Bottiglie
dei diversi bills i quali ammontano sa in fila .
Il Dipartimento di Stato della Saè pronta per voi tutti i giorni a $2.00 per tma Cas==
Iute Pubblica ha reso noto di aver
sa di 24 Bctttiglie e 75c di deposito.
è Huragai's Hall
ricevuto il rapporto della filter plant
Ci
·
.
.
del mese di Ottobre.
Al ritorno della cassa vuota, si avrà H rimborso dei 75c depositato.
sarà. un Buffet mappuntabile.
Una copia della lettera inviata alla
Il Comitato sta la":orando alacre- Bethlehem Steel Co. dalla Chester
mente per far si, che 11 tutto procede I'Engineers riguardante la standpipe.
alacremente. Dunque, non mancate. E' stata letta e messa in fila.
Una comunicazione pervenuta dalt
la New York Telephone Co. riguar17 W. Courtney St.
(Sin dal 1888)
Dunkirk, N, Y.
lO
OS
J dante
la joint ownership dei pali.
E' stata letta e messa in fila.
Phone:
2194
Venerdl prossimo, 11 Dicembre, saIl Sopraintendente presenta 1·1 rapr il. m Buffalo la Commissione rap- porto del costo della three phase
presentante ~l Governo Spagnuolo, line allo Shorewood Club. E' stato
c<;>mposta d~1 segue~ti prominenti: , letto, e dietro proposta del ComS1g Marcellmo Dommgo, Signora I- missario Pfisterer, il Sopraintendente
sabel De Palencia ed il Rev. LouiS viene autorizzato di procedere col
Sarasola.
lavoro.
I suddetti stanno facendo un giro
Un avviso della Decisione pervenuattr':Lverso g~i Stati Uniti per rac- t<-. dallo Stat e Deparment of Labor
c:ogher_e fond1 e per sollevare un pò circa il caso di W . D. Murray. E'
l entus1asmo del popolo Americano
in simpatia della causa popolare i~ v_,_,_,_,_,~DGGCIDGOOOGOOOOODO
Spagna.
.
.
~arleranno nell'Eagle Auditorium,
SPECIALE PER NATALE!
all a _n golo di Pearl & Tupper Sts. sot- Affrettatevi a farvi fare la Vostra
gli auspici della Sezione locale del Fotografia per Natale. Approfittate
North American Committee to Aid del vantaggio dei nostri prezzi SpeSpanish Democracy.
ciali. Tre bei ritratti per $1.00, e uno
La sezione ha aperti dei locali tut- colorato ad olio.
ti i giorni al No. 329 Franklin St., MEMORY PHOTO SHOPPE
dove r iceve contribuzi' oru· 1'n denaro
~
abiti, scarpe, medici'nal1. e c i' bi' 1.n' Mai n cl 4th Sts.
Dunkirk, N. v.

19 Variètà di
Vini Bianchi Secco
Vini Rossi Secco
Vini Dolci
Champagne
Sparkllng
Wines

Cappelli di tutte qualità e
per tutte le occasioni
a prezzi ridotti

IN TUTTI I NEGOZI DI LIQUORI E RISTORA"NTI

MRS B. E. LAWRENCE
MILLINERV
172 E. 4th Street

ITALIAN-FRENCH WINE CO. DISTRIBUTORI
240-242 SENECA ST.,

BUFFALO, N. Y.

rono
presenza,
e li
c1
chedella
nellaloro
sera
del Ballo
ci assicuonora- •••••D•u•n•k•i•rk•,•N•e•w••Y•o•r•k•••;1·
~iamo, c~e tra non molto, altri più
1mportnt1, ne saranno organizzati.
•••••••••••••••••••••••••••••••;
JOHN BUCCILLI
Agente-Corrispondente

AVVISETTI ECONOMICI
Sets di E lectric Lights per Alberi di Natale completi con otto
lampadine, al prezzo di 19c l'uno
presso la Service Hardware Co., E .
4th St., City.
Ordinate oggi stesso quella Estate
Heatrola a Carbone o Olio e siate
sicuri di avere la cas a calda q uesto
inverno. Servic~ Hardware Co., E .
4th St., i1unl\irk, N. Y.
Preparatevi per quel bel pranzo di
Natale con una nuova tutta smaltata
Estate Gas _ range e gioite nel eucinarvi. Service Hardware Co., E.
4th Street, City.
Bambole! Bambole! Noi abbiamo il
più completo assortimento della città ad un prezzo che voi potete a f.·
f wntarlo. Presso la Service Hardware Co. E. 4th St. Dunkirk, N . Y. l
Riempite il vostro bin ora con il
Famoso Carbone Reading Anthracite. The N. L . Smith Lumber Co.,
802 Main Street Phone 2261.
Giocattoli di n uova moda o meglio
del 1936. A~·s·jrtimento complet o .
presso la Service Hardware . C o. E.
<.tt.h St., D unkirk, N. Y.

PER

LAVORI TIPOGRAFICI
DI QUALSIASI GENERE
RIVOLGETEVI A

"IL RISVEGLIO"
Phone 4828

47 East Seeond Street

~---::~:---1

~r:
_
Aftn

Glen Rogers Briquets è il combustibile Moderno. Chiamate a noi
oggl stesso per un ordine di prova.
P hone 2261 - The N. L. Smith L umber Co., 802 Main Street.
Macchine Elettriche da lavare
Westinghouse ed A . B . C. messe a
prezzi bassi cume $59.50, presso la
SE."rvice Hardware Co., E . 4th S t .,
D unkirk, N. Y.
Noi abbiamo il miglior g rado di
Carbone Bituminoso per $6.75 la
tonnellata. The N. L. Smith Lumber
Co., 802 Main .St. - Phone 2261.
Stufe Calorifere per usa rvi leg na,
tutte di cast irnn, a prezzi bassi,
presso la Service Hardware Co. E.
4th St., Dunkìrk, N. Y.
Avete mai provato voi "Disco"
il nuovo combustibile distillato ? Solam ente presso la The N . L. Smith
Lumber Co. 802 Main St., Phone
2261 voi lo potete trova re.
Carretti, Velocipedi e B iciclette a
prezzi da accontentare tutte le bo;se
presso la S ervice Hardware Co. E:
4th Street, City.
Dove la maggioranza del popolo
compera il loro legname. Dalla The

Dunkirk, N. Y.

PROGRAMMI

CARTE INTESTATE

INVITI

BUSTE

PARTECIPAZIONI

BIGLIETTI

DI . MATRIMONIO

ETICHE'l'TE BILLS

CARTE DI LU'l"fO

STATEMENTS

Puntualità - Esattezza - Eleganza
Prezzi Moderati
f1m[ijfiiiii

• • • • • • • • • I I i i i N.
Main
L. Street,
Smlth Lumber
Phone 2261.
company, so2 l.t

IL
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R I S'V EGLI O
Sava.

~Dalle Citta' D'Italia

l' uomini e donne volontari.
/f portare nei suddetti centri t utta la
Ogni operaio cosciente è in dovere roba che non usano più. E' una grandi pa ssare la voce a i propri compagni 1 d.e opera ùmanitaria, che tutti posd~ .lB:vor'?, ai parenti, a~li a1~ici , ai 1 smmo fare senza sforzo e di. cui il
VlClm d1 casa, onde m vogharli a 1popolo spagnuolo sarà grato.

Formazione dell'Organizza• .
.
" .
S .
ZJOne Fr1ends of pan1sh
Democracy"

Un nucleo di unionisti, comunisti,
socialisti e liberali si è riunito in
una sala dell' Amalgamated Clothing
workers of America e ha formato
un'organizzazione dal nome "Friends
of Spanish Democracy".
ROMA. - I l 15 agosto dello scorso
L a n uova organizzazione si propoanno nell'ospedale di Foggia era rine di allargarsi e farsi permanente,
coverato il giovane Antonio Di Cae si app ella "a tutti coloro la cui
taldo, ferito gravem ente al collo. R ianima non è avvelenata e la cui lisultò che autore materiale del feriberalità non è una maschera d'ipomento era stato Nicola Pelusi, col
crisia perchè si uniscano a l nucleo
concorso di Michele Jacovelli. La
e lo aiutino nella nobìle impresa di
mattina del 7 agosto il Di Cataldo
soccorrere e difendere il glorioso podecedeva e tratti in arresto erano
polo spagnuolo che si batte eroicarinviati al giudizio della Corte di Asmente contro gli assassini internasise d i Foggia il Pelusi per risponzionali: i fascisti."
dere di omicidio premeditato e lo
L'iniziativa è degna del massimo
Ja.covelli di concorso in detto reato.
PALERMO. Il settantenne Ga- a.ppòggio morale e materiale, ma non
DO""~~.AI'"J"J"J"~.AI'".AI'".AI'"J"J"J"J"J"J".AI'"J"J"J"J"J"J"J"i.N".N"J"J"J"J"JI
Con sentenza del 20 giugno ultimo rofalo Giovanni, nell'attraversare la deve pretendere che quanti non vela Corte condannava il Pelusi, esdu- piazza Stazione Centrale, è stato · in- gliono unirsi al nucleo, perchè f a nsa l'aggravante della premiditazione, vestito da un autobus e travolto. Tra- no più del loro dovere in altri campi
a 28 anni di reclusione e lo Jacovelli sportato a ll'ospedale, il disgraziato e con risultati sorprendenti a favore
ad anni quattordici.
è deceduto in seguito a commozione della Spagna rivoluzionaria (gli anI condannati ricorrevano, ma la I cerebrale.
archici, per esempio) vengano tacSezione penale, su conformi concluciati di aver l 'anima avvelenata e
•
sioni del P. G., ha respinto il ricorso.
tengano una maschera d'ipocrisia.
Ognuno agisce come meglio crede e
~·
• · ·• senza il monopolio di nessuna orga. .
nizzazione.
$5.95
La i:i.uova organizzazione ha noVERONA. - Si ha notizia da Gar~
minato Joe Plati dell'A.
w . of A.
da, di un delitto avvenuto a Brenzocome presidente provvisorio; Joseph
ne, ameno paese della nostra riviera. •
Falvo, pure dell'A. C. w. of A., tePER DONNE E SIGNORINE
Un agricoltore, Giovanni Boschelli di .
· :·
· ..
soriere p rovvisorio, e J. Leto del.
.,
anni 45,. venuto a lite per motivi di
D
tt '
. l'Unione dei Sigarai, segretario pro\:1
1
interesse col cinquantenne Luigi
opo unga e penosa ma a 1a n- 1 visorio.
Tronconi, gli si a vventava contro col- belle ai ritrovati della scienza medi- -- - - - - - pendolo
ripetutamente all'addome ca, si spegnava a Brindisi, alla giocon un'arma tagliente. Vistolo cadere vane età d i 50 anni, Carmela Torino
riverso al suolo, il feritore si dava Sava, moglie ad.oni.ta di Cosimo SaMolti colori diversi ove poter scegliere - Tutte Granalla f uga gettando l'arma che è stata va, che risiede da parecchi anni in
dezze.
poi raccattata.
Rochester.
·
Coloro i quali sono a manti della ·
Il tronconi, subito trasportato alLa triste notizia è giunta per teleAltri del costo sino a $9.95
l'ospedale, è morto poco dopo. Il Bo- , grafo da 1;3rindisi al laborioso e one~ libertà e s'intendono di aviazione so-·
schelli è stato arrestato.
sto operaio Cosimo, il quale è rima- no sollecitati di mettersi immediatasto cosi affranto dal dolore, che sol- mente in comunicazione col ComitaDATE ALLA MADRE O SORELLA
tanto il tempo potrà farlo rasse- to d'Azione Antifascista di New
York, 7 East 15th Street, Room 300,
gnare all'irreparabile perdita.
Oltre a l marito esule, la defunta telefono ALgonquin 4-8863.
ha lasciat o nel più .. profondo ·dolore
i figli Teodoro ed Elvira De TomNAPOLI. -- Un a u dace furto è maso, la madre, i fratelli, le sorelle, i
stato commesso durante la notte nel- nipoti e molti parenti, tutti residenti
la storica chiesa di Santa ·Brigida.
in Italia.
Amanti della libertà e della giuIgnoti ladri, penetrati nel tempio, 1 "Il Risveglio" esterna le sue vive
Bellissime Calze di Chiffon dalla Phoenix, Gotham e
sono riusciti a scassinare le nicchie condoglianze al compagno Cosimo stJzia sociale raccolgono indumenti
Van Raalte. - Molti nuovi colori
pro Spagna Rivoluzionaria. Gl'inducontenenti le immagini dell'Addolorata e di S . Gerardo, facendo man ========::;~========= m enti vengono portati a t re stazioni
Altre 59c sino a $1.15
bassa su tutti i numerosi oggetti di ~.N"J"J"J"J".N"~J"~J"J"J"J"J"A appositament e aperte nei centri opeo ra1 d1 Centrai Park, Sm1th Street e
oro e pietre preziose, tra cui una
spilla di brillanti di ingente valore.
UFFICIO Della MONROE
Joseph A-ye., puliti, ripaz:ati e spediti
DATE AL FIGLIUOLO
R a un com1tato centrale d1 New York,
Lo strano è che le due nicchie erano R
- -un- COUNTY
~ il quale li fa arrivare in !spagna.
munite entrambe di campanelli di al- ~
Tanto il lavoro di raccolta, quanto
larme, i quali invec'e non hanno funq~ello della pulitu_ra e d_ella ripara:
·
•
• ~ zwne sono prestati gratuitamente da
:
47 SE CON D ST.
MAKE IT A RULE

La Codanna di Due Omicidi
Confermata

zionato.
Per fortuna i ladri hanno lasciato
numerose impronte digitali sui cristalli, impronte · che sono state rilevate dagli agenti della polizia scientifica e che potranno s ervire alla scoperta dei ladri.
.
Non è possibile dare una cifra esatta dell'entità del· furto, perchè il
rettore della chiesa h a ·l'elenco eo_,.npleto degli oggetti èd è ammalato da
qualche giorno e n~n si è potuto.perciò recare al tempio per la venhca.

uc.C.I.SO da· un·. Autobus

I

I

VALORI NATALIZI

l

§

V E NDl T A'

. oc·hester N y
Da R

Un Delitto sul Garda

Cosimo . Sava Colpito Dalla
Perdita Della Moglie

Robes di Flanella

$3.95

c.

Ricerca di Aviatori e Mec. .
canici Antifascisti

Calze di Seta

Grandezze

A Guaranteed Coal

331 Orange St. Rochester, N.Y,

-Open EvenlngsGenesee 1785

••••••••••••••••••••••••••

Comu:::t:

§

messe denaro, avvisi, ecc. che
riguardano la edizione della
~o~roe ~ounty debbono ~~sere
md1rlzzat1 al . suddetto Uff1c1o.

ri-
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DATE AL PADRE
--una--

E:::,::o:~e:~e,

AL
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JAY COAL COMPANY

TO
R

to buy your coal & coke from us

IS

$7.95

Y

Camicia

N

TY

Noi, come negli anni precedenti, siamo provvisti di
grandiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di ogni colore, per tutti i membri della famiglia .e di tutti
prezzi capaci di accontentare tutti i gusti e tutte le borse.

Haber's December Coat

N

Camicie Spaide e Riegel in molti colori diversi con collo
attaccato o senza. Grandezze sino a 181;2 .
Altre da 95c sino a $1.95.

O
U

SALE

Smart and thrifty women will eagerly attend this
tremendous event, because they know that
aber's December Sale means tremendous savings on any fur or
cloth coat they select. We urge you to shop early,
though we are open for your convenience until 9 P. M.

C

Fateci una visità al più presto possibile.

A

THE

SAFE STORE

Q
U

A. M.' BOORADY & CO.

AU

TA
U

CLOSE-OUT
SALE

H

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

C

GOOD PRINTING

TappanUniversal
MagicChief

RANGES

CAN BE HAD AT

D. HABER
,.,.

$62.10
2 Model WL9 Tappan Ranges
each

Letter Heads
Envelopes
Business Cards
Calling Cards
Menus
Dodgers
Band Bills
Window Cards
Etc.

$53.55
3 Model WSll Tappan Ranges

each

$75.60
t

t

·j·

t

l SHOULD THINK
THEY WOULO
•• IT OOES

+

TERMS AS LOW AS $1.50
PER MONTH

[Savings ~:.:alt~
t

$20.00

t ·;· t t

Your Od Stove Accepted as
Down Payment
t

ti' i·t

Special Reductions on
Refrigèrators

Il Risveglio . Printing Co.

t t i' t t

Republic Light,
Beat & Power Co.

Dunkirk, N. Y.

INC.

SEE US TODAY OR CALL 4828
························)·········································································

Centrai Ave.

.........

Dunkirk

....

Dunkirk, N. Y.

325 Main St.,

SPECIALS:
2 Universal Whitehall Ranges
each

REASONABLE PRICE,S

47 East Second St.

Sport Coats
$7.75
Dress Coats ........ $12.95
Fur Coats reduced 50 per cent during
this December Coat Sale
00 . . . . . .

"TIIE LITTLE STORE WITH BIG V ALUES"
77 E. TIDRD STREET
DUNKIRK, N. Y.

"Since 1904"
"QUALITY MERCHANDISE ALWAYS"

.

a

Guerra ai Prezzi Alti

$1.5S

r

Helen Hayes, "Bambi" star, is per- lmowledge or country-wide football
jmps the most meticulous of radio on bis Saturday night Football Reactresses. She stands quietly before vue brodacasts is t he fact that he
the microphone sa w more games tba.n any otber
as she reads the commentator-saw them in the
lines. Her whole movies. P. S.- He's sports commen·manner is unaf- tator for a newsreel. 1
'
fected. There is
Iittle o f t 11 e
•** Cecil B. DeMille almost had
obvious s h o w- ,11eart failure on the day of Rawoman in her d i o
Thea tre's
performance, for l production o l
she believes that "S a tu r d a y'o
mor e power lies Children" star·
in simple inter- ring R o b e r 1
pretations than Taylor, numbe1
ln s w e e p i n g, one heart-throb
emotional p o r - and Olivia Dt
trayals.
Havilland. Just
before air time
Helen Hayes
••• Charlle l 5o autograpt
B utt erworth. hunters b r o k P
diffident clown on Fred Astaire's into the theatn
program, is t he son of a well known through a littlephysician and holds a law degree used fire exit. It
from Notre Dame University.
was too late to
~
get them out, so
••• Singin' Sam, who got his pro- 150 ticket hold· Olivia De HavUiand
fessional start at 16 as the boy basso ers missed the
o f a minstrel play and couldn't get home in t1me
show, may re- to listen.
turn to his first
love. He is try... There are two Bob Burns on
ing to intèrest Bi n g Crosby's
his sponsor in Music Hall proproctucing a ra- gram. One o1
dio m i n s t r e l coltl·se ls the fashow with him- mous Arkansai'
s e l f as inter- from the towr:
locutor and bari- of Van Buren
tone soloist. Sam The other is a
is heard Mon - sa xa phon ,·
clay and Fridav player in' Jìmm:nights o v e r
Dorsey's banç
coast - to - coast Some night the,
NBC Blue net- may play a duel
Singin' Sam
work, singing his - a bazooka and
old - time songs saxaphone duet
witb a mixture of tl'e new.
••• Vlncenl
•• • Kenny Baker was living in a
Bob Bums
tiny apa1·tment a year ago. Now he's L o p e z hurries
built a fine home Saturday nights
in San Berna - when he broadcasts on the Speeddino Valley, Cal - show with Floyd Gibbons. Vince reifo rnia. 8 i n c e llearses ali afternoon, plays at a
gaining fame as Manhattan hotel for dinner. races to
J a c k Benny's the studio for
t i m i d
te n or. tbe program and
s::enny has re- back to t11e hotel
jected t h r e e for supper danestarring air of • ing .
fers t o stay with
••• Once. you
L h e comedian
who made his could name six
b
l
u e s singen
uccess possible
who were mal;
... This ls the ing real mone,
eighth consecu- from radio and
tive year that theatr~ engageKenny .Baker
Rudy Vallee 11as ments. Most ol
been deprived o! l1is T l1anksgiving these hav(
turkey. Thanksgiving always comes fHded. Only ne\\
on Thursday. and Rudy's Val'iety one to come up
Shirley Lloyd
Hour broadcast is on the air every is pretty Shirley
Lloyd who sings
Thursday night.
with Ozzie Nelson·s IJand on nls sun·
•• • The secret o! Ed Thorgersen·s · àay night network commercia!.
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Colorful plaids in stili piacevoli ai Figliuoli da 10 sino a 20 anni.
Altri sino a $12.50

S

S

MackinaW

C

.

S

SO

S

IE

TY

$1.00

Raccolta d'Indumenti Pro
Spagna R"IVOlUZJOnana
• •

l]

By R · F SERVICE

13

Storica Chiesa di Napoli
Svaligiata

Right Out OfTheAir

Il

WONDERS
FORME

Millions of users feel that they get quicker more pleas~
ant, mor~ effective relief from ALKA-SELTZÉR than from
old-fash10ned unpalatable preparations.
That's why
ALKA-:SELT:ZER _is m ore in demand than almost any
other smgle 1tem m the average drug store.
We recommend ALKA-SELTZER for the relief of

Gas on Stomach, Sour Stomach Headache Colds
"M
' Aft"
' and as a'
'
. or:z-mg
er, Muscular Pains,
Gargle
tn Mmor Throat Irritations.
We really mean it.
_
Use ALKA-SELTZER for any or ali of these discomforts. Your money back ii it fails to relieve .
In addition to an analgesie (Acetyl-Salicylate
of Soda), each glass of ALKA-SELTZER
contains alkalizers which help to
correct those everyday ailments
due to Hyper-Acidity.
In 30~ and 60~ packages at your
drug store.

Pagè 4! -

RISVEGLIO

IL

l

- - Eccomi, figliuoli miei - escla- l per m.e,
giusta però che cerchi prendere .
vedere, che ti hò fatto per violenta risposta, ma si contenne e
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• almeno,
mò ella giovialmente -- ho tardato l di esservi meno di peso; Voi mi avete
trattarmi cosi? Lo sai che
amo si morse le labbra fino a sangue.
alquanto per mettere in ordine miei allevata finora nella bambagia come
è

ti

Appendice de "D Risveglio" 5 · CAROLINA INVERNIZIO

La Lotta Per l'Amore

come un pazzo, che non vivo che per
- E sono io che ti annoio ? -- morte.
morò.
- Lascia le fanciullaggini - l'inQuelle parole racchiudevano un taterruppe Tina sdegnosamente. - La rle spasimo, una tale straziante p remamma ti può sentire.
ghiera, che Tina ne parve scossa.
· -_E ~he qu;sto? Non lo sa forse
Suo malgrado, ella rivolse uno
c!1e ~~ b amo- Non ~a ella appro- 1sguardo sopra di lui, uno sguardo
vato 11 nost~o amo~e. Set tu sola, 1pieno di tenerezza e con voce soave:
tu sola che t1 mostrt crudele con me.
Sei un bambino - rispose scuoL'affascinante giovinetta si era se-l tendo la leggiadra testa con un moduta presso ad una tavola e andava vimento da gattina.
battendo le punta delle ~it~ cante-j Bastò questo, perchè Renato ritorrellando a bassa voc~ un anetta ~a nasse alla speranza, alla vita. Con
t~atro. Ella volgeva 11 dosso al gt?" !rapido movimento attrasse a sè quelvme, che ~o_n potendo. vede~e l!i nma la bella testina, che si curvava verso
c~-J.C era dtpmta sul vtso dt lei, con- di lui, e posò le sue labbra ardenti
tmuava :
su quelle labbra, . che si schiudevano
-- ~erchè non sono ricco come vor- ad un angelico sorriso. Tina non si
rei, elle allora non ci sarebbero più sottrasse al bacio ed a lle carezze
ostacoli a lla nostra unione. Ma io dell'amante, ma il suo sguat·do paraddoppierò il mio lavoro .... ed ani- reva fisso nel vuoto! Chi avrebbe pomato dal tuo amore, dal tuo sorriso, tuto scandagliare i misteri di quella
farò prodigi.
giovine anima?
Egli passò dinanzi a lei, le si . - Perdono. ... mia diletta.... perdopose g inocchioni dinanzi, le prese aro- no - sussurrava intanto Renato be le mani e tutto commosso:
ma lo sai che ti .amo come un paz- Tu sei dunque molto in collera zo.
l
con me - disse - che non mi guardi
- Lasciami.... adesso.... !asciami.
e non mi ascolti. Che cos'hai?
, - Un bacio ancora .... uno solo ....
- Sono annoiata.... ecco tutto -l disse il giovane supplichevole, conrispose_ Tina con brevi parole, voi- t~mplando _la fanciulla con una spegendo tl capo da un'altra parte.
cte d'estasi. - Non sei felice, Tina?
Gli occhi di Renato brillarono di
Ella non ebbe tempo di risponun cupo fuoco ed una riga fosca si dere, perchè · si udì sulle scale il
disegnò sul suo bello e maschio voi- passo pesante di mamma Radegonda.
to, riga che avrebbe rivelato ad un
Renato fu tosto in piedi e andò
acuto osservatore come l'avvicendarsi a sedere a breve distanza dell'amandei sentimenti e delle passioni fosse te. Mamma Radegonda entrando li
in quest'uomo rapido ed impetuoso. trovò entrambi silenziosi
e· tranParve che volesse rompere in una quilli.

l -

l-

Il suo vestito di un taglio elegante
Temevò disturbarvi.
le andava · a pennello, e mostrava
Gliel'ho dètto anch'io che ha
d~ll~ forme_ deg~e de~lo sc~lpello di fatto malissimo a non veni;e - l'inFtdla, e nm sum movtmentl, nel suo terruppe Tina vivamente abbaince~ere ave~a la giovinetta una ~al~ stanza ce n'è dei curiosi e delle male
grazta, che l avreste detta una prm- lingue per questa strada. Ma ormai
cip.e ssa trav~stit~,
è inutile il rammarico;
piuttosto,
Vede~do Jl gw':ane_ che l aspet- mamma cara, fatemi un
piacere:
tava, Tma corrugo lievemente la chiudete subito il negozio che Renafronte e le rosee labbra s'increspa- t.o vi darà una mano int~nto èhe io
ron? alquanto. Pur tuttavia g!i . mos- vado a cambiarmi n' vestito,' poi mi
se mcontro con abbastanza dtSli).Vol- raggiungerete perchè ho bisogno di
tura.
parlare a tutti e due.
E voltando le spalle, senza degnare
- _Buona sera, Renato - dis_s'ella
gent~lmente tendendogh la sua btanca di un altro sguardo il povero Renato,
manma.
.
.
. Tina aprì un uscio della retrobottega,
. - Buona sera, Tma - nspose 11 salì lestamente una scala e si trovò
gwvane a sua volta con voce ~eg- al mezzanino, dove mamma Redegerment~. tre~~la, mentre la dtvo- gonda aveva il suo quartiere, consirava co~h occht - s~mo due ore che stente in due camere da letto che dapas~eggl? per vedertl, non ho osat~ vano verso strada, e un salotto da
entiare m bottega a dom~nda~e dl pranzo e una cucina, che davano sulte, ma non credevo tu fosst usctta.
la corte.
Tina alzò leggermente le spalle.
Tina passò direttamente nella sua
Dovevo dare una r isposta - camera, della quale sarebbe andata
disse in tuono asciutto - ma tu h ai altiera una signorina, tanto era nifatto assai male a passeggiare qui, tida ed elegante.
a farti scorgere da tutti invece di
E nel mentre si togli~va l'abito di
entrare dalla mamma. Ed ora non lana
che indossava, per rivecredo che . vorrai fare conversazione stirnescura
un altro di semplice percalqui nel mezzo della strada. Andia- lina color di rosa, dava delle ocmo.
chiate f urtive allo specchio e batteva
Ella · si avviò difilato al negozio. il piedino, mormorando:
Renato le tenne dietro timidamente.
- - Conviene alfine che mi spieghi,
- Oh! sei tu, Tina? - esclamò così non può durare, no!
lietament~ Radegonda, _cingendo con
E finita la sua semplice toeletta,
u? bracciO la snella vtta della fan- che la rendeva mille volte più sedu.
?llllla - _tu. hat tardato alquanto eq , cente, passò nel salotto, dove già staIO ero gtà m pensiero. Buona sera, va aspettando Renato.
signor Renato aggiunse quindi
Mamma Radegonda non era ancora j
stendendo una mano al giovane - salita.
·
perchè invece di fare il piuolo in
- Come sei bella.... come sei belmezzo alla strada, non è venuto a la - mormorò Renato con impeto di
farmi compagnia? E' vero che sono passione - oh! perchè volgi la testa
vecch1a.
e non mi guardi? Cattiva!.... lasciati

Raffreddore

..

.

. .l

FEBBRE

~-

'

l

- -- Ma che stor ie mi v ai cantando.
Non sono st orie .... è la veri- ~
tà. Basta, se io non potrò mai r endervi tutto quello che 'a vete fatto J

Use Dr. West's, the only water-proofed brusb

FOR REALLY WHITE TEETH.

l

Don't waste time with a brush that turns
limp and soggy when wet. THROW IT
AWAY and get a DR. WEST's ToothllnWl. .
World's costliest bristles, water-progftd by ·
~~ exclusive process. Cannot gft soggy. Stertltzed, germ-proof in glass. 10 colors.

l

i

FOR HAIR AN D SCALP

JAPANE
EOIL
u.
Made·Jn

l

l

S. A.

i

· The Antbeptlc Scalp Medicine- ·
Dlflerent fr om ordlnar y Halr Tonlcs 60c & $ 1. FEEL Il WORKI At Ali Drugglsts

A/so DR. WEST's Econ(lfJty Toothllna/J _, :l!k

Wrlto fer FR.EE Booklet "The Tr ut h About
Tho Halr." Natlonal Reinedy Co., New York
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. THE DAYS NEWS
SOUR CREAM l !V\PROVE5 ONES
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BEAUTY ANO COMPLEXION
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(Continua)
i
vas1; se aspettavo l'atuto del stgnor 1r una stgnorma, ed 10 non conosco altro
Renato stavo f resca.. .. Una mano i mestiere che quello d'intrecciare dei
ferma
per chiude~e _g li sp~rti e ,via; Bast a , iseniplici mazzetti.
ora sono _.utta per te, Tma, sono: _ __ E non ti par bello?
ansiOsa d1 sent1re quello che hat a l
·
dirmi di tanta premura.
! - Sì.. .. ma non basta per guadae
gnarmi da vivere, però ho pensato. - Vemte du!1q\1e !l sedere qut V I- di conciliare la mia passione per i
cmo_ a me e _r agwmamo . --:- nspose fiori, col desiderio del guadagno e l
la fancmlla prendendo fra le sue della libertà.... e credo di aver tro- l
il primo giorno
una m a no della vecc~ua e guar:dando vato.
J
•
Renato col suo legg'ladro sornso, al i
.
. .
.
Liqu1do, Tavo1et- MAL DI CAPO
quale era impossibile resistere. .Renato Sl scosse e, f tsso gll oc?hi te, Salve, Gocce
Voi mi amate molto, cara mamma, at dentt sul VISO ~eli amante. Tma
pel Naso.
in 30 minuti.
ecl avete fatto '11ille sacrifizii per \ continuava a sorndere e mamma Provate "Rub-My"T"15 " 1' l M" ~-.
·
'
R
ad
eg·onda
l'ascolta
•
ag 10re
crescere e allevarm i.. .. tanto che io
·
va senza comLinemente del mMondo.
n?n g iungerò mai a contraccambiar-l====================~============
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l'M SO .G LAD lANE TOLD
ME A80UT FOM-OL.
l'VE NEVER BEEN SO
COMPLIMENTED
A BOUT M Y HAIR!
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''Givc Up Tha:t Dirne Y'have, an' l'Il Give Up My Chan -~e
Be in' President of th' United States in Favw of '1' ou !''

----------~-------- -------------~---------------------------------------
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ANO DA~H DEPART
OM iHE. LAND OF ìi-\E.
DRAGON WITH A AANDFULL OF NATIVE GUIDE~/
'T._~ POPULACE BIDS
IHEM A RIOTOUS
F""AREWELL /

U

AU

L

TA
U

druggist for the regular 50c size. Or, write fora generous
trial bottle, enclosing 10c to cover packing and postage.

IHE.

G IANT BAT /

Q

is so etonomicol; a little goes a long woy. Ask your

-

LAND O F

A

cleon, well nourished ond glowing with heolth. Fom-ol

More than a

LEAD IHEM IO IHE

C

Fom-ol takes dull, stringy, sickly hair ond leoves it

LEAVE I HE LAND OF
DRAGON AND HEAD

l NIO IHE DANI-<, DARK
CAVERNS IHAT W l LL ·

O

superfìne and non-irritating to the most tender skin.

,:...

IH~

U

magie". Fom-ol is an omozing foaming oil shampoo,

'

byDEANCARR
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DIXON
now nearly everybody knows thot Fom-ol performs "hoir

sh a mpoo-a treatment:
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AND DA~H
l N IHE. L.ANO
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REG'LAR FELLERS
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by GENE BYRN!S
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OUR NEW PRICES

l

__@:."_

Dunkirk, N. Y.

...............

Phone 5427

'f-71

Am(' ri C':m

--- - - - ------'

N~ws

FcatureS. I nc.

-------------------------------~----------------·----------------DETECTIVE
RILEY
THE MANOARiN'S MEN IN SHANGHAI
RE'CIEVE THE RADtOEO ORDER
THÀT CALLS FOR THE DEATH OF

DETECTIVt:

~IL.EV---

RILE:Y AND VIOL A
HAVE MEANWHILE
LANDED AT THE
SHAN6HAI A IAPORT

DOYOU
STILL W A NT

IO GO WIT H ME
IO THE AMERICA N
CONSUL? YOU WIL L S E
IN GRAVE DA NGER A L L
OF THE liME.'

Ladies Shoes Dyed All
Colors

33'7 Centrai Ave.,

-1

T- ~

40c- 50c
MENS' SOLES _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .75c- $1.00
40c-50c
. MENS' HEELS .........................................
50c-75c
LADIES' SOLES .......................................
20c
LADIES' HEELS ..................................... .
35c-50c
RUBBER HEELS -------------------------------·--·
RUBBER HEELS

Li e-Knu Shoe Repair

f.

ii\

~··································

Copyrii'ht 19M,
Llncoln New~;pnpcr Fl.'!l.turca. Jnc.

---..:.-...----- - - - -b-y_RI_C_HA
- RD---LE_E_
THE' 'RICKS~;,a,w
RUI'IINER (ONE OF
THE MANDARIN' S
MEN) SMILES GJ:U ...U,:>t

AS HE R EALISE
WHAT AN EASY TASK
IT WIL.L BE TO KILL
RILEV----

