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GOING UP IN SMOKE!

'J;he "Loyalists" Against The Loyalists
AS WE HAVE FORETOLD, last Friday President Roosevelt signed the Puttman-Mc-Reynolds concurrent resolution pass~d two days before by both houses of Congress by a vote lackmg one of being unanimous. With the signature of the President the amendment to the law of neutrality became effective
the same day.
·
The law cancels contracts with Loyalists fighting for democracy in Spain and with Generai Franco's hordes fighting to
establish a dictatorship under the dictation of Hitler and Mussolini. For violation of its provisions, the measure provides
a fine of not than $10,000 or five years imprisonment. The law,
· however, which extends the policy of neutrality from war between nations t o a civil war within a nation, does not pre~ent
export of war materials and supplies to nations not formally at
war but that are actually helping Generai Franco in his war
against the Spain's lawful Government. These nations include
Italy, Germany and Portugal.
As it is seen, the law is openly against the Democratic Government of Spain and in favor of its Fascist enemies, because,
while the manufacturer s are forced to annui the contracts with
the Spanish Republic for $9,000,000 of ammunition and not to
take any other obligation, they may send what Franco asks
through other Fascist nations, chiefly Italy and Germany.
The pacifist resolution adopted by Congress and eagerly
signed by the President not only records the United States as
indifferent to the momentous truggle in Spain but continues an
American policy of ìrresponsability..- in the European struggle between the forces of democr.acy and dictatorship. If fascism
were to get the upper hand in Europe it is almost certain to
seek further conquests in this part of t he world and n eutrality
would have to give way to a vigorous challenge of dictatorship.
The new law of neutrality seems to have been dictated and
passed by the Jesuits or disciples of St. Ignacius of Lojola.
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LA DANZA DEGLI EVENTI

Insolente Ipocrisia - E Chi Le Dà Tutto Codesto Danaro? Un Cattivo Investimento - Speranze Perdute - Salvag~ar
dano I Propri Interessi.
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PER <?ONFESSIONE dello stesso governo nazista si sa che
la Germama ha speso f ino a oggi nella guerra contro il popolo
sp.a_gn';Iol? oltre ~10,0~0,0~0, tu~ta moneta buon a, perchè gli altri
mi110m ~h marchi falsi, coi q~all Franco paga i Mori, non possono
cont.arsi, no~ . es~endo buom a convertirli sui mercati esteri in
arm1 e mun1z10m.
Per una nazione . dissall:guat?- fino alle midolla, $180,000,000
rapl?re?enta~o tut~o. 11 patnmom~ del. regime, e se dovesse perderli, Il re~me ~uurebbe come Il gmocatore che si giuoca il
d~nan? affidatogli per ragioni commerciali da tanti poveri
diavoli.
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IL MOMENTO
RANTE DJ UNA
FARSA

IS
TO

. , HIT~ER ha dato ordine a Franco di prendere Madrid non
pm tard1 del 15 corrente mese. Franco ha ubbidito lanciando
. LAS'!" WEEK all of the Rochester newspapers published a
~antro la . Città Sub_lime tut~i i mercenari, gli a vventurieri e
piCture showing the local organizer of the Socialist Party at the
1 volontari comandati che abbm potuto ammassare e consuman~
desk with about half a dozen of voluhteers to Spain signing
do tutta la munizione che avrebbe dovuta servire 'ano sterminio
the contracts. The news under the picture informed the public
della Catalogna proletaria.
·
.
that they have already enlisted for the Spain's Loyalist forces
Gl~ ordiJ?-i di Hitler sono come le benedizioni del Papa : por~
PIU~
Il
Programma
Di
Previdenza
twenty-four Rochesterians; two of them aviators and the others
tano d1sgraz1e.
mechanics, and that the Rochester branch of the Socialist Party
Sociale Approvato ad Albany
Siamo al 16 del mese: Franco sarà avanzato sacrificando
expects many other young fellows.
,,
migliaia di vite umane, ma non sarà entrato nella gloriosa è
.
ALB~NY,
N.
Y.
Il
programma
As the organizer posed for the newspapers, it is evident
·
dr ·previdenza ·sociale appoggiato dal imperitura Capitale.
that he is aftet a cheap publicity. Publicity of this kind renders
Evide~temente J:Iitler è nervoso, anzi ha perduto la testa
Lehman
è
stato
approvagovernatore
a disservice to the cause of the Spanìsh Republic, and those who
to all'unanimità ieri ad Albany.
c?n tutt~ ~l mus_t~ccw a forma di patacca pensando ai milioni
heartly wish. Spain to be helped
will stop such performance.
Ancora una volta 1·1 tumultuoso t n· uommr
· · ed in numero tale da _Tan~o i democratici quanto i repub- d1 . dollan mvesbb nel · losco affare, e, pensando con la testa
.
R egard mg open recruitmg for the Spanish Republic in this succedersi degli avvenimenti inter- sopraffare i difensori di Madrid. E bl!cam hanno approvato il programcountry, Dr. Fernando de los Rios, Spanish Ambassador to the nazionali ci fa comprendere in pie- superate le prime ....... : esitazioni, ha.n- ma quest'anno, ma l'anno scorso i bnl~an~e del suo compare predappiese, s'illude che la Spagna sia
United States declared a few days ago that while there a re no un grande pensiero di Hegel, ci- no preso a m.andare inter·i reg- repubblicani votarono contro un pro- l'Etwp1a.
g·etto di legge per la previdenza so. Prendendo Madrid diroccata, Franco dovrà rendere i conti a
American
volu'nteer
s in the left forces ' his. gov~rnment
is not en~lato
. e tcompletato
d_a Carlo
M~rx, gimenti
iu. .Ispagmt.
ciale.
.
. .
.
.
l
grgan
e della teona
e dell'aZIOne
I <:r di •soldati
r]'1 p
di .
.
1
Val~n.
za e Barc~llona, specialmente a quest'ultima, la quale è
couragmg recrmtmg of combat forces m thiS cou ntry.
rivoluzionaria:. .
.,overm
.· ang
. Londr~
.
.
s1. sono
allarmati,
non e g1ù
perche _
ogg1 mesp~g!lab1le,. per essersi fortificata, grazie al lavoro inThose w~o have V<?lun~eered from _other .countnes to flght l_n_ quel rOle~lo !:J.e!la l~tteratura rvedev~no in ciò un pericolo di morte
for the Spamsh Repubhc did not send m a fire alarm cali out pol~trca eh è ~l D•c•otte~;~mo Bru- per 11 governo democratico della VIg~rosa Protesta Inglese In- l defesso dei hbert~n,. che non transiggono nell'onore e nell'idea,
v1ata al Generale Frandem?lendo - f ucile ~n. un?- mano e piccone nell'altra _ le eroithe photographers - and put on a public show. They q~ietly left maJO, Marx .scriveva in fatti: "He- Spagna ma perchè . in . esso ingel osserva 1n un punto delle sue travvedevano un mmaccwso "wo.
.
'
.
.
.
.
F
lanti fortezze. del pnv1legio e dello sfruttamento, e costruendo
t h e1r respective countri~s. a n d proc~eded to thetr tasks. With- ope~e che tut~i i grandi fatti délla vimento di frontiera". Ma non imCISCO ranco
sulle loro rovme le rocche dell'ordine sociale nuovo.
out any fanfare and pubhc1ty. That lS ~he way that real fighters stona, compa1on_o per . essi . dire a porta per quale ragione hanno Jlro· Questa volta Hitler ha fatto un cattivo invest imento.
for freedom act. More over, they know that any show.QJ.anship due. riprese. Egli ~a dimenticato di post? ai goveyni d'Italia e di Ger ·
in such an interprise is likely to deprive the hard-pressed Spanish ag~JU~gere, la pr!ma volta come mama, fl:Onche a . Q!.lelli delle .~!tre LONDRA. - La Gran Bretagna
D
.
.
attt dJ una traged1a, la seconda co- potenze mteressab d1 far cessare ha dato incarico al suo Ambasciatore
emocracy Of SUCh aid that It needs.
me momenti di una farsa."
l'affluire di "voloz{tari" sul ~~tolo in Spagna di protestare vìgorosamenFor example, Galleani, w ho is today fighting at the Front La. profondità di questo concet- arroventato della Spagna. Anch~ te contro il bombardamento aereo
of Madrid as Major in the L egione Garibaldina depar ted from to v~ene o~gi illuminata dall'an- m qu~sto caso, hanno commesso, co- dell'Ambasc_iata ifl:glese, avvenuto
ANCORA ogg-i molti militanti dei partiti d'avanguardia
·
d t o h !S
' m
· t Ima
' t e f rlen
. d
H e proibito
nunzro che
1reclutamento
1 governo di Londra
ha eguali
me SI gli
vede,antifascisti
l errore diliberamente
trattare dae 1enIl l'altro
m Madnd
' seguon_o . ~~n occ h I_
' d'l speranza le mosse d eIla perfida
.
.
'thout sa ymg
e
or
Wl
a
W?r
s.
il
di
volonGabinetto
ingles~
riunit
A lbwne
e
N W Y k
only sent a . postal card to a fnend saymg th3:t he alread;v had tari per la Spagna Repubblicana e v_olonta:iamente accorsi o in pro- mente d'urgenza, ha' appro~af~ovf della Slflht1ca Mananna.
left for Spam. -He acted as the volunteers of Gmseppe Ganbaldi. che quello di Parigi si prepara a c1~1to d1 ~ccorrere a difendere i de- pr?testa 7ise~andosi il d1ritto d~
Nelle orme che i piedi di piombo della prima imprimono
P lease if you are willing to do something for the cause f l fare _altr~ttanto..
.
stmr _dell ~ntera umamt~, e_d r _mer- chiedei:e li nsa~·cunel?-to dei danni sulla sabbia della via imperiale che la r iconduce sana e salva
' .
. .
.
.
O j . No1 CI
trovmmo evidentemente cena~! o r. S?ldati obb ligati dar go- dalle forze fasciste d! Burgos.
L d
d
1
d
Democ_racy m Spam, do the thmgs that cannot be smd, and say d1 fronte ad un gravissimo errore verm fascrsb ad andare a lotttare .
a on ra, ve ono e zampate el leone forte e generoso corthe thmgs that cannot be done.
Jche . si z:i~ete : . l'~r~ore _dei :egimi contro i loro fratelli di classe.
M .. l ..
,
rente in aiuto dell'agnello; nei vestigi che i piedini rosati della
.,
d~mocrat!cr, ~hr?s1 m s~ stess1, che,
In considerazione del fatto che usso1IDI mpr1g10nera Ras s~conda lasciano sulla polvere dell'altra via imperiale che la
v~olando ~utti 1 _canoru della con- senza ulteriori aiuti
dall'estero,
I
'
nporta come una vedova allegra a Parigi, scorgono le tracce
V!Venza mtema:zwnal~, dopo aver F_ranco avrebbe però dovuto inmru '
della Proletaria comunarda riscorta a dar man forte alla Pasposto ~u~ medes1mo p1ano il gover- d1etreggiare davanti ad un intero
· no legittimo dell_a SJ:?a~nl;l- ed_ un P?polo . armato del suo inestingui~OMA. --:-. Ras I~rù, cugino di sionaria spagnuola.
pugno ~h ge~eral! faz10~1 msorb con b1le odw contro i carnefici della li- Ha~Je s_elass1e, è arnvato oggi a NaSono, codesti militanti, inesperienti dalla vista corta, che
le. a::nu formte loro dm governi fa- bertà, il progetto anglo-francese a- poli pngwmero. Il ras era stato nemmeno con le lenti d 'ingrandimento possono veder chiaro, e
sciati ?'~u7opa, partorirono quel mo- vrebbe potuto essere purnondimeno c~ttura~o il mese scorso e le autori- sono, tra l'altro, degl'illusi, che appendono il loro desiderio al colstra gn~r1dico e morale che si chiama tollerato, se dei passi fossero stati t<; fasc1ste !J.anno annunziato che sapatto d1 neutral~tà.
fatti e· dei provvedimenti presi allo ra trasportato all'isola di Ponza.
lo dei loro nemici, con la speranza, o con la convinzione che
T
. La gravità dr quell'errore è in- scopo di garantirne l'esecuzione.
venga appagato da loro in un modo o l'altro, presto o tardi.
HE FASCIST rebellion thes e past weeks was taking open- drcata dalle sue funeste conseguenze. Senonchè i governi fascisti come
ly the form in which it has existed secretly from the start Per un lun~o periodo . di tempo al solìto, tergiversano e poi 'risponLA NEVE IN SICILIA
an invasion of t he Spanish republic by the mercenaries of in- ( ~ i?- mo_m~nb d_r grand1 trasfonna- dono che non sono alieni dall'accetL'Inghilterra di oggi è tale e quale è stata nei secoli, è quelternational Fascism.
zwm sociali og~ giorno s'equivale tare il piano se .... gli altri s'im- PALE
la che con una mano aiutò l'Italia a invadere e soggiogar
. e
a? Ul_l anno, ogm anno ad un. secol_o pe~·neranno di non far · giungere
RMO. - In diverse parti l'Et' ·
l' lt
While the hordes of Generai Franco the Africans were dr v1ta normale 0 sedentana), 11 agrtaton e propagandisti al gover- della Sicilia si sono avute delle forti
10p1a, e con a Ta semplicemente firmò le sanzioni econostill blocked off from Madrid by the heroism of the Interna- gover_no legittimo della Spagna Re- no di Madrid". In realtà non re- nevicate.
miche per aiutarla a vincere: la Francia di oggi è quella che
ti<?na l Volunteers. and Militiamen, and governnient t roops m ain- pubblrcana s'è v~sto privato, dal pat- spingono nulla e ad arte lasciano in~ nor~~~~;~~~~10~tugoi~~a~li sportivi so- ) stata prima dell'andata al pot ere del socialista Blum, cioè
h
· S ,
tal ed th
ff
to ?ella n~utral!tà, dei mezzi neces- tendere che sono disposti a.. .. nequella che s'accordò con l'Inghilterra di rilasciare il permesso
n
e O ens1ve e1sew er e m pam, the rea! cent er of in- san _per _difendere ed arricchire il goziare, al solo ed evidente scopo
terest was on the nor thern and Mor occan coasts. Due to the patr1momo della democrazia preso· di guadagnar tempo e di far giunD" d" •
all'Italia fascista nell'aggressione contro l'Etiopia. Se l'una si
seizure of a Germ an ship Ioaded with ammunition destined for d'ass~lto d~ _b:m~iti ?i strada quali gere intanto tutto il materiale uISOr IDI in India
m uove a passi misurati e l'alt ra piroettando, ambedue vanno a
a port controlled by the Fascists, German warships have been sono 1 fascisti mdlgem e stranieri.
mano possibile al comando militare
braccetto a salvaguardare ì propri interessi, mai a fare gl'ind
d t
.
S
. h
D:altra. parte il generale Franco fascista di Burgos.
. rt:"YSORE, (India) . - Gravi disor- teressi degli alt ri.
or ere . o se1ze pams vessels, and in the a lmost open war- ed 1 suo1 alleati italo~tedeschi han- E i governi di Londra e di Parigi dm1. s1 sono verificati in questa citfare With Ger~any, French and British shipping has suffered. no trovato nel medes1mo patto un che fanno? Con dignità avrebbero, Ut_ 11_1 ~no scontro tra musulmani e
* * *
German warshlpS have been stopped and seized, British mer- loro
comod~
almeno,
dire: Sospendete o- lc,nst~am.
polizia,
per ristabilire
d1 paravento
lottare
1che
t· ha permesso
t ·
· · · potuto
d'
ordme haLafatt
f
Gl'interessi dell'Ing·hilterra e della Francia, la quale, tra
chantmen and
a 1vamen
mdi- gm
soldati
se discutere
volete discu• uccidendo
o uoco
amboe par entesi, è la Francia del Fronte Popolare, ma non la Francia
. . French shipping have been fired upon.
sturbl_l-ti, e con •i re
portati
dellae tecnitere:mvw
e se 1non
volete
al- le fazioni
trecontro
individui
The Br1bsh and French governmen ts have resented these ca Più moderna, cont ro il popolo !ora sappiate che, se non possiamo ferendone altri dodici.
socialista, sono gl'interessi dei capitalisti. Se questi inter;essi
acts of "piracy", and have sent a note to Ger rnany in or der della martoriata repubblica spa- proibirvi di agire come volete, se
sono minacciati dall'ingordigia di Hitler e Mussolini, certamente
to induce h er to an ang r eement. But Germany has an swered gn~o~~ i fase· t '
t· t ' t
. nhon facendo ?corso alla forza, ciò
·non sono salvi nelle mani del ~averno repubblicano spagnuolo,
b
d'
· t S .
G
"
,
·
I S l sono s a 1 enut1 a c e non poss1amo o non vog-liamo ~l ridicolo in cui è caduto adesso
~
Y sen mg m o pam m.ore erman volunte~rs , into Marocco bada, se_ per oltre . ?ue _mesi han f~re, possiamo e vogliamo neutra- 11 gov~rno di Baldvlrin dimostri più come non lo possono essere sotto un altro regime rivoluzionario.
about 3,000 regular soldiers, and more warsh1ps to both nor th- dov~to. nman~re mcnwdab nei din· hzzare il vostro aiuto ai Generali d1 ogm altro segno, anche più del- Prese tra le vampe fascist e e il fuoco libertario, le due comari
ern a nd southern coast s of Spain.
torm-d! Ma~_nd senza riuscire a pe- sediziosi di Burgos legalizzando, se lo stesso patto della neutralità cercano di circoscrivere le une e di spegnere l'altro, perchè le
It .
.d th t G
h
l
d "'
netrare nell mterno della città così non altro, il reclutamento di volon- quanto siano inetti i borghesi a di~
·
b
·
1 l
l'
t d''
t ' d'
IS sai
a
ermany ~s a rea y mvested" m ore t han forremcr.te contesa, è . :rerchè_ dal tari per il governo della Spagna. f~ndere il patrimonio, di già dila- pnme non rucmo, con e oro mgua e mgra Itu me i propri
. -· ..
$..L~0,000,000 to h elp Franco wm the war, a nd no matter h ow fondo della coscrenza mternazwnale Ma no; il .g-overno inglese non p1dato, della democrazia che può campi, e il secondo non li distrvgga addirittura.
much England and France howl, sh e is n ot only determined to è s.cat_urito un . m<;;to d~ rivolta I'i- trova opportun@dire neppure questo esser salvato ed a rricchito solo dal
Francia e Inghilterra hanno piazzate le loro navi nelle acque
establish a nother dictatorship in Spain but even to oecupy the p~rat:ICe che hd., ns~~b11.1 to ~nche se e. prefensce date il..:. "buon esem- popolo, con i lavoratori alla testa.
del Marocco ? Misure di precauzione, mai a zione intesa a ' im0
1
Morocco and th r f
G
1 ' · · Af ·
so m parte, eqmhbrw di forze pw" a quello.. .. di Parigi proi- In larga misura, il ridicolo in- pedire ulteriori aiuti fascisti al fascist a Franco, mal· az1'one I·no e ormer erman co on1es m
nca.
alterat<? dal patto infame r!ella bendo invece il reclutamento 'di vo- veste anche il governo della Francia
England and France are t hus howling not to keep Germany neutrahtà a _favore dei nemici del- loll;tari J?rima che i fascisti s'impe- perchè - pu_rtroppo _ per motivi tesa ad assicurare la v-ittoria al prolet ariato spagnuolo.
from Spain, not to h elp Spain's Iawful Government 1 but to pro- la Ldemtoc~azm spagnuola. .
gnmo dr fare altrettanto (e si sa che non possiamo vagliare qui, pur
Alla luce di quanto abbiamo detto, è bene che si rinunzi
tect th · · t
t
'
. a s. oria, tz:op~a fresca per esser del resto, quale valore potrebbe a- essendo un governo di Fronte Po- all'illusione che un qualsiasi governo, sia pure democratico, sia
eir In er es S.
dimenticata, c1 ncorda nella sua vere un impegno assunto da viola- polare questo è ancora al rimorchio
It is said by ali that if German activity does not. eease ~1_1-lda eloq~enza _che sol? l'afflmre tori . professionali di trattati d'ogni di quello inglese nel t umultuoso pure frontepopolarista, possa muoversi in . aiuto d'un popolo che
quickly, it may be t urned into a world war. We do not think \ v~lon~an .e dr ~atenale bellico specre!) . _
.
ocean~ , della politica internazionale. versa il sangue a fiumi per livellare la società.
f th It l Eth' .
su ron e dr Madnd, dovuto ad Per carrta, dove s1amo? .
E cw rafforza in noi il co . ._
A · th
so. . s
e case o
e
a O~
10p1an war, E ngland and ur:o scat to della _coscie_nza antifa- Daccapo, abbiamo detto : all'er- mento che il governo di Parin~m~~
France V. lll r each an agr eement With t he t urbulent Germany.
sc~st~ offesa, ha IJ:?P~drto aì fasci- rore del patto della neutralità, ri- v'es~ere e può esser liberat~ da
FARSI fotografare mentre si fa firmare il contratto ai vos~1 d1 avanzare_e d1_ bivaccare, come petuto a si
breve distanza! Ma qu~s~o stato di semi-vassalla io lontari per la Spagna proletarita, è una reclame a buon mercato,
5 eran. P!on:essr recrprocamente, sui mentre alla sua prima apparizione politiCo solo se si organizza e ~~f
.... sel~1atl d1 cadaveri delle &trade quell'errore - se tale può esser~ forza il Fronte Popolare Mond' 1- una bassa speculazione ai danni della causa che si intende aiuma~nlene.
a~cora. chiamato - ci sembrò l'in- contro i nemici della democr~~i! tare.... col sangue altrui.
. Dl fro~te a questo ~17tto n1:1ovo, d~ce d1 una_ tragedia politica, oggi ~pagnuola, solo se si organizza e
I socialisti di Rochester farebbero bene a sopprimere lo
no_n tpr~v1st? e no_n codificB:to, 1 fa- cr . sembra mvece, il momento più 1a~forza, nello stesso tempo, il Fronte sconcio eliminado l'individuo che spesso e volent ieri, anzi voluSCIS 1 d Italia e dr Genna1_11a _hanno es1larant~ ~i _una fars!l-, di cui sono umco p_roletario inteso quale
asse
co~preso c_
he Franco mar p1.ù sa- protagomstl 1 goverm della demo- del movimento più vasto di tutti i d'- tamente si fa la reclame cogliendo ogni piccola o grande ocr~, t~· riuscito a raggiungere il suo crazia borghese.
fensori, vicini e lontani, di Madri~ casione.
0 .e IVO se non avesse ricecuto alE non v'è dubbio, per noi, che fronte della democrazia europea.
'
Il reclutamente dei volontari si fa silenziosamente.
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Fascist Challenge to Democracy

* "' *

l

f

. _LA RIS~OSTA di Hitler e Mussolini alla nota a guanti
gralh Fr~nco-mglese pr?POJ?-ente l"'enbargo" dei volontari per la
Spa~na e una de~le s olite msolente ipocrisie, di cui le :.n azioni a
verJ?-ICe _de~ocrabca _n on ha!lno il diritto di lamentarsi, come gli
antifascisti s pagnuoh non s1 dolgono, consci come sono che ogni
nota alta o bassa emessa da consumati suonatori di musica dal
salotto apporta ull:a grande stonatura alla musica da piazza
suonata con entusiasmo da una banda popolare in una festa
solenne.
Se i due sicari del proletariato internazionale avessero a ccettato la proposta senza riserve come l'altra del Non-Intervento, l~ poche nazioni che permettono ancora la partenza dei
vol~ntan, l?er fare on?re ali~ nuova .. .. trappola l'avrebbero impedita applicando leggi drastiche alla rooseveltiana.

'

~

oi ~tui acono.

(G. OBRRDAN RIZZO)-,---· - -- - '
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che Egli farà molto bene, in modo da
meritarsi, dalla Compagnia, altre più
importanti promozioni e congratulandoci con Lui, gli auguriamo sempre
crescenti progressi.

posta.
Il Commissario Pfisterer propone
che i cento Racks siano ordinati .clalla Star Electric Co. e cento b r aékets
dalla Generai Electrical Supply'· Co.
Tutti approvano.
Il Commissario Rosing propon~ che
Di~cute cose della massima importanza, paga bills ed
2500 palmi di guy wire e 100' lbs.
lndependent iialian-American
1 di tape siano ordinati dalla Grayordina del nuovo materiale
1 bar Ele ctric Co. Tutti approvano tas i riunirà l'entrante mese di FebNewspaper
braio.
( Ra ppo rti Ufficiali)
e p el termine che finisce il 14 Gen- 1le proposta..
.
..
propone
n bond per rilasciarlo in libertà
Meetin g regolare: Board of water naio sono stati presentati e d ogni · Il Com1~1Ssano Ros.mg
P ublished . by
La N. Y. C. Railroa d Co. il l.o venne fissato alla piccola bagattel-----Commissioners, 14 Gennaio, 1937, singolo membr o del Board è stato che un B~tstol Rec~rdmg voltmeter
•
•
• .
7 30 p M
fornito con una copia degli · stessi.
venga ordmato. Tutb approvano tale
Febbraio Metterà 300 Uomini l!'. di :j;10,000.00, che è stato un pò
I L RISVEGLIO PUB. CO
difficile poterlo radunare. Però, in Anti_co Commermante e Piomero orep :
·P
.d t M h
.
.l p roposta.
L t b l .
d .
.
.
a
L
avorare
1fb• Q
t
C
•t'
p·
'
r esen 1. 11 res1 en e
ee a n, e J
·
· · ·
·
h /
.
a
a
u
a~wne
el
prezzi
per
mal
Il Commissario Rosing propone
47 East Sec ond Street,
quest~ ultrm1 _gwrm . corre voc; c e
:L~l
n es a. omun1 a per JU Commissari Rosing e Pfisterer.
tenale elet_tr_rco è stat8; present~ta e ; che 10 carr i di Carbone s iano ordinati
e_sso
e
~tato
~à.
fo~mto
e
che
l_
Ip~o
di
35
Anm
Le·
minute
dell'ultimo
meetin
g
reDUNKIRK, N. Y.
Se il conto è giusto e la voce che
ordm1 sono stat~ J?andat~ al~~ dalla Valley Crunp Coal co. Tutti
è pà ~uon_ lfl: hbertà provv1sona~
_
golare vengono lette ed approvate. d1vers1
circola è veritiera, il g iorno l.o del' hto
d1tte. che hanno offerti 1 prezzi pm approvano t a le proposta.
·
Phone: 4828
per dovers1 p01 npresentare, allorche
.
. .
, ·
prossimo mese di F e bbraio, la New sarà chiamato
Domemca scorso la m a ttma, verso r B l LLS :
bassi.
Il Commissario Rosing
propone
York Centrai Company, dovrà met·
le T:30 A . M ., all'età di 70 anni e
L'Assistente Segret ario da lettura
Il Commissar io Pfisterer propone che il meeting venga
aggiornato.
SUBSCRIPTION RAT ES
tere a lavor are circa 300 operai, i
pochi mesi, cessava di vivere, dopo J aei diversi bills i quali ammontano che cento washers e cento bolts, siano Tutti approvano e la seduta è tolta.
One Yea r ............................................... $1.50 quali potrebbero portare il pane quou na malattia di pochi mesi, il Signor fi alla. som.ma di $12,001.00.
ordinati dalla Generai Electric SupH. H. DI C K IN SON ,
Six Months
$1 00 tidiano a trecent o famiglie giornalGER A R 00 v 1N c 1GUERRA
Il_ Commis.sario Rosing ~ropor!-e che ply Co. Tutti a pprovano detta proAssistente Segretar io
mente.
.
·
· "
·
ta 1
. .
dett1 b1lls s1ano approvati e passat1
P er d !Versi
anm
uo
ncoper
a
aSSIStitO
aJ_norosament~
dalla
su3:
al
City
Treasurer
per
il
relativo
p
aJOSEPH B. ZAVARELLA
La Compagnia in parola, stante a
di Manager della circolazione consorte Signora Mana e da quasi g-amento. Tutti approvano detta proEdito r a nd Business Manage r
quel che si dice, ha intenzione di carica
de IL RISVEGLIO. Visto che mi son t tt · f' 1· ·
r ·
t · lt· ·
·-·- - - - -- cambia re le rota ie a tutte e quattr o ortato alquanto bene, quest'anno, u i .1 Ig 1'. 1 qua 1' ~n ques 1 u mu posta.
ternp1 erans1 radunat 1 al suo capez-,coM UNI CAZ ION I:
le tracche, da Angola, N . Y ., sino a P
Una comunicazione è
pervenut a
North East, Pa. Per mettere queste al primo di Gennaio, mi hanno pro- zale.
Era nato in Italia e precisamente a dalla Commissione del Servizio Pub"Entered as s econd-class matter rotaie nuove, occorrono centinaia di mosso, affardellandomi sulle spalle il
Potenza, i~ 19 Sette!nbre del 1866, ma blico con inclusa di watthour e l'apAprii 30, 1921 at the postoffice at operai. Di operai che cercano lavoro, non meno peso di Amministratore.
Ro accettato questa carica con aveva elmg;rato dll: gwvu~etto, . spen: prova zione delle meters da parte delDunkir k, N . Y ., under the act of ce ne sono abbastanza; anzi ce ne
sono fin troppo. P erciò, allorchè l'or- 15ioia, perchè rappresenta per me un dendo quas1 una cmquantma d1 a1m1 la Commissione . . Letta e messa in
Marcb 3, 1879."
grande incoraggiamento ed apprez- in America, circa 35 dei quali spesi fiìa.
~~~............,....._ dine di cominciare il lavoro arriverà,
zamento al lavoro compiuto; "ma, ri- m
· que~t a com~m1·tà t ra D u;n1nr
· 1
~ e
Una comunicazione è
pervenuta
gli operai son pronti a prendere il lopensandoci sopra, mi sono accollata Fredoma, quasi sempre dehcato al[dallà N ew York Telephone Co. conro posto di lavoro.
una
responsabilità
che
senza
l'appog.
.
. .
.
commer ciO .
t enent e la lista dei pali che hanno
Se altre Compagnie, altre indu- .
gw de1 buom am1c1 e buone am1che
Era solo da un anno che si era ri- tt
t' d ll
·tt' ·
l' è ·
....,..,..,.,
strie .riprenderanno il loro corso nor- abbonati,
non potrei mai e poi mai l tirato a vita privata neÌla sua Villa ·a adccta .m en tt e a Cl a_, l qua l ~mmale, la disoccupazione scomparirà
·
•
me
1a
a
men
e
necessano
essere
nmrtare a comp1men.o.
a Fredonia ove Domenica scorsa si ·
t· L tt
· f'l
come per incanto anche in questi poQuindi,
mi rivolg-o a voi, miei cari spegnéva s~renamente
'
p!auzza l.
e a e _ mes_sa m lat. d
dintorni.
t·1
1 t · d1' d
· ·1
·
na comu mcazwne e pervenu a a
· · bb
armi 1.
Lascia nel dolore la moglie Signora Com.missione del Servizio Pubblico
In altre città, è da un pezzo, che la amiCI a. ona ~ et. on,
delle
mag·gioranza degli operai è tornata ~?stro mcoragg1ame_,1t.o mandando:n1 Maria, e 8 f igli, 3 maschi e 5 fem- r elativamente all'inventario
del vostro abbonamen .. o, l mine : Michael John e Peter Vinci- p
· t' L tt
· f'l
a lavorare. Solo qui, vi è questa di- !Importo
onde
io
posso
riuscire
all'intento
di
g·uerra
tutti
di
Dunkirk·
Mrs.
Anrlo
lprcle
a
.
.
e
.
3:
ePmf_etss~
~n
l a.
sdedda che i poveri lavoratori, con f
.
' Costello Mrs. Mmme
. • . Maron h · omm1ssano
· 1· m1e1
· · l"wn· d'1 cont a bi'•l' t'J. gelme
ar appanre
b' d
·
t' 1s e r er propone
't
tutta la buona volontà che essi hanno puliti
.
•
e senza quei fossi di coloro M
M
I
·1
M'
c
e
1
1
s
ncevu
1 :rengano r_1 orna:
•
. rs. ary nsa a~o c , ISS He1en V~n- t 1 senza essere aperti e che del nuovi "
'
di
voler
fare
qualche
cosa,
non
han.
A vvocat o lta 1Iano
,
.
c1guerra, tutte d1 qlll e Mrs LoUlse bids p er l'inventario dei switichno potuto avere questo piacere, per- che non p~gano.
Se m1 muterete, l anno venturo, Vaccaro d! Los Angeles California· b
d
· · t· 1 ·
t
·
Civile-Penale e Criminale
chè i lavori sono scarsi. Ma, se come for_
s e, Ini promuovera nno ancora e [ un fratello Michele vinci uerra ~ _oa~ ~qmpmen so amen e venga no
si dice la New York Centrai assor- sino a che arriverò di promozione in
' ·
g . .
nchws ti. Tutti approvano tale propo.
,
.
due sorelle Mrs. Gerarda Cnsc1 e s t a.
212 Mar; ne Ban k Bldg .
E R l E, PA. birà un 300 uomini, allora possiamo
ad esse re Presidente de- Mrs Teresa Palese di Fredonia un
I
t· f'
· ·
D' · b
d ire quasi con sicurezza, che la ri- promoziOne,
gli Stat_i Uniti. .
. .
.
nu~ero di nipoti, ed un lungo ~serrappor 1 manz1an per 1cem r e
presa dei lavori e la scomparsa delm1a promozwne, _qlllndl, drpen- cito di altri parenti ed amici Italiani
la disoccupazione e della depressione, deLa
dal vostro appoggio, qu_e llo che ed Americani.
sarà un fatto compiuto.
Il funerale, che riuscì imponentis- '
Dunque, ben venga quest o Primo gentilmente vi domando.
'
LOUIS ZA VAR ELL A
simo, ebbe luogo Mercoledì mattino.
'di Febbraio.
Latte, Crema e Burro-latte
Nuovo Amministratore La saLma, tutta ricoperta di ghirlande
di fiori freschi e accompagnata da
Crudo e Pastorizzato
una lunga schiera di automobili, venne portata nella Chiesa Italiana di
La sel a di Giovedì 7 Gennaio, riPer Qualità e Servizio
Fredonia, ove ebbe luogo la cerimonia marrà una data indim enticabile per
Telefonate: 3570
Mr. Stephen A. Smith, conosciu- religiosa, dopo la_ qual~, .la. salma! t u_tti gli amici d_el popol?-rissimo aE ' Stato Accusa to di Sospetto tissimo dall'intiera colonia, essendo tra lo . straz1o der fam1gl!an e de1 ~Icone nostro S1g. Luc1ano MarDunkirk
107 E. 2nd. St
Incendiarismo
Egli stato per molti anni impiegato prese~t! tu~t~,. fu tumul?-tll: nella ~om- ~1 gwtta. . .
.
presso la Brownell Shoe Conipany, ba d1 fam1gha, ?el C1m1tero d1 St. . Propno ~~ quel g1?rno _Mr. Maz:.
gwtt:;t co1~p1':a 1 _s~m ~ell! 40 ?-=·
Mr. Biagio Ippolito, che come i let- di questi giorni ha ricevuto la lieta . Anthony:. ~redoma.. . .
tori già sanno, tempo fa venne trat- notizia per la sua promozione. Ed
A tutti 1 superstiti, rnmov1amo da Quas1 tutt1 gli a m 1c1 suo1 (e ne smmo
to in arresto sotto accusa di incen- infatti, da semplice clerk, è stato as- q!-leste colo~e, le nostre VIVe e sen-1 a~sa1) 1g;noravamo che propriO m quel
diarìsmo, nella scorsa settimana com- sunto a lla carica di Manager del- trte condoglianze.
1 gwr no n correva l~ data del suo comparve davanti a l Giudice della Corte l'Endicott-Johnson Shoe Store ad E.
plean~o. Forse c era chi lo sape;a,
TUTTE FARINE DI
Municipale , Anthony Johson, il quale, 4th Street., dove già lavora e lo dirima francamente parlando, tutti l a NOI VENDIAMO
dopo aver sentit a la testimonianza di ge con zelo.
vevan? dnn~ntrcato.
.
.
.
PRIMA QUALITA'
pochi testimoni, lo rima ndava alla 1 Mr. Smith, è persona affabile e . ,.
•
•
Per,o. se l avevam_o d1me~tlcato nm,
Grande Giuria a Mayville, N . Y., che: assai popolarissima, e noi siamo certi
non l av_eva dimenticato lUI, 11 quale, [
senza d1r nulla a nessuno, fece tutl
ti i preparat ivi, e poi si diede a chia-1
Dateci un ordine per pr ova

Attraverso Alla · Colonia

Speranza di Ripresa di Lavori

Il Water Board Tiene La
Sua Seduta Regolare

La Dolorosa Scomparsa del
Signor Gerardo Vinciguerra

l

t.: .

l

··

I

Agli Amici Abbonati !

La Grandiosa Nostr a

Saturday, }an. 16th, 1937

·Remodeling

l

Professional Directory
EDWARD PETRILLQ

ll

E' Ora in Progresso!

Da Cleveland, Ohio

13

l

Bella Festa dt' Compleanno

Biagio lppolito Rimandato
alla Grande Giuria

20

•ry
schultz Dal

TY

Promozione ben Meritata

IE

l

Grandiosi Risparmi
Grandiose Selezioni
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-DI-

Latte Fresco
P ortata a Casa Vost ra T utti
Gio r ni

H

Y

U

O

A

$7.95
$2.95 & $3.95
150 FUR COATS
l ncluding Cantculs, Muskrats, Seals, plam and trimmed.

Telefono: 2756

JOHN A. MACKOWIAK

U

Beavers, Kid Skin, Broadtail, Raecoon, Lapins. L eopardines and Marmink.

Tutto crò che può abbisognar e
per guarnire una casa

TA

39.50 - 59.50 - 89.50

l

AU

Furniture di p rima classe
a p r ezzi bassi

FALL' MILLINERY

25c & 79c

Dir ettor e di P ompe Funebri

H

" A. MACKOWIAK
JOHN

SPORT COATS

$6.95

D. HABER
C

268 Lake Shor e Drive, E .

DUNKIRK, N. Y.

••••••••••••••••••••••••••
P er Le S pose di Gennaio
Il più bel r icor do nella vita è
una bella FOTOGR AFIA, specialmente quella che si fa nell'atto di matrimonio.
Venite da noi a ordinarie.

SILK DRESSES

Regular $6 and $8 Dresses
to go at

C

-

COATS
Richly fur trimme-d with
heavy underlin_ing.

Q
U

CHANT'S DAIRY

IS

SALE NOW ON

DA L

N

Una Bottiglia

N

Again Haber 's stage their Annual J anuary Clearance
Sa le with bigger a nd bet ter values t han ever before. A
complete repricing of merchandise t o Half Prices that
bring values to you never realized in tliis city. Ali the
very latest styles direct fr om the style centers, at " HONE ST TO GOODNESS" savings to the public.
.

TY

19 RugglfJs St.. Du.nk irk, N . Y.
Phone : 2040

Pochi giorni fa un a llarme mandato dalla Box 3\n, Deer e E. 4th
Sts., richiamava a l Garage situato
dietro .la casa segnata col No. 329
Leopat'd St. i pompieri ed una folla
enorn1e.
Delle t r e automobili r imesse in detto garage, quella di Sam Sammar t ino rimase danneggiatissima, mentre
quella di Anthony Bartelo e quella di
Sam Sunseri, furono salvate_ e stento dai pompieri.
Come detto incendio si sia sviluppato, non è stato ancora potuto accertare. Ma però, i pompieri sono di
opinione che uno short circuit in una
di esse automobili, abbia provocato
detto incendio, col risultato che abbiamo sopra detto.

TO
R

January Clearance
S.ALE

Wo RTJ BCKERT & SON

ORDINATELA

t ••••• • •• • • •• ••••• ••••• t •••• t •••

La porta appresso a Loblaw's
325 Main Street
Dunkirk, N. Y.

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

LEJA PHOTO STUDIO
461 Roberts Road
Du nki r k
Pho ne : 4798

••••••••••••••••••••••••••

I Danni Del Fuoco

Pochi g iorni fa, un vorace incen-.
dio, cominciato dalla Boiler House,
arrecava serii danni alla Greenhouse
di Mr. Ant hony C. Battaglia, situata
in Cushing Street, Fredonia, e propriamente nelle vicinanze della Chiesa Italiana.
Il poliziotto · E. G. Kroenke è stato il primo ad accorgersi dell'incendio, e senza por tempo di m e zzo,
mandò l'allarme dalla fire box a Main
e Cushing Sts. Ma, all'arrivo dei Pompieri, la Boiler House era quasi intieramente distrutta. Però, lavorarono forte per ·salvare il resto della
Greenhouse.
Il danno è enorme e Mr. Battaglia
lavora alacremente per le necessarie
riparazioni, onde il suo Greenhouse
continua a funzionare ininterrotta mente.
Pur esendo la perdita pesantissima, non sappiamo se tutto il danno
viene coper to da Assicurazioni o parte di esso.

Riempite il vostro bin ora con il
Famoso Carbone R eadin,g Anthracite. The N . L . Smit h Lumber Co.,
802 Main Street Phone 2261.
Glen Rogers Briquets è il combustibile Moderno. Chiamate a noi
oggi stesso per un ordine di prova.
P hone 2261 - The N. L . Smith Lumber Co., 802 Main Street.
Noi abbiamo il miglior grado di !
Carbone Bituminoso per $6.75 la
tonnellata. The N. L. Smi th Lumber
Co., 802 Main St. - Phone 2261.

SI VENDONO 2 Cavalli che for mano un buon team; 4 Vacche giovani ;
Trattore e Dischi, tutto in buone
=================================-::~ condizioni ; e più si vendono
og ni
sorta di qualità di T ools per Barma.
sorta di qualità di Tools p er F arm a .
Waits Road Sheridan, N. Y.

~··············~~~~~~~~~:················

••••••••••••••••••••••••••

L 6. Weidner
Monument Co.
DUNIURK, N. Y.
200 Centrai Avenue

I :=~~:~~:~::::~:~:;:,~::~. ~::. :~~:::

l
i

F,~!:12}~.0~~al~!E!~~~~
.

Phone : 2194

mare aa raccolta.
A chia faceva
telefono,
chi mandava
chiamare
a
voce, a chi era lontano e lo mandava a prender e a mezzo di automobili. Il fatto stà, che ad una certa
ora eravamo tutti radunati nella sua
abitazione, e ci guardevamo in faceia l'un con l'altro, perchè non sapevamo che cosa avesse voluto da n oi
l'amico Margiotta.
Ma, ~nentre egli ci intratteneva a
chiacchierare, )a Bossa p r eparava j
senza che nessuno si a ccorgeva.
E quale non fu la sorpresa di tut - j
ti, allorchè si spalancarono le porte
della sala da pranzo e comparve una j
bella tavola apparecchiata ed imban- 1
dita di ogni ben di dio; vivande squi- l
site, inaffiate da birra e vino ecce!- J
lent e. Subito capimmo di che si
trattava, e app ena f a tto il nostro
dovere coll'augurare al nostro caro
amico Signor Margiotta mille anni
felici, ci demmo a fare l'altro dovere,
cioè, quello di far onore alla tavola,
divorando con buon appetito quasi
tutt o quanto vi er a .
Dopo il p ranzo; le bevande si dispensa rono in gran quantità, mentre l
i discorsi, i bei giochetti, e la can- r
zonette si seguivano l'uno alle altre.
Ce ne torna mmo a casa tutti al"QUALITY MERCHANDISE SIN DAL 1904"
!egri e content i, quasi alle ore pie-l
coline, non prima però, di aver rinno- j
v a to all'amico Sig. Margiotta, gli
CENTRAL AVE.
DUNKIRK, N. Y.
augurii sinceri di altr i mille anni
felici.
J O H N B UC C l L L l
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Visitate questo Negozio
l Oggi e tutta l'int,i era
setti1nana entrante e
RISPARMIATE.

THE

SAFE STORE

j

PER

AVVISETTI ECONOMICI

Avete mai provato voi "Disco" il nuovo combustibile distillato? Sola mente presso la The N . L . Sinit h
Lumber Co. 802 Main S t., Phone
2261 v oi lo potete trovar e.
Dove la ma ggioranza d el popolo
compera il loro legname. Dalla The
N. L . Smith Lumber Company , 802
M ain Street, Phone 2261. ·

l

l

IC

-=

AL

L 1ncend1o In un Garage Ar, d
A
reca danm a una utomo b'le

SO

C

~:·~,....,~,1---()._.t,.._ t)..-tl~ l- f)_ )_'

Grandiosi Valori

FIORI PER TUTTE LE
OCCASIONI
Battesmi, Funerali, Ecc.
-Bouquets per Sposalizi-

LAVORI TIPOGRAFICI

l;
"IL RISVEGLIO"
'l
. r----:T:~~---1
r-·~:::--.1
RIVOLGETEVI A

47 East Seeond Street ·

FLORISTS

355 La ke S hore Drive, Eas t

DUNK IRK, N. Y.
Pho ne: 3016
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Phone 4828

Dunkirk, N. Y.

i

l l
l
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PROGRAMMI

CARTE INTESTATE

l
ll L:~:~:::_··
-·-.--1_:::::::_
INVITI

l

PARTECIPAZIONI

~

BUSTE

l

BIGLIETTI

l

Puntualità - Esattezza ~ Eleganza

Prezzo Gi usto - Soddisfaz ione
Gara nt ita

SOMERFELDT'S

DI QUALSIASI GENERE

!

l
l

Prezzi Moderati
...
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lDalle Citta' D'Italia

Si Pensa Per Le Future
Generazioni!
Il Programma Ricreativo Della W. P. A. Impedisce La Delinquenza Giovanile

curati studi di mappe e rapporti per
determinar e i centri dove i progetti
erano più necessad per combattere
i pericoli della delinquenza giovanile.
Per questo era necessario fornire
luoghi di recreazione che avessero
sostituito le strade, ed i ritrovi dei
criminali.
Quest e stesse sezioni ora rapportano, dopo accurato studio, enormi
riduzioni nella criminalità della gioventù, benchè queste rappresentino le
sezioni più affollate e più povere, che
erano prima pr ive di qualunque fa1 cilità recreativa.

e che poi passò alla fattucchiera per
portarlo a benedire da un sacerdote.
Gli Stati Uniti stanno costruendo 200 arresti per furto ogni anno. FiI nutile aggiungere che la fattucchiera e un bel foglio da mille sono scom- delle invisibili, ma fortissime, bar- no dal l Gennaio 1936, i ragazzi che
riere per proteggere la g ioventù dalla prima rubavan9 per godere l'eccitaparsi per sempre.
NAPOLI . - Nel Comune di Fratdelinquenza: Queste barriere sono mento e perche non avevano meg-lio
tamaggiore, il panettiere Vincenzo
fortificate dallo Sport, dalla s alute e da fare stanno ora spendendo la loro
Bottiglieri, mentre esaminava un fudalle aumentate facilitazioni ricrea- energia e tempo in g iuochi ricreativi. ! .
.
.
. .
. .
tive sotto la supervisione di persone In tutto l'anno si sono avuti solo
L? svi_Jupp~ de! 1pardmt - p~bbhcJ,
·c ile da caccia recente.Irtente acquistaa datte.
arr.esti. E' necessari~ ora soltanto un d l ntrov1 e d1 cent.n. recreahv1, reso
to, toccava inavvertitamente il gril- ·
letto, lasciando partire il proiettile,
Circa 2 000,000 gio,iani giornalmen- poh zotto per sorvegliare la proprietà·/ posdsJ.bJle dalle ~ttFJVJdtà d.ellha WdPA
t
t
'
f
ferroviaria
eJ programm1
e era11, a opo
che colpi a l torace uno dei garzoni
1e
e rovano uno s. ogo per 1a. 1or.o n~r~
·
due anni avuto come risultato l
della panetteria, tale Raffaele Ziello
male energ-1a ne1 5000 nuovi g1ardm1
d' · · ·
d n
· · ' a
di 30 anni, uccidendolo. II Bottiglieri
La Works Progress Administration o-~mmu~zwne. ~ a. ra~a dJ del~nquenza
NOVARA. - Il novarese f ortuna- pubblici e "Playgrounds" costruiti ed
1
si costituiva subito ai carabinieri .
c~e ~nma z:ap:
to che ha vinto il milione della Lot- organizzati sotto la W. P. A. Questi coopera con le communità locali che b .ovamle nei ~IsbettJ
1 ~roblemJ 1? 1 ~ diffiCili
teria di Merano, fa ancora parlare di coprono la nazione da una cos ta al- l hanno fatto richiesta per altre facili- [ Ples~n~~_vanf
1
l'altra · e rappresentano una delle p iù tazwm ncreat1ve. Prima di iniziare 1per u
co. oro mt~ressati m questa
s è. Ritirata in questi g iorni la cospi· '
·
·
quest'I p I ·og·ramnn· sono st a t'1 f a tt·1 ac- 1grave ques tiOne soctale. ·
·
cua somma, il vincitore - che, come forti forme d1 protezwne contro la
si r icorderà, è la guardia carceraria delinquenza giovanile.
La costruzione e la supervisione di
Flavio Mancini, di anni 43, da Castel
.
S. Angelo, (Rieti) - si è immediata- questi centri di gioco ha dato laCORLEONE. U~ au?ace .f urto mente a deguato alla sua veste di mi- voro a ben 304,442 lavoranti bisognoè stato perpetrato da 1gnotl Iadn nel-~ r10
·
si durante la depressione. Ma i benefila not~e da~ 15 al l~ Dic~mbre ne~la
~~~~~tante le dichiarazioni fatte e ci maggior i d i questo progetto s ono
nvend1ta d1. t abacchi. gestita da V m- suo tempo ai giornalisti, egli . ha stati dati · alla g ioventù americana.
cenzo Bentlvegna, s1ta n el corso pensato bene di abbandonare imme- Questo progetto governativo ha diretBentl;;gna.,
. diatamente l 'ufficio presso le carceri.· to i talenti di questi giovani, che non
II
z:to e 3:vvenuto con ?cas~o di Chiesta una pensione per i suoi 18 avevano avuto opportunità d i s vilupun': s<;>hda chmsuriL per cm gll a u- a nni di servizio, questa g li è stata pars i in rami cost ruttivi, impedendo- ,
~ori. di esso hanno dovuto non solo rifiutata, non avendo egli raggiunto gli di occuparsi di cose d istruttive. li
Frank Parker, famous tenor, has were two families from Philadelphia
Impiegare del .tempo ~·na anche pr?- i limiti m inimi di anzianità. Allora il Molti di questi giovani hanno per la
come into his own on the new who'd been on his radio program the
voc_are de1 forti r umon. Malgrado Cl? Mancini dom.andata un'aspettativa prima volta, avuto l'occasione d 'im- ·
''Ripp!ing Rhythm Revue" on . the night before. The two Philly newsess1 hanno potuto consumare mdi- .
'
.
'
papermen who were t!ed in a race of
stru bati il reato as portando una rile- SI è fatto uccel. d1 bose?, senz~ salu- parare il vero spirito del gioco e dei
NBC - Blue net- some years' sta.n ding. Each had
vante quantità di tabacchi per l'im- tare ~.lcuno de1 _colleghi e dei cono- sani mezzi di ricreazione. .Migliaia
work
S
unday
twelve childrén!
( porto di lire mille circa e lire 500 sc~nt1, recandOSI .con tutta la fami - di qu esti giovani che vengono dai dinights. H e i s
stretti affollati delle sezioni povere
in danaro.
g h a al paese nativo.
doing
dramatic
*** Honor of being the first to
delle città, l 'in teresse su giuochi ginwork as well as sing in "One
nastici ha voluto dire per loro la difsinging, and has Man's Family,"
•t lso
ferenza fra un futuro felice e laborio- ~
o n e light ro- long - time dra vicino al loro focolare domestico
mantic number matic bit broad~nzic~è . la tragedia di anni di vita
each w e e k as cast from t h e
,
m png1one.
well as one that W es t C o ast,
PARMA. A lla periferia della
FOGGIA. - I n una rissa sorta per . Anche ora, poco tempo dopo ~'ir:Jzio '
is heavily dra- goes to Helen
città, du rant e la notte del 24 ottobre J motivi amorosi, il giovane Vito Gui- di que~to .programma, le sta~JStJChe
matic. In most Musselman
scorso, veniva rinvenuta morta lun- dadamo di Leonardo, di 23 anni, da proyementJ da tutte }e part~ della
cases he uses a Helen got the
go l'a r gine del torrente Baganza, in Monte Sant 'Angelo, veniva ferito con n~~one. mostrano un ImpressiOnante
choir as part of part of the muprossimità di Ponte N avetta, la mas- un colpo di rivoltella sparatogli da dJm~nuzwne nella d~lu~quenza.. gwthe background. sic student who
saia T eresa Bigi, di 56 anni, residen te un suo rivale e riportava una ferita vam le 1~ tu~te l~ .s ezwru .d<;>ve Play~
moved next door
a Parma. In un primo tempo si sup - profonda alla nuca con sequ estro del g.round~ .' glardmt . pubb~ICJ _ e cent r1
•**Jack Benny t o radio's fapose trattarsi di morte naturale, ma proiettile. All'ospedale di Foggia, ncreabvi sono stati stabiliti.
discontinued his m o u s Barbour
Frank Parker
fie ti tious tifting FamilY. The
in seguito si potè assodare che la dove il ferito veniva accompagnato
La diminuizione della delinquenza,
with Maestro Phil Harris because so script called for
donna era stata uccisa. Le inda- d'urgenza, .i sanitari, praticategli le provata con queste cifre, è così granmany listeners apparently misundel·- c o n s i d e r able
gini hanno portato all'ar resto, quale prime cure del caso, ne ordinavano de che n on vi p uò essere nessun du bsinging. Consestood the pretendea bickering.
a u tore. ~el d.elitto .. del marito Remigio l'immediato .ri~overo in osservazione, bio del beneficio effettuato da qu~sto
quently, the act- Helen Musselman
ParadiSI, d1 anni 63, che aveva a- con prognos1 nservata.
programma Federale. Le barnere
•••Radio's most famous mother ls ress had to have both slnging and
g ito aiutato dal figlio Al berto, di 40
contro la delinquenza sono state efundoubtedly Myrle Vail Damerel, dramatic abUity.
anni.
fettive.
•
who plays Myrt
1 I rapporti di ufficiali statali e mu... Only outstanding new comlc in
in the "Myrt
nicipali confermano·. la diminuizione
and Marge" se- radio this year ls Edgar Bergen, a
vrCENZA. _
Appena conseguita 1 nell8; d.eli.nque~za gio':'anile. Tu.tti gli
ries heard week humorous ventriloquist! Introduced
a pieni voti all'U niversità di Padova special~stJ nell educazwne ?-egli adodays over CBS. to radio on Rudy Vallee's hour, he
la laurea in_belle lettere, la signorina lesc_entJ sanno che, disgrazia~amente, /
She not only was an immediate hit.
Domenica Fortuna di 23 anni di Vl e sempre una forte relazwne fra .
writes her own
Cornedo Vinc.entin~. è partita ' per , la manc~nza d i facilitazioni ricreative
scripts but has
••• c harlie
FIRENZE. Vittima della pro- Bergamo, dove è entrata in un con- ~ per la gJOventù..e l~ .d~lm~uenza, ma
h e r daughter B u tterworth,
pria ingenuità è rim asta la domestica vento dell'Ordine delle Poverelle, ve- anc~e coloro pm VICiru. a1 P.robblemi
Donna play contrary to ruDomemca Bizzarri, di anni 28. E lla stendo l'abito monacale.
dell adolescenza sono nmast1 sorpre"Marge" and her mor, does n ot
incontrava una donna, che più volte
SI ne~ costatare la pronta reazione
son George as write h i s own
s i era recata nell'abitazione dei s uoi
benefica del progetto Federale ricre"Georgie" in the materlal. L 1 k e
padroni per vendere delle cianfrusaativo su la g~oventù americana.
cast, making it Jack Benn y,
g lie, la quale la avvertiva di essere
Da una seZIOn~ affollata nel Massaa real family af· Phil Baker, Ed
a conoscenza come i s uoi defunti sofchusetts v1ene . 11 rappoz:to . c~e duWynn and an
fair.
frissero atroci pene e la invitava a
rante .gli. u~ti?ll due anm vt e stato
the · rest-except
fare del bene. La Bizzarri, per pia~na dtmmm.z!One. del · 10 % nella de•••Bad weath- Fred Allen and
MyrtleVaU
car e le anime dei cari morti accondiTRE NTO. - .Una terribile ~ine ha lmquenza gwvamle.
er which kept Colone! Stoops cese ad un simbolico rito, consi- fatto ~a cont~dma .cmquantacmquenUn _giu~ice del Michi~a.n fa notare
airplanes on the ground in St. Louis nagle-he wor~
stente nel deporre una certa somma ~e Ohva Br~uta, dJ Tesero, la quale una nduzwne della delmquenza giocaused Leo Reisman, maestro of that with collaborafra le pieghe di un lenzuolo, che in l e stata trascmata e calpestata per. un vanile del 6 % nella Contea di Wayne
•ruesday night cigarette program, to tors, serving as
un primo tempo tenne presso d i sè, l~ngo ~rat~o da due mucche che, Im- durante un periodo ·quando normalmiss his first broadcast in three general adviser
bizzarntesJ a causa del rumore pro- mente si avevano un numero eccesCbarles
a n d coordinayears.
dotto da una segheria, si erano date sivo di èrimini.
·
·
·Butterworth
tar.
...Haven MacQuarrie, the "direca corsa sfrenata. L'infelice Braita.,
Nella città di Providence Rhode
••• David BrQekman, noted Coasl
tor of the air," never sees the young
che, fra le altre lesioni, aveva ri- Island vi è stata una riduz'i one del
people who try maestro, is now doing four radio pro·
portat o la ·commozione viscerale, è 13 % ~ella rata di criminalità giodeceduta dopo alcune ore di stra- vanile.
out in his "Do grams a week.
You Want to Be
ziante agonia.
Anche più decisive sono le cifre
••• Saturday n ight tsn't radlo't
an Actor?" prodalle sezioni affollate nelle regioni
gram until they "dog" n i g h t
industriali della Pennsylvania e l'Ilmeet at the anymore! T h e
linois. In parte della Pennsylvania le
microphone o n lineup of t o p
cifre mostrano una diminuzione del
sunday nights. rank shows, led
21 % nel · numero degli arresti dei
He has a com- oli by the new
giovani avutesi negli ultimi due anni.
m ittee w. h i h Joe Cook stanza,
INTRA. - Alla vigilia delle n ozze Un distretto della Pennsylvania fa'
conducts audi- the Ed Wynn
è deceduta· improvvisamente a Pella l notare una diminuizione del 54 per
tions so that p r o g r a m, the
la ventiduenne Serafina Bianchi. Il cent o da quando venne stabilito nel
both faces and Gibbons - Lopez
pietoso caso ha destato dolorosa: im- distretto il primo progetto W . P. A.
voices of con• Speedshow a n d
pressione in tut to il paese.
ricreative per i giovani.
testants
are un- the Saturday
Dall'Illinois abbiamo notizie anknown
to
him N i g h t Party,
cora più incoraggianti.. Burnham, un
e
before
they
go certainly clicks.
centro f erroviario, rapporta una diOne of the
Ìlaven
MaeQuarrie
on
the
air.
minuzione del 98% nel numero dei
Party's reasons
POLISTENA. I n territorio di casi di ~·Petty larceny" dal principio
*'*Twenty-eight people dropped in is lovely Jane ~~i!&ì~~'&~
Polistena è stato rinvenuto un pie- dell'organizzazione ricreativa · della ·
on Joe Cook at his home, "Sleepless Pickens, Follies
colo cesto contenente il cadavere di W. P . A. Prima erano necessari i
Jane Pickens
Hollow," one Sunday morning, They and radio star.
un n eona to. I carabinieri indagano servizi di 8 "detectives" per protegattivament e per scoprire gli autori gere dai furti la proprietà di queste
del delitto.
1 ferrovie e accadevano una media di
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Cleaner, wbiter clothes, quicker washin~•. , ~ore
hours of freedom - that''s what the new ' ___:De
Luxe One Minute will m.e·an to you. See our epecial demonstration this weck. See the revolution·
ary new lcverle!ili!, sdf.. mlJnsting ahtminum safety
wringer-gefs elothes 50'fo drye1·; porcelain enam·
el, double water action tub; noiseless, synchro·
me!ilh gears with ''umbrella type" waterproof
shield; g.iant, hi-vane alumi.num agitator; ~ H. P.
We!Stinglwm;e motor moun.ted in rnbber; convenient outside fing-er tip c~mt'rol ••. tested to give
·so yeara of w;.J:;J!!rilT!g ~e.rvi.ce. See om· spedal show·
ing of ths marvelous new One M~nutc today 1.
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Noi, come negli anni precedenti, siamo provvisti di
grandiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di ogni col01·e, per tutti i membri della famiglia e di tutti
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Mother, most hospitals now
protect their babies against
a:erms and skin-infection by
rubbing Mennen Antiseptic Oil
ali over the ba by' s body-every
day, This keeps the baby'a
skin smoother, softer, lovelier
and SAFER. So, mother, do a a
hospitals do, as docton recommend. Giveyourbabyasafetyrub with Mennen Antiseptic
· Oil daily thruout his diaperdaya. See your drug~at.
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====================~===============================~~~~~~~~================================e=------=-~~---=----Che pazzo! -- disse. Mi chiese.
La donna non rispose, ma le si solsono sentito una puntura al cuore,
come se dovessi veder lei! .... Ed è levò con impeto il s eno.
Appendice ..de "Il Risveglio" 11- . • CAROLINA INVERNIZIO forse possibile?
- Avete forse sbagliato? - continuò Montalvi.
Quindi a voce più alta:
- No, n o - int erruppe la sconoeIntroducila in salotto
sciuta con voce sommessa e tronca
· sclamò - vengo subito.
Mandò sulle punte delle dita un - non isbaglio.
Quella voce soave, Montalvi l'avebacio appassionato al ritratto, ne
tirò la cortina, quindi usci dal ga- va sentit a a ltra volta. Ma dove ?
binetto e ne rinchiuse con cura la In qual luogo?
Preso da una certa cùriosità, egli
porta, mettendosi la chiave in taE senza guardare in volto a Tina, no, che ancora teneva in mano, quasi sca, giacchè quella piccola stanza si avvicinò ancor più alla donna e
che tremava tutta ed aveva negli oc- carico di fiori e con voce vibrata, era sacra per il giovane, e nessuno, cercando scoprirne le fattezze di sotchi lacrime di vergogna, egli le volse con occhi lampeggianti, come per all'infuori di lui, vi aveva mai posto to al velo:
le spalle e si mise a discorrere cogli febbre:
piede.
- :El' proprio aunque me che cer-- No, non farò più la fioraia amici, che già dimentichi dell'acca.Passò quindi direttamente in salot- cate? disse. -- E' per me che
duto e della fioraia che ne era sta- esclamò con veemenza - no, mai! to, dove il domestico, che poco prima Riete venuta?
ta la cagione, avevano cambiato sog- Quale vergogna, mio Dio!
aveva parlato, stava aspettandolo
- Si, per voi , per voi solo.
getto di discorso. Lo stesso bionsulla soglia per rialzare la portiera,
E la sconosciuta, alzando le m a VI.
dino, che era rimasto a tutta prima
ed appena entrato, vide una don- n!. si gettò il -,~lo all'in dietro.
confuso e non sapeva se doveva anIn quella sera, in un gabinetto ele- na in piedi in mezzo alla sala. La
llontalvi rimase quasi fulwinato.
dare in collera o ridere, pensò bene gantissimo del palazzo Montalvi, se- donna teneva le mani giunte e la Era 'I'i.na, la gi0vine fioraia, ehe gli
di appigliarsi a quest'ultimo partito duto o meglio sdraiato sopra un di- testa bassa. Montalvi non le poteva stava dinanzi. Una specie di disillue si riunì al crocchio, che adesso vano, stava il conte Carlo.
scorgere il volto, su cui pendeva un sione passò sul suo volto; ma guarsi era messo a parlare di politica.
Mentre fumava con aria distratta fittissimo velo nero. Ella stav;_,. nel- danùo Tina la vide cosi pallida, co Tina potè allontanarsi senza che un sigaro di avana, i suoi occhi era- l'attitudine di chi siasi fermato im- gli ocehi così abbattuti, che ne fu
alcuno si disturbasse e si curasse di no f issi, immobili su di un quadro che provvisamente dopo una lunga c::>r- quasi commosso, e con atto vivace,
lei. La povera fanciulla era in uno pendeva nella parete a lui di faccia, e sa. Certo, i passi del giovane ::vron- spontaneo, prese le m anine della
stato compassionevole e se un po- del quale aveva sollevata una cortina talvi ,dovevano averla spaventata e fanciuH:t; e la trasse a seder3 sopra
tente sforzo di volontà non l'avesse celeste, che prima lo copriva.
la sua presenza cagionarle un:t po-- i un tìivano.
sostenuta, sarebbe caduta a terra.
Quel qu~dr? er9: pe~ il giovane una tente emozione.
l - Yoi. ... voi qui da me? -- ripetè
Camminava a caso inconscia di se devota rehqma, d1 cm nessun sguarIl servo che aveva rialzata la por- Jquindi. - Bisog-na di1·e che una grastessa, ripetendo le' parole udite da do profano doveva violare il .mistero: tiera, era prudentement e sparito.
ve ragione vi abbi<'• condotta.
Montalvi, senza pensare che erano le Rappresentava ~na mezza f1~ura d1 Montalvi non era uomo dii com-l Oh! si, ben grave balbetstesse un giorno direttele dal povero donna, molto gwvane, quas1 una muoversi per il vano piacere di un'av- 'I tò Tina , sforzandosi a frenare i sin Renato e che ella aveva accettate con ~ambi~a, uno . di quei tipi ado~abil~, ventura volgare, pure la vista eli ghiozzi - e sarei morta, se voi non
un sorriso di collera e di disprezzo. mgenm, ~he Sl s?gnano a vent anru, quella donna velata, che egli non ri- aveste voluto ascoltarmi.
Dire i pensieri che mulinavano in ma che d1 rado c1 è dato trovare sul- conosceva, gli agitava il cuore.
-Non piangete.. .. non pianget e coquel giovane cervello sarebbe impos- la terra. .
Tutto ciò durò lo spazio di un se- sì, mi fate assai male. Ditemi piutMontalv1 era. tanto assorto _nella condo. Montalvi si avanzò verso la tosto che pericolo vi sovrasta, e qua sibile, quello di cui possiamo assicurare si è che Tina soffriva atro- sua contemplazwne, che non Sl ac- sconosciuta e con un inchino da per- lunque sia, io vi salverò, prometto
cemente. L'amore l'infiammava la corse di un lieve rumore di passi fetto gentiluomo.
di salvarvi.
sua fantasia era eccitata vede~a il n ella camera vicina; solo trasall e
Che volete, signora?
egli
Tina pareva assorbire le parole del
paradiso aperto dinanzi ::_ sè, e non si levò vivamente in piedi, q.uando
poteva entrarci.
fu bussato alla porta del gabmetto.
Tina giunse a casa, senza sapere
Chi è?
in qual modo. Mamma Radegonda
Sono io, signor corite.
JUST HUMANS
nel vederla si spaventò: il volto delChe vuoi? Ho detto che non
la giovane f ioraia era in cosi stra- volevo essere disturbato.
no modo alterato! Cosa era successo?
- Ed io avrei eseguiti i suoi orTi senti male?. ... Vuoi che io dini, ma vi è una giovane, che chiede
corra .a chiamare un medico? - e- il favore di parlarle un momento.
sclamò la povera donna.
Montalvi trasali di nuovo, ma tosto
Tina non rispose: con un gesto un fugace sorriso pa.llsò sulle sue
da forsennata gettò !ungi il panieri- labbra.
•••••••••• • • • • t t t • • •• t ••• •••• ••• t ••••••• • t . . ••••••••• ·

La Lotta Per l'Amore
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conte: il suo volto, a poco a poco,]dure parole, signore, delle parole che {giuro.
si trasformava: un raggio fuggitivo nessuno mai mi aveva dette e che mi 1
(Continua}
di speranza, di felicità passò attra- mostrarono l'abisso che m i stav a di- ,
verso le sue lacrime.
nanzi. Da stamani ho pianto molto,
==
Lo sguardo di Montalvi posava af- ma nessuno all'infu.ori di :voi avreb: il
ferma
fettuoso sopra di lei. Egli er a ben be compreso le nn e lacrune. ... V m
lontano dall'imaginare il vero mo- avete . ragwne: una gwv~ne . ones~a
tivo della venuta 'della giovane fio - non. s1 mette a ~ar la fwra1a .... 10 l
raia , pure quel dolore intenso di Tina voglio mantenerm1 onesta. ... ma no~ l
e
l 'aveva colpito; quella fiducia che el- h o r:essuno che m1 p roteg?-a, eh~ Il';ll l
la r iponeva in lui, Io commoveva; salv1, :e so,n o venuta da V<?l per d1rv1 :
però non aveva mentito dicendo . che' Comp1te l opera vost ra, s1gnore, por- ~
il primo giorno
era a tutto disposto per salvarla .
getemi una mano per togliermi dalla
.
parlate - t riste via in cui la m ia inesperienza LIQUido, Tavor et- MAL DI CAPO
- P arlate adunque
'
. ·
·· d 1 '
te, Salve, Gocce
· 30 · ti
c?nt 1~uo con pm o.cezza.
ancora ----: · mi aveva cacciato .... ditemi voi.. .. copel Naso.
m
nunu ·
d1tem1 francamente 1! motivo per cu1 sa devo fa
· b·l·t
· · ct·
·
11
siete qui venuta.
re per na
anm manzi Provate "Rub-My-Tism", il Mig liore
Linemente del Monete.
Tina alzò gli occhi e lo guardò : in agli occhi vostri, e lo farò, ve lo
quello sguardo eravi t utta l'an ima
della fanciulla. Poscia chinò di nuovo
la fronte.
West's~
- Stamani - disse a voce bassa
voi m i avete rivolte delle ben .
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Raffreddore

l
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Dr.

FEBBRE

the only water-proofed brusb

FOR REALLY WHITE TEETH

Don't waste time with a brush that t\lms
limp and soggy when wet. THROW IT
A W A Y and get a DR. WEsT's Toothbru$.
World's costliest bristles, water-prooftd by
an el!clusive process. Cannot get soggy. Sterilized, germ-proof in glas~. 10 colors.

FOR HAIR AND SCALP

JAPANESE
OIL
In u. s.
M ado

A.

The Antlseptle Sealp Medlelne-

Also DR. WEST's E conomy Toothbru</J. Gl 29c

Diflerent from ordlnary Halr Tonlc:s 60c & $1. FEEL IT WORKI .At Ali Orugglols
Wrltt for F R·E.E Bookf~ "T he Truth About
Tho Ha lr." Nallonal Romody Co., Now Ytrk

LAUGHS FROM THE DAYS NEWS
O NE. · SOC K-A· NJ JLE? i

. . l
l

NEW .JIRSEY,/,
COJY1fYJUTER FOR'GETS R'AIH?OAD

l

TICKET. ... CO N D ~I CTO R' PUNCHES
HIS NOSE lNSTEAD

l

l

20

13

•.. NEWS ITEJY'\
l'IlE IN l'LI.
Bt"ACKENJlNE
EYES-THEOTHE
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I'L!.'riEED TO SEE THE
MOVIE WITH.!'
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Erose thot shodowl Lift the gloom of groy that dorkens your
foce ond mokes you look yeors older.

N

7A\f=1ER IHANKING DASH
'iSROFUSE.L.Y FOR ..sAVING
THE LIFE OF HIS PEI

• • •

·~ ~·.! • :..:...!' • • • • • • ... • •

• •

ADORES

OUR

YO U CONQUER IHE LAND
OF ìHE. GIAN/ BAT- Il=
VOU DESI RE SO MlGHTY ONE .~l

GUIDE.'

C

Q

U

A

l

U

l

DASH ACCE:PT
COMPANIONS ,;;J .A~

·

H

N a me •• , •••• ,.., •••••• •· •• ; . : • •· ._• •' •• • , ••• ••.• • •. ! ' :- : ! !' '

- AND M'l P E'T A,. . _!D I

HAVE. DEC IDE.D /0 H ELP

AU
TA

'ti--------------·--------------·······-·-···--···-·-----···-······
Please send FREE Cla irol boo1det, FREE advico and F.REE a nalysil.

LOOK - DA SH,

IHE M ONSTEP.

6E.A5T-

Ask your beoutician. O r write to us for FREE Clairol booklet,
FREE advice on the care of hair, and FREE beauty anolysis.
Write NOW on coupon below.

•

··- -·-------· - - -- -- - - byDEANCARR

O

U

DRAGON- iHE. GUIDE
RUSHE.C:, '"rO iHE. SIDE
OF IHE E'><HAUSìED

You mustn't think of Progressive Clairol and lnstant Clairol
as common, old-foshioned dyes. Cloiro.l does what nothing
else con! In one simple treatment Clcirol shampoos, recoriditions end TINTS.

' ·!;.)_
........ . .

TY

DASH DIXON

Whether you'd like to import natura! color or completely
change the color of your hair, Clairol will do it quickly, noturclly, end so secretly that your closest friend won't detect
the chcnge.

Beveriy Ki~g, Co nsulta nl
Cloirol, lnc. , 132 Wesl .46th Slreel, New York City

an' Hold Dis M ut Till l Put Him Thr u a Fel'-' Stunts!"

N
Y

1'"Comè

C

·A ddress ...... ·~ ·:: . .. ... , , ....... .. , .... .- . .. . .... .... : , . , .. · ...... · · · · · ....... ·•

City . .. ... ~ .. ... ....... , .. . ..... ...... ... ·...... .. ..... ... State ... . . . .......... ~ ·

E5E SìRANGE

RIG'LAR FILLERS

My Beautician 1s . . . . . ..... . . .. ; , . , . . ..... .. .... : .. .... .... ... · · .... .. · · · · · .. ..

by GENE BYRNES
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OUR NEW PRICES .
40c-50c
MENS' SOLES . . . . . ... . . .. . . . .. . . . . 75c -- $1.00
40c-50c
MENS'HEELS
50c-75c
LADIES' SOLES ......................................
r

--

RUBBER HEELS

LADIES' HEELS --------··------···--·--····-------

20c

RUBBER HEELS .......................---------'

35c-50c

Ame ri cRn Ne ws Fea ture~ . ln C',

DETECTIVE RILEY

Ladies Shoes Dyed All

Colors

D

ETECVWE RILE:Y

DECIOES THAT
.
. THERE IS SUT ONE
WAY TO CATCH THE
MONGOL SNIPER-INAFLASH HE
CLIMBS 0VT OF THE

J..ARGe' WINDOW

A~ 'e.,

<

ONTO THE SHED----

Like-Knu·Shoe lepair
337 Centrai

by RICHARD LBE

Dunkirk, N. Y.
Phone 5427

................~tHt~·~·~·~·····..······......~~~~~~........

. 100
-.,

THE CHINE$E DROPS
F R OM THE TRE E ' S
8RANCHES ANO MAio<ES .

FOR THE GATE BUT Rll.EY
IS RtGHT ON HIS HEEL.S- ---

T H E DET!i:CTI\IE ._.,.,,,.~, .,..,
T HROUGH T HE" A tR---- ·
HE BAIN GS T H E
CHINESE DOWN WtTH
A FLYING T A CKLE----

