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5 SOLDI

LA DANZA DEGLI EVENTI

PRESIDENT ROOSEVELT'S speech at Chicago calling for
a "quarantine " of aggressor nations has thrown wide open
· - - - - -- -(G. OB:ERDAN R I Z Z O ) - - - - - - debat e on American foreign policy.
Many politica! m en and politicians have assailed the speech
IL BLUFF CONTINUA - UN SOGNO IMPOSSIBILE
and the statement of Secretary Hull as t he road to war. They
char~~d th~t t~ e neut.r alit y . act had been abandoned . by the j
LA NOSTRA CONDOTTA
J HOPE THEY'U..
adm1mst rat wn m dealmg w1t h the undeclared war m the
REMEMBER
Orient. Logically, those "peace-loving" men have placed themTO DJG ME OUT
selves in the awkward position of becoming heroes to the
BENI~O MUSSOLINI è affetto da megalomania, ma quanr uling clique of Japan. Senator Nye's speeches assailing that
TO VOTE/
do deve agire, quando è in azione ritorna alla realtà delle cose
of t he President have been printed at gr~t length in Japanese
•
e a fferra per la gola i politicanti di Francia e d'Inghilterra
newspapers.
che la codardia h a invigliacchiti, e li sbata cchia per le maeOn the other hand, t here is a movement on band to repeal
\ stose sa~e del palazzo della Lega delle nazioni, nel comitato
the neutrality aét, now called the "anti-n eutrality" act by
del non-mtervento e in tutti quei luoghi dove 'moralmente'
severa! senators opposed to it. The a ct is unfair to nations ·
for~ican? ai danni dei popoli f iducios i e speranzosi, riducenwhich are invaded by aggressor nations, and, therefore, it
doh, cos1, a tante marionette di legno da catasta. E ' vero che
must be supplanted by a world-wide economie boycott .of naan~h'esso è un burattino di fango impastato di sangue proletions whose rulers send armies abroad for conquest.
tarlO e cotto al f~rno d ella reazione internazionale; ma f acendo
Professor J ames T . Shotwell, president of the League of
la parte del mafiOso e del camorrista, -gli riesce facile conNat ions Associa t ion said : "War must be quarantined, not by
tinuare nel bluff e di apparire alla r ibalt a tronfio come un
the healthy nations quarantining themselves, but by the overCesare.
whelming majority of nations who wish peace quar antining
* la Francia è riluttante ad
war itself. If the forces of anarchy continue, no nation can
E gli è conscio del fatto che
escape the consequences. W orld cooperation does not mean
agire energicamente se non l'appoggia l'Inghilterra. Ed egli
war ; it may be the only alternative to war."
sa per esperienza che l'Inghilterra preferisce d'insaccare i suoi
Senators Pittman and Wheeler agree that a boycott of
insulti e i suoi calci, invece che di vedere il governo demoJapan is the only way to end the conquest of China. Former
cr atico spa gnuolo sulla via della vittoria. La democrazia spaSecretary of State Stimson, in a long statement approving a
gnuola ha tante incognite, che i miliziani vittoriosi potrebbero
boycott of Japan, reminded the American people that the war
r isolvere a favor e del popolo di cui sono parte integrale, ovagainst the Chinese people was being waged wit h _oil, iron and
vero facendo trionfare anche la rivoluzione sociale per la quale
cotton from the United Stat es, and rubber from the British
versano il proprio sangue. Questa conclusione della guerra
empire.
sarebbe una vittoria del proletariato internazionale sulla reaIn England, the Roosevelt speech was not welcomed as
zione int ernazionale, vale a dire un primo colpo mortale al doh eartly as has been pretended, because official E ngland is as
minio e al privilegio, che Francia e Inghilterra, non meno delyet more concerned with saving Capita lism in the dictator
l'Italia fascista, non vogliono s comparsi. Ecco perchè la Francountries than an ything else.
cia è r iluttante e l'Inghilten:;a le ricalcitra.
Germany ref used t o let her people read the speech in the
* *
press, but she has commented on it ex t ensively and ridiculed .
Ciò spiega perchè le ventiquattr'ore
di tempo che l'InRoosevelt, saying that he had not mentioned Russia, the red
ghilterra diede all'Italia per r ispondere alla domanda d'una
herring which the N azis use to justif y everything t h ey do.
conferenza a tre pel ritiro dei soldati stranieri dal suolo spaShe warned Amer ica to stay out of wo rld ·a ffairs, cit ing Wilgnuolo passarono senza succedere nulla di nuovo.
son's fiasco.
Quando la risposta venne con studiato ritardo, fu il rigetIn Italy, Mussolini, in an ar ticle in his personal organ ,
to della domanda a tono supplichevole : Mussolini suggerì di risaid that "every nation will have it s own Fascism". He went
L'unica cosa immediata che c'è da mettere la questione al comitato del non-intervento, sapendo che
on to praise Japan a nd say that her action in bombing Chinese
fare per ristabilire l'equilibrio nella questo comitato di gomma elastica l'avrebbe rimandata all'Incivilians is something every "virile" nation will do in persuit
Europa occidentale è il ricondurre la ghilterra. P iù tardi, il dittatore predappiese disse che è diof national aims. H e wrote that "capitalism, parliamentary
Francia e la sua politica estera nello stato e condizione antecdenti al- sposto a r itirare 5,000 'volontari', se i lealisti licenzieranno 5,000
democracy, Communism, liberalism, and a certain wavering
la rivolta dei fascisti spagnuoll. Con della Brigata Internazionale, e se Inghilterra e Francia, e con
Cath olicism, with which we shall settle a ccount s in our own
loro le nazioni a loro soggette politicamente,. riconosceranno• u
'naud
·to
..
.
.
la
francese
aperta
al trafSarebbe
Stato
Veramente l
1
fashion some day or other , a re against us."
· rego
1
e tpercw. essi sono in contrasto f'ICOfrontiera
se il governo fasc1·sta avesse ri·spo- esarn
. an
e al
commerciO
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e st ra- diritto di belligerante a Franco.
m
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J apan did not ignor e the Roosevelt speech. It was print - sto favorevolmente alla nota che Pa- f
.
or mano 1 governo 1 a enza poEvidentemente Mussolini intende ritirare 5,000 dei nume. .
Lo d
ranco~mg1~se;, ~l concilia;e, come si trà rifornirsi dei mezzi e delle mateed with editoria! expressions of indignation and pretended sur - ngi
e n ra presentarono a Musso- su.~!. dire, Il diavolo e l acqua san: rie necessarie al proseguimento vigo- rosi feriti e infermi che sono d'aggravio al generai baratprise, She said that "the ideals of r ight as conceived by western lini due settimane fa sul ritiro dei ta , e cosa che .ass<;>lutamente non ~~ roso della guerra. Perchè se finora tiere, in cambio di 5,000 combattenti della libertà che forpeople is -incompat ible to t hat of the Orient."
"volontarii" forzati e della fame dal- puo fare, e vam e Ill~s_on son~ ~tat.I , la guerra è stata inconclusiva per i mano la spina dorsale delle milizie popolari ; ma, combinato
Althoug h the Roosevelt speech be the most democratic we la Spagna. Perciò nel num. 38 del sono e. ~ar~nno, tutb 1 _tenta~n:'I di- lealisti lo è stato per assoluta defi- l'inganno, è deciso pure a spedire a Franco tutti i soldati. che
giornale io accennai alla possibilità P.lomabc1 d1.~on.dra e d1 Par~g1 vol- ~ cienza di mezzi bellici, e di materie
ever had, it will be neglected by ali t he democratic nations, che
il deuce si sarebbe rifiutato.
tJ al~a co?-ci_hazwne col fascismo e prime. Sarebbe stata altra la storia se gli necessitano per schiacciare la repubblica democratica.
bcause England does not want a n embar go on Japan, or on
Col rifiuto di accettare l'invito con I fascisti.
il governo spagnuolo avesse potuto
•Il ·diritto di belligerante a Franco è riconosciuto di fatto:
any other Fascist nat ion , which would cripple I nternational per la conferenza t ripartita l'Italia L'unica .cosa che può far desiste- ricevere dalla Francia e dalla Rus- egli può acquist are armi e munizione, r icevere r inforzi ed e~
ha in mente di guadagnare tempo. re Mussolfni dall'aiutare el Fanfa r- sia l'indispensabile e il necessario
Capitalism.
Osservatori bene informati rapporta- ron di Salamanca è la forza navale per vincere i fascisti. Non solo dal- ser benedetto dal Vicario di Cristo (?) , senza che alcuno glielo
no che ingenti forze, munizioni e a- e militare della Francia e déll'Inghil- la ·Francia niente è andato, ma quel impedisca : può affondare e catturare bastimenti stranieri direoplani sono giunti ai ribelli dall'I- terra.- Contro questa forza il gover- poco che· dalla Russia è potuto arri- retti ai porti lealisti, senza che corra il rischio della rappresatalia. Accettando, Mussolini si sa- no fasçista nulla può, anche se coa- vare non è stato sufficiente ai biso- glia. La Spagna democratica non può far ciò : avendone in
rebbe vista preclusa la via per ul- diuvato da Hitler. Per impedire che gni della guerra.· Accusando la
terioz;e aiuti e rifornimenti ai suoi rinforzi e munizioni e armi raggiun- Francia e la Russia di aver aiutato principio il diritto, le vien negato di fatto. Di quale diritto
tristi arnesi spagnuoli. Il suo sogno gano i fascisti spagnuoli la Francia Valenza il giornalismo fascista vor- parla allora il dit tatore italiano?
REUNION OF THE divided Labor Mov.ement of the United di egemonia Mediterranea cosi sa- e l'Inghilterra non devono fare altro rebbe parare il colpo accusatore delreb.b~ svanito, e allora tutta la sua che bloccare i porti ribelli cosa l'oltraggiata coscienza del mondo.
States is no w a possibility !
P.ohhca. sarebbe stata. un clamoroso facilissima. Le navi da guerra del- Ma ormai la gente sa chi nelle coL'Inghilterra e la Francia, appigliandosi ai cavilli, giuocano,
This is t he happy pro~pect t his week as a result of a fiasco.
le "care" democrazie dovrebbero pa- se di Spagna è 'il villano" e chi è "il
proposal by the C. I . O. national confer en ce t o the A . F. of La risposta fascista è notevole per l rarsi innanzi ai. vapori fascisti e a- galantuomo." Sicuramente il fasci- e l'Italia fascista. . . . vince. Vittorie bluffistiche, ma sempre
L . convention in Denver . The prospe ct f or peace and unity la sua insincerità - cosa questa che spettare che questi facciano qualche smo con le sue aggressioni e con la vittorie, che suonano come schiaffi umilianti sulle ingiallite
·
b
non si discosta di un millimetro dal- mossa, se ne hanno il fegato. Oltre sua violenza ha dimostrato a suffil S not necessarily unfavora le because President
Green im- la regola della politica del governo a questo l'Italia dovrebbe essere boi- cienza di essere il villano. Si apra la g uance della democrazia : vittorie che mantengono ben saldo in
di Roma. Da giocoliere esemplare il cottata con ogni mezzo. I crediti do- frontiera - non quella parte control- sella il dittatore it aliano.
m ediately deèlar ed it to be "insincere."
E l'Inghilterra ne è sodisfatta. Al sentir dire che il dittaThe fact is t h at negot iations bet ween the two federations deuce si destreggia alla ben meglio vrebbero essere chiusi e assolutamen- lata dai ribelli, però - e si faccia
in r ecent months broke down on a technicality, as Th e New per uscire da una situazione critica te nulla si dovre)Jbe comprare nè arrivare in !spagna l'occorrente per tore italiano è disposto a ritirar e 5,000 'volontari' dalla Spae difficile. La Francia e l'Inghilter- vendere ai paesi fascisti. Si dovreb- assicurare la vittoria alle forze del- gna, pur sapendo che l'ha detto per modo di dire, piroetta
Lea d er s h owed last week. The t wo groups could not agree ra, forse a malincuore, lo avevano b~ approfittare della presente agita- la democrazia e della libertà.
come una forsennata: salve le apparenze, salvo il decoro : salop. the pr ecise powers of the t wo negotiation committees, al- messo con le spalle al muro ed ·ecco- zwne popolare contro le atrocità falbericus
vo il decoro, salvo il prestigio. . . . per un altro pò di tempo. Poi
lo ri~iutare !lel~a sua idi<:>tic.a testar- 1 sciste ~ giapponesi per costringere i (Il Proletario)
t hough bot h agreed on the need of unity.
. . .. Ma se i popoli si son fatti ingannare fino adesso, potranMr. Green adds to his objection of sincerity the techni- daggu1;; ogm a~uto e og?-1 via d'usci- goverm. a p~en.dere adegu~te misure
___.,..____
J SUCCESSI CINESI SI no essere ingannati in avvenire. La commedia è macabra, ma
. .
h
C I O
. .
. . ta. I volontan" forzati e della fa- contro 1 reg1m1 aggresson. E quancal o b Jecb on t at t he . . . creat ed new cond1b ons . m 1ts me deyono restare a far la guerra d? i governi di Roma, di Berlino e
t utti ci si sono abituati. Se non l'applaudono, la sopportano,
pr oposal t hat t he A. F . of L . would have to meet, wh1le t he per Franco, ed eziandio per il fasci- d1 T okw si vedranno efficacemente
SUSSEGUONO
naturalmente con la speranza della sorpresa. Quando la comA . F . of L. committee of three is stiH ready to meet wit h a s_m_o, ed imitando il Re Sole, Musso- osteggiati, e la borsa ci andrà per
similar committee of the C. I. 0.
. h!11 avrà detto: dopo di me il dilu- l sot~o allora, solo allora, for~e essi SHANGHAI. _ Personalità ci- media finirà, si accorgeranno di aver assistito ad una grande
·d bl .
.
.
VIO.
desisteranno dalla loro mama ag.
.
.
. .
· th
h
·
The f ac t IS
at t ere IS cons1 era e sentlment m the 1 n dittatore faseista conta ancora gressiva e omicida.
n_es1. h~nn_o asser1~o, oggi, che 3 diVI- tragedia: la tragedia del proletariato, lp. tragedia della civiltà,
ranks of both organizations favoring negotiation, and this sen- sulle paure di complicazioni interna- Nel momento in cui scrivo non s· ~wn~ dihgiapp~nesi, le più .forti arm~ la tragedia del mondo: ecco la sorpresa preparata dal bluff.
Ah, se le classi lavoratrici si accorg~sero ora!
t iment is likely to be expr essed against any t echnicalities be- zio_nali che hann~ la Francia e l'In- sa ancora che cosa intendono fare ~ i~·u~li~en~~~~~~~~~/~e~:~a,d so.no ~n
11 suo malvag- governi francese e inglese per ri- nelìe provincie del nord
..
ing r aised against a con ference t o consider unit y. It is be- g~nlt~fr%i
E
contmua
eCima
e
0
cause of t his sentiment that the A . F. of L . convent ion did f~pagn~ v!~:r~~dsouochfeavlaoreguuernrauoin tspz<:> ndehre al rifiuto d!d. RLoma. Le _no- Da osservatori stranie;i che si tro•t 1 d 11
.
.
O
.
·
- I 1e c e provengono a ondra dico- vano a T
TENENDO conto della vigliaccheria dei politicanti delle
not approve proposals for the f mal expuls10n of C. I . . umons mo di stato geniale e intelligente no che il governo britannico lavora . . d. ~~na~, cap~ a e e a pro1
nazioni
democratiche, Mussolini ha detto, anche per conto di ·
but gave t he Executive Council power to a ct.
<perchè a volte il genio è anche stu- a tutta forza per gettare acqua fred- ~~~c~~a ~rm:~a ~~~esv:~~~t~e~legrafato
p1do ) avrebbe se:r;z'altro afferrato il da sui bollori dei partigiani di una do del generale Han Fu-ch1 coma~- suo compare H it ler, che l'Europa di domani sarà fascista.
salvagente che gh era stato offerto energica polT
t
l'It r f
u marcia
Pur pensando alla somma dei consensi e degli appoggi che
The same sent iment induced t he C. I. O. conference to ma in Mussolini n genio e l'intelli~ sc·sta A h 1 1fa con, ro
:a 1a a- ver~o la città di ?è~hchow, situata nelmake its proposal that each side select a committee of 100 to genza sono cose forestiere. Ripetute ci~li ~i g~~r~al~ ~~1:~isc~~~d~~~=ri~~~~ le àJ?~tedmte vwmanze dei confini le due dittature hanno tra i conservatori e i r eazionari di tutconfer. The only . condition made .bY ~he C . . r.. o. is that it v.olte noi .~bbi~,mo detto ?he i favo- no che l'azione inglese di opposizio- 1no~e!C~ltime informazioni danno che ti i paesi a regime più o meno liberale, avrebbe dovuto dire che
shall not be reqmred to compromise 1ts pos1t1on on the or- ~~ ~~:): carel democr~~~ face_vano ne a R~ma nella 9.uestione spagnuola le truppe cinesi di ogni sorta regolari l'Europa di domani sarebbe fascista se non ci fosse nel mezzo
ganization of the mass production industries along industriai interna~i~;al~e n~~m~~re~beor~ab~fat~ ~~ràQ~~IO%-e
sefphcementte _diplomati- e irregolari, e la Ottava ' Armata, il cattivo esempio del popolo spagnuolo.
t· d
.
· . m 1• .su momen o e preclusa . composta di elementi comunisti conIl fascismo ha ostacolato l'avvento della giustizia dei polines. .
a~prezza I, e ora Nev1lle Chamber- qualsiaSI azwne di forza, la sola che tinuano a sbar li r
'· ·
. .
.
.
. .
· This cond1bon IS not a barner to the negobabons because lam .e Yvon_ Delbos sono serviti a conterebbe nei calcoli dei governi fa-l cordia i giappo~~sia e senza misen- poli, ma non l'ha arrestato; si può dire, anzi, che ne ha acagain and again the A. F. of L . h as asserted that t her e is room puntmo: E'. 11 caso della ?is?ia che scisti. Resta a vedere che cosa farà
Su
.
·
celerato il corso. U:ç. tempo erano i borghes i a battersi per ot. h' . f
b
f
d . d
. l
.
. h
morde Il Ciarlatano - o I Ciarlata- la Francia ma questa: azion
ccessl
Wlt m 1t or oth era t an m ustna umons. Th1s as been ni - e quest'altro colpo di testa mus l'attivo
' . . . 1
e, senza Un'alta personalità cinese ha pre- tenere la partecipazione ugualitaria ai privilegi dei nobili, oggi
sono i proletari a versare il proprio sangue per livellare la
said s o often during the controversy that Mr. Green cannot soliniano dovrebbe far capire a chl fare peraP.PrO:d~~~z;~fe e~~ P=bepu~ cisa.to:
now afford t o h ave his opponents say that he is "insincere" dovrebbe in~en~ere meglio che è per- cani." In tutto questo ·giuo~o e co~~ che la Ot_tava. Armata sotto il co- società, per farla finita con tutti coloro i quali, mascheranin r ejecting the C. I. O. proposal.
~ettan:e~te m~ble sedere a tavolo con tro giuoco di forze quello che è con- mando del ?enerale Chu Teh sta avru:- dosi da patrioti e nazionalisti, sono fascisti d'animo e di cor. .
.
. .
1 fasc1sb e discutere con loro i pro- fortante è il fatto dell'accent
.· _ z~ndo _dali ovest ed ha occupato 11
To be s ure, a JOmt comm1ttee of 200, cons1stmg of ,100 blemi scaturenti dal Mediterraneo e visione d ll'E
. d
uata . d~- villaggiO di Pingshan, situato a 22 po. Il fascismo li ha messi al nudo ed ha chiarit a la situaf rom. each fed~ra~ion, would be a . body .too .Iarge t o carry da,lla guerra spagnuola.
. déologica~lent~ro~;P~~ti. u~e~~~P~n~i miglia da Paotingfu, e il vi.llaggio di zione. Il popolo spagnuolo, col suo supremo sacrifizio, ha ereton direct negobabon s. But t here lS n ot hmg m t he C. I. O. . La politica di Mussolini non è momento in cui i paesi fascisti riu- Jeouyu?g,
h Impora~tek.locahtà sulla ta un'insormontabile barriera al pazzesco sogno della reazione.
off er t hat s uggest s t h at t he 200 representatives should directly quell~ di intendersela su questi pro- sciranno ad intendersela con i pàesi l ~~ev1f ~in~;a ~P e 1 ~0 a Hrncho~: E' una barriera che si muove lenta, ma sicura contro la tronnegotiat e. That is a detail for t he J'oint conference.
b~emi ~on le altre potenze, ma quella . democratici .allora i loro regimi po- della Ottava I, f
a~en ~men e C!ue I
.
d assenre contro d1 esse la sua posi ' tranno dirSI consolidati. E ciò sa- .
rma ~· anno ncon- f ia oltraconfànza del brigantaggio internazionale.
E' vero che i due dittat ori, avendone tentate con · esito feWhat would happen, no doubt , would be that both s1des zione. Gli scopi ed i fini della poli lrebbe una grande sfortuna per 1, _ q~ustato .W~ntu, e ~Jaccata la presu swnet dei gd-~aN
pi?onest1 sul passo delle lice tante, sono capacissimi d'imbarcarsi in un'avventura siwould agree to appoint a sub-committee consisting of an egual tica fascista sono imperialistici e ce ) manità !
'th
mon agne 1 1ang ze, che è la chia- mile; ma è altrettanto vero che. . . . la storia si ripete. Tutti
· ·
d
f
ve di volta per il possesso della
num b er f r om each and a ch a1rman rawn rom nel er grou p.
Probably an able man representing the independent Railroad
vincia di Shansi;
pro- i sogni dei megalomani sono andati a svanire a Sant'Elena, in
Brotherhoods could be found to serve in this important capacity. that t he conference will be held. No · hopeful prospect of re- che i cinesi in un violento attacco Olanda o sotto la propria statua dei megalomani. Quelli erano
union . should be barred by any technicalit ies.
hanno fermata l'avanzata dei giappo- altri tempi; ma questi non sono tempi che possano paragonarsi
·
Finally, The New Leader has been a consistent and logical nesi proprio all'ingresso della provin- a quelli. C'è troppo sole e t roppa luce tra tante t enebre. I
THIS J'oint sub-committee
·
.
. would
. then work out .proposals
. a d.vocat e of peace an d reumon
an d it is glad of the opportunity eiachedi i Honan;
cinesi hanno respinto una di- popoli .s ono lent i a muoversi, ma hanno gli occhi aperti. Quanthat ~u.ld p~ov1de for ~e mclus10.n of craft :a-nd mdustr1al ~.o. suppo~'t this promising proposal. It h as not followed those visione giapponese che avanza dal
( Continua in Seconda Pagina)
orgamzabo~s m the reumted fed~rat~on. A specml convenbon, r libe~al JOUrnals that have never bè'en liberai and those "re- sud verso la ferrovia Tientsin-Pukow.
representative of the t wo organ1zabons, could t hen be called ~rolubonary" sects that bave done their utmost to widen the sur Fronte di Shanghai
to act upon the program adopt ed by tne full joint conference breach and to foster hatreds
. .Lr;t scorsa notte, i giapponesi hanno
0
of 200 delegates. Mr. Green, speaking for tl.C' Executive Coun. ~s for the Iatter, ~hei~ ·only motive h~s ever been and ~~~~~ su~~eti~~~i~f~~:an;,o~~!ri~~=
cil, said before the Denver conve 1tion met that the C. I. O. stili lS to use the orgamzabons of the wor kmg classes as an ,mediate vicinanze della città di Shanunions would be welcomed to that convention with their in- arena for fighting out their theoretical differences. We are ·~hai. All'alba la fanteria giapponese
creased voting strength . Why not a similar response to this interested in a peaceful and united working class not a war- e andata all'.attacco con l'appoggio di
C I 0
}?
·
d d' 'd d
k'
.
!
30 aeroplam. L'attacco è stato coheads WI.
both
rmg a~
IVI e
~or mg class, and we shall contmue to work perto anche da
bombardamento
• · · pr oposa ·
1
1
W e hope t hat· cool
pt e\ ail on
sides and for th1s much-des1red end.
navale.

l

*

SO

C

IE

TY

20

13

*

*

R

IC

AL

l

O
U

N

TY

N

Y

H

IS

TO
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Se vi e' Scaduto l'Abbonamento
Rinnovatelo Oggi Stesso Inviando
$1.50 a Questa Amministrazione

IL RISVEOLIO

. IL RISVEGLIO: l

l

Da Cleveland, Ohio

Il Meeting . dei Pratolani di

wl

Domo~~.m.:~:~ .~c~:::dol

Attravers? Alla Colonia

(TIIE AWAKENING)

Sig.

Buona Fortuna Amico Nostro
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lndependent fialian-American
N ewspaper

0

Dover.
P ietro.
Ad entrambi, il nostro cortese benSe tutti gli amici di altre località
mandassero di tanto in tanto a que- venuto.
FRANK DI CIOCCIO
sta Amministrazione, pochi nuovi abAgente-Corrispondent e
bonati e relativo come fo io, credo
che la circolazione· di questo giornale, si raddoppiasse e triplicasse in
POLITICAL ADVERTISEMENT
brevissimo tempo. Perciò, esorto tutti . gli altri agenti a fare a ltrettanto.
A tutti i nuovi abbonat i, il mio ringraziamento patticolare.
VOTATE PER

Oggi, Sabato, 23 Ottobre, il nostro
tolani di Dunkirk, per discutere in- carissimo amico Sig. Ludovico Colaiadissimo problema, va dato a Mr. Al- torno al Pic-Nic Interstatale del 1938. covo, che prima risiedeva qui, si spo~
bert J . Foley ,il presente Avvocato
Ne fuorno presenti un buon nu- serà alla Signora Amelia Di Cioccio
della Città, il quale, durante i suoi mero.
di Y oungstown, Ohio.
_
. .
PubliBhed by
~arted1, _2 d~l mes1 d1 Nove~br~ pros- quattro anni in detto ufficio, non h a
FurorlO eletti: Frank Thomas
n matrimonio avverrà in Youngstmo,
è
1l
gtorno
delle
elezrom.
Cosi
fatto
altro
che
m
artellare
presso
il
·
da ogg·1·
1
Chairman e John Antolini Segretario s t own, e d 1·1 nost ro amrco,
IL RISVEGLIO PUB. CO
che .t O giorni solamente ci separano · Public Service Commissioner e gli e Tesoriere.
in poi, fisserà la sua stabile resi-l
47 East Second Street,
da qu~l . gi?rno. .
Ufficiali delle Compagnie Ferroviarie,
Fu discusso il programma traccia- denza in auella città.
La colonia Pratolana di YoungsTuttr 1 gwrnah, attraverso la Na- per portare a compimento questo pio to dagli amici di Buffalo, e c1_· troN or,
· d a par
- t e nost ra, g l 1' a ugunamo
·
DUNKIRK, N. Y.
zione, si affannano a raccomandare desiderio della cittadinanza Dun- vammo d'accordo quasi in pieno ad un mondo d'1 b e11e cose, uru·tament e a town, in questi giorni è giubilante,
Phone: 4828
questo o quell'altro Candidato. Noi, kirkiana.
·
1·lO- per la ragione che h a fra essa due
esso. Però, furono scelti due delegati buona for t una e VI·ta fe1ice e r1gog
nostri ottimi amici: il Signor Ludoinvece, non raccomandiamo nessuno.·
· --------Il
·
che dovranno recarsi alla prima ri- sa assieme a a sua cara sposa.
vico Colaiacovo ed il Sig. Serafino Di
Solo pubblichiamo la reclame d er
SUB&CRIPTION RATES
Can didati che a questo giornale si son
O
SI
l• unione di delegati che dovrà tenersi
JOHN BUCCILLI
One Yèar ................................. .. .-......... $1.50
r ivolti per la pubblicità, e quello che
il 7 Novembre prossimo, dalle ore
Agente-Corrispondente
10 A. M. in poi, nei locali ·del Prato- - - - - l
. vogliono dire, lo dicono loro stessi.
Gli elettori di oggi, non sono quella Peligna Club, al No. 1603 Plum
N. d. R. - Noi, che s iamo legati ai'
Giovedì prossimo, 28 Ottobre, a lle St., Erie, Pa., e ad essi fu data am- novelli sposi da sincera amicizia, tac .00 li di 25 0 30 anni fa, che si facevano
lusingare da questo 0 quell'altro ga- ore 7:30 P. M. ,nella Sala dell'Ha- pia facoltà di discutere la faccenda ci a mo voti che la loro un ione sia
Ioppino politico, che, con un sigaro lian-American Citizens Club, al No. e di mettersi d'accordo con la mag- coronata da perenne felicità e pro.............. ,..,....,... o un bicchiere di birra, trascinavano 211 Main St., si riunirà la Lega Co- gioranza che propone cose che sono sperità.
"Entered al!! aecond-class matter i votanti dove volevano loro, .Oggi, lombia na, fo rm atasi di recente, ed in- , utili a ll'intiera comunità dei PratoAprll 30, 1921 at the postoffice 9,t tutto questo non si può fare p iù. Qua- vit a tutti gli Italiani, Uomini, Donne, !ani.
I due delegati sono : Joseph B.
Dunkirk, N . .Y., under thP. i!.d of si tutti gli elettori, sono divenuti pa- Giovani, Vecchi, inscritti e non ingatori di tasse, cittadini di questa scritti, a prendervi parte.
Zavarella e Gillis Novelli.
Marcb 3, 1879."
grande Repubblica, ed essi sanno il
Si tratta di prendere degli accordi
Dunque, i delegati di tutte quelle
fat to loro : danno il v oto a chi se e decidere per quali Candidati bi- comunità di Prato! a ni che sono dispolo m erita, a chi dà più garanzia di sogna votare nelle prossime Elezioni ste a prendere parte a questo gransè stessi, e che sono capaci di sal- del 2 Novembre veniente.
dioso convegno, sono pregati di troCandidato Repubblicano
Poche settimane fa, fui a Dover,
vaguardare gli interessi d ella comuPerciò, che nessuno manchi, e cer - varsi presenti ad Erie, nel g iorno, Ohio a trovare il mio cugino Giovanni
nità, e sanno far e il proprio dovere cate di trovaryi in tempo, onde si nell'ora e nel luogo sopra specificati. Petrella ed altri amici ancora. Mio
Per
verso quel pubblico che li elegge qua - decide al più presto possibile, ciò che
primo pensiero, fu quello di farlo a bli servitori del pubblico.
dovrà farsi.
bonare al nostro caro IL RISVEGLIO.
IL COMITATO
I Candidati onesti, non hanno nesEgli mi disse, che alla sua venuta
Columbian League
sun timore di essere sconfitti, perquì, non si sarebbe dimenticato di
chè la loro sincerità, li g uida verso
fare il suo dovere.
Egli vi ha dato l anno di ola vittoria sicura.
Frank (Burke) Bartkowiak, perDifatti, egli fu quì ieri l'altro', e,
nesto e coscienzioso servisona conosciutissima, amata e sti- oltr.e l'avermi dato l'importo del suo
Avvooato Italiano
quale consigliere .e apzio
mata dall'intiei:a cittadinanza Dun- abbonamento, mi diede anche quello
P
,
prezzerà . con viva riconokirkiana,
è
Candidato,
n
ella
Scheda
dei
nostri
due
amici
:
Giuseppe
PeC1 e- ena1e e nmma1e
1
Martedi scorso, 19 Ottobre, al Democratica, a Street Commissioner. terella e Giovanni P olce. pure di
scenza il vostro sopporto.
212 Manne Bank Bldg.
ERIE, PA.
0
Generai Hospital di Buffalo, N. Y.,
La S\la esperienza e la sua capacessava di vivere la Signora Emma cità per quell'ufficio, è arra sicura
POLITICAL ADVERTISEMENT .
. No. 15B Second Row Sulle
Guarnati, consorte a l Sig. Charles di . una splendita v ittor ia. E perciò,
19 East Third Street
Guarnati del No. 193. W. 2nd St., ogni votante, nel giorno 2 Novembre,
Voting Machine
La Riunione di Lunedì Scorso Dunkirv:.
Dunkirk,
N.
Y.
all'orchè si recherà alle urne a deFa Sperare ad Una Prossima La povera scomparsa, che non con- porre il propr io voto, non dovrebbe
Phone: 2240'
ELEGGETE
Soluzione
la che 28 anni. subi un:l difficilisshna dimenticare di votare per Frank Bart====~=====================================
Latte, Crema e Burro-latte
- - - -operaziune, che gli fu fatale, e dopo kowiak, il quale, merita il vostro
Lunedì scorso la sera, nella City parecchi mesi di Ospedale, ha dovuto voto, perchè appena eletto all'uffiPOLITICAL ADVERTI SEMENT
ADVERTISEMENT
. POLITICAL
.
.
Crudo e Pastorizzato
Hall, fu tenuta una importante riunio- soccombere.
cio di Street Commissioner, signi~
~
· Per Qualità e Set·vizio
ne per discutere int orno alla eliminaLascia ilei profondo dolore, oltre fica moneta salvata per tut ti i taxzione dei tanti discussi passaggi a H marito, a nche due figli in tenera payers.
Telefonate: 3570
VOTATE PER
livello.
età, Lucy e Frank, H padre .; uo, Mr.
Egli non ha bisogno che lo traErano
presenti
quasi
tutti
gli
uffiWilliam
Fr.l-chetti
di
Yatel!!l:lo:ro,
Pa.,
scinano
in
automobile
da
un
punto
·
Dunkirk ciali della Città, e parecchi pezzi d.versi fnt t.elli e sorelle ed una lunga all'altro, perchè sa guidare da sè stes107 E. 2nd. St
~~~~~~~~:::~:::~~~~·.grossi venuti a rappresentare le Com- schiera di parenti ed amici che ne so truck, a utomobile, ecc., senza to-=---------l pagnie Ferroviarie che sono interes- rimpiangono la immatura scomparsa. g liere nessun uomo dalla giobba.
-~--------..l~.,...,
sate in questo grande progetto, e da
Il funerale, avrà luogo questa matDunque, non dimenticate di votare
quanto si è potuto scoprire, pare che tin a , Sabato, 23 Ottobre. D·-,po una per Bartkowiak.
LATTE
··~..
questa volta, fanno sul serio.
messa eli requiem nella Crnesa ItaPolitica! Adv.
CANDIDATO DEMOCRATICO PER
E se il conto non sbag lia, da quì liana di '"!lesti> città, la salmH verru
puro e fresco portato a casa
a nove m esi, il lavoro di elimina- t~n ?;Ilata m•lla tomba di ~amigliu, nel
vostra t ut.ti ~ giorni prima delzione dovrà essere incominciato. E C1m1tero d1 St. Joseph m Fredonia,
le 7 .a. m . Ord!natelo da
s ia. Questa sarà la nostra gioia.
N. Y.
Però, il pubblico in generale, senza
Alla famiglia addolorata p er tanta
WILLIAM J. FELLINGER
t ogliercene uno, riconosce che il ere- perdita, vadino le nostre . vive e sen- Clevela nd, Chio. - J. Buccilli - AbP'hone 4123
638 Deer Street
biamo ricevuto l'Impor to del rindito della soluzione di questo gran- tite condoglianze.
novamento dell'abbonamento del
La Sua Esperienza e La Sua Capacità Lo Rendono Degno .
Sig. Umberto D'Amico. Grazie ad
==============-~======
entrambi e ricambiamo saluti.

Le Elezioni Sono Prossime

La C 1Umb"Ian League • R"
Unl"ra' GI"ovedt"' Sera, 28 Ott.

l·~i;,;~~~~.-.~;,~:;;~~;:
~~w:woww~..,,..,...,...,.,_

Da Youngstou.,n, O.
Diffondiamo Il Risveglio

Saturday, Oct. 23rd, 1937

Professional Directory

Frank Bartkowiak per Street
Commissioner

EDWARD PETRILLO
·vn

John
Kokocinski,Jr.

La Morte Della Signora Emma
Guarnati
L'Eliminazione Dei Passaggi a
L"IVeIl Sara, Un FattO
Compiuto

c· .

First Ward Councilman

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

20

13

Schùltz Dairy

,DEAN ELECTRICAL CO.

TUTTE FARINE DI
PRIMA QUALITA'
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D Nuovo Locale Della
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The Memory Photo Shoppe
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Noi NON ANDIAMO per il sottile nella questione spagnuo- 19c per un Ingrandbnento
5x7.
la. Detestiamo gli accessi che scaturiscono dalla lotta d'idee
nel campo antifascista, deploriamo i gravissimi incidenti che si ~~~~~_,..~A
verificano in seguito a incomprensione o a settarismo di questo
W. RUECKERT & SON
o quel gruppo agli ordini del politicantume, ma non ci esimiamo
· 19 Ruggles St., .. Dunkirk, N. y.
dal dovere di aiutare moralmente e materialmente tutto l'anFOR SCHOOL &. COLLEGE
Phona: 2040
tifascismo spagnuolo preso a blocco, perchè settari non vogliaOR BUSINESS
mo essere, perchè noi che abbiamo una trave agli occhi non
USE
siamo nel diritto di vedere il fuscello negli occhi dei fratelli
Underwood
Portable
che mettono in giuoco la vita, perchè a quattro migÌia di diTypewriters
.
CONTRA'l'TORI
i stanza non possiamo essere in grado di giudicare la situazione,
Estimazione ed Esecuzione di
l perchè la guerra civile in Ispagna ha preso il carattere di guerra
Qualsiasi Lavoro Non Imnazionale, di guerra per l'indipendenza, proprio come predissiporta se Piccolo o Grande
$39.50 t o $77.50
mo
nei primi giorni dell'insurrezione militare capeggiata dal
Sand e Gravel- .Dump Truck
EASY TIME PAYMENTS
barattiere Franco.
Service
Certamente noi non cediamo il diritto della giusta critica,
DRAVES-STATIONER
nè diamo il nostro modesto contributo a casaccio: accorriamo doGEO. O. DRAVES
ve più urge il bisogno, e non teniamo conto, anzi non ci eu~
39 E. 3rd St.,
Dunkirk, N. V.
r iamo affatto di coloro che hanno sempre da dire qualcosa sulGenerai Contractors
le nostre iniziative perchè le vorrebbero di lor o monopolio, 0 le
Lake Shore Dr. E.
Dunkirk
boicottano per partito preso. Noi passiamo oltre, adempiendo ~~..40""~~~
Phone: 803 _F4
al nostro dovere di militi della libertà, e riuscendo sempre agli
~~~~~~~~oo~~~~~· scopi prefissici.
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Del Vostro Sopporto

-Per-

VJ"~~_,._,._,.~~J".A"J'"A

do si muoveranno, tra tanto sole e tanta luce, sapranno dove
mettere i piedi, marceranno diritti verso la redenzione.

Dateci Un Ordine Per
Prova

Raymond
Bartkowiak

TO
R

LA I)ANZA
DEGLI-.EVENTI
Continuazione dalla Prima Pagina

ATTORNEY

..........................,
~
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l

Occhiali su E. Z. Credit
$1.00 A vanti, il Bilancio a
rate settimanali

DR. R. C. LILLIE ·

425 Main St.,

Du nkir~; N. V.

f_ -·-·- - -·-
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Pete's Barber Shop
Dunkirk, N. Y.

+0. . . .~~~. . . . . .~~~. . . .

Phone 4828·

:i

P ARTE CIPAZIONI

• Here's an aìnazing vo.lue you
shouldn't overlook! This outstanding radio olrere 1-emarkable power
and clarity a t a price you cau easily
afford. U. S. progrnms, police calla.

CIRCOLARI

······················~······························
La Nostra Ottima Birra
Lake City Export
In Bottiglie

ETICHETTE BILLS

CARTE DI LUTTO

STATEMENTS

Dunkirk, N. Y.

(Si.D. dal 1888)
Phone: 2194

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

modern. features !

BUSTE

DI MATRIMONIO

w; Courtney St.

Dlstinct!ve cabinet. See its many,

CARTE INTESTATE

BIGLIETTI

Superheterodyne • lllumi·
nated Dial • Vemier Tuning
Dynamic Speaker • Volume
Contro! • High Output
RCA Tubee

•••'l-.c'.;_.~,.-.cl.-.cJ-C•~•-••-o--..cJ~+:,

Puntualità - Esattezza -. Eleganza
Prezzi Moderati ·
.

FREDONIA, N. Y.

DUNKIRK, N. Y.

FRED .KOCH BREWERY .

Dunkirk, N. Y.

l

Water Street

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

•ct..-<1._.,~,..

.· ; · .

Main & Wright Sts; .

17

1...-·-"l

PROGRAMMI
INVITI

SANDERSON'S GARAGE

è pronta per voi tutti i giorni a · $2.00 per una Cassa di 24 Bottiglie e 75c di deposito.

"IL RISVEGLIO"

c;

Nei Nostri Show Rooms

OPTOMETRISTA

••••••••••••••••••••••••••

r--:~::--"j

.

.. .

a farvi radere la barba cd · a
farvi tagliare l capelli da noi e
vi faremo sembréire più giovani
di 20 anni.

RIVOLGETEVI A

i

m•~~

VENITE

DI QUALSIASI GENERE

47 East Second Street

CHRYSLER
PLYMOUTH

~~~

9 E. 3rd St., -

,.
(

Le Nuove Automobii del 1938

Voting Machines

·············~············

LAVORI TIPOGRAFICI

..

Venite a Vedere

NO. 21B Second Fila Nelle

_ _U _ Q _ I _ _ _

PER

!~

Street Coantnissioner

SO

Piccola Posta

NOI VENDIAMO

.Frank Bartkowiak

IE

_____________..-:

C

..

.

..:~~~~~~.-.c,_.o.-.l~.-.c,_.c~c..-c»4118f~,..~~~~..-.c:~~~..-c~•••

ervice Hdw.

COMPANY
E. Main St.
Westfield, N. Y.
E. 4th St
Dunkirk, N. Y.
DIIOOOIDOOOIOOIOIOIIIODIIO

e ciò facendo..... salviamo moneta per voi. Noi usiamo materiale che da doppia resistenza ad ogni paio di scarpe e
questo significa risparmio iri
t utte le lingue. Perciò portate a noi le vostre scarpe vecchie.... e lasciate che noi vi
proviamo ciò che diciamo.
Materiale scelto, lavoro accurato e prezzo giusto.

MODERN SHOE
REPAIR SHOP
89 E. Third St.

Oun kirk, N. V.

tttt••••••••••••••••••••••

SAVE ON•••••••

FALL ATTIRE..•• l
\

·.

Just what you need ·for
these cool Fali evenings .. ~
IJ'.r.r"ii~"--'rl"'""'l Clearance prices on the .
smartest haberdashery
and accessories for men
of fashion ..... See us to~

day ....

A. M. BOORADYDUNKIRK,
& CO.N. Y.

77 E. THIRD STREET

,../

IL

_

~-Dalle Cltta
t

Paris Fashion Shops
306 Centrai Avenue

Dunkirk, N. Y.

Grande nuovo assortimento di Sport
Coats, Swaggers, fitted, Coats a box,
tutta Lana.

~

$11.89 .- $14.89

Valore $14.89 sino a $29.89
Fodera garantita per due anni.

$6.49
Vendita Specaile di Snow Suits per
Ragazze
Grandezze da 3 a 6 -- 8 a 14

~

$5.98

Valore da $7.98 sino a $12.98
SOLO PER SABATO ...:.._ Con ogni Capotto di Signora
che acquistate Riceverete un bel Cappello Gratis.
-USATE IL NOSTRO LAY-AWAY PLANCon un piccolo deposito che fate, noi manterremo qualsiasi articolo che scegliete sino a che lo volete..

CL 9663

~...VJ'"~~DODDDODD~

,..
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~.

"BURNS OOAL BURNS"

~

:•!

Il migliore grado di Red Cedar Shingles $6.00 per Square. Questi
Shingles s ono il 100% Cedar ed il 100% Vertical Grain.
Rotondi- Straight-Cedar Posti Bia nchi 10"-0 lunghi $1.00 l'uno.
Clothès Props con fixtures di Metallo - 25c e 4o0c l'uno.
1-4" Sheetrock .03 ~ c Sqr. foot - 3-8" Sheetr ock .04c Sqr. foot
T utte Gra ndezze In Stock
Weatherbest Shingle Stain - Grays - Green e Brown in stock,
qualità eccellente prezzi bassi.

•••
.~

Roofin gs e Composizione Shingles - Doma.ndate a noi per prezzi
in Sidew alk e Roof work - Per i pagamenti arran~eremo
l!econdo la vostra entrata.

.~

f~

:~

~

:~~
:!:•••

Burns Coal & Building Supply Co.
U5 Park Ave.

Phone: 2258

Dunldrk, N. Y.

Domandate i nostri prezzi per "Agrlco" il fertilizer con extra
plant foods - A libbre, Sacchi e T onnellate

•••
~
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~!
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~
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:::

~

...
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P OLITICAL A DVERTISEMENT

13

20

- .....

Una Bottiglia

JOHN A. MACKOWIAK

PEOPLE'S HARDWARE
COMPANY

CHANT'S DAIRY

TY

·· P OLITICAL ADVERTISEMENT

TY

Buffalo, N. V.

co:va.lS

IE

~

u8AKiNce r

Ringraziamenti !

C

1

u

S

SO

FRESCO

TUTTI l GIORNI
Il nostro truck viene ogni mattina vic ino a ca&a vostra .

AL

..

PANE

IC

••••••••••••••••••••••••••

lI OrERÌE

VJ'"J'"J'".N"J'"...V~~~OOOOOOC5'

R

LEJA PHOTO STUDIO
461 Robert:s Road
Dunkirk
Phone: 4798

~

=;::::::::::::::::;!

Audace Evasione di 2 Detenuti dal Carcere a Pallanza

H
IS
TO

è
una bella FOTOGRAFIA, specialmente quella che sì fa nell'atto di matrimonio.
Venite da noi a ordinarie.

.•.
:~

riuscirono a dileguarsi nei boschi viROMA. - Per la udienza del 19 emi, favoriti dall'imperversare del
novembre dinanzi alla nostra Corte maltempo.
d i Assise, comparirà tale Ferdinando
Cianfrini per .rispondere di uxoricidio
ed occultamento di cadavere. La sera
del 22 ottobre 1935, il Cianfrini denunciava al Commissariato di P. S.
del Testaccio, la scomparsa della moglie Bianca Gavini, insistendo perMESSINA. - Un grave fatto di
chè si facessero ricerche negli ospe- sangue è avvenut o nel r ione baracdali. Intanto l'ing. Amedeo Nistri, cato della Mosella dove la diciassetdirettore della S . A. R. A. presso cui tenne Grazia De Leo, lontana dal
il Cianfrini lavorava come meccani- marito eh~ trovasi in Africa Orienco, informava la Polizia che, in un lo- tale per r.a gioni di lavoro, è stata af:
cale del sotterraneo, il suo dipenden- frontata dal fratello Francesco, d1
te aveva scavato una lunga fossa 19 anni, il qua le senza p rofferir pachiudendola con uno strato di ce- rola le dav·a una tremenda ·coltellata
mento. Gli ufficiali di Polizia giudi- al fianco sinistro dandosi poi alla
ziaria ordinar ono lo scavo della fossa fuga . La disgraziata, soccorsa da ale vi fu rinvenuto il cadaver e della cuni passanti, veniva trasportata al
infelice. donna.
l'Ospedale Piemonte dove, date le sue
Il Cianfrini fu subit o arres tato e, gravi condizioni è stata r icoverata
dopo ripetuti interrogatori, finì per con prognosi riservata. Pare che la
confessare di avere uccisa la moglie, causale del delitto debba ricercarsi
seppellendone poi il cadavere. Sot- in motivi di onore.
toposto l'imputato a perizia psichiatrica, il prof. Salustri ritenne l'uxoricida criminale di costituizione pie- STA'f'EMENT OF THE OWNERnamente cosciente dei suoi atti.
SHIP MANAGEMENT, CIRCUcezze delle parate, festini con spari
11 giudice istruttore rinviava a g iu- · LATION ETC. REQUIRED BY
(Ritardata)
di mort aretti, chiassi di musiche, ecc. .!
d izio della Corte di Assise anche BarTHE AéT OF, CONGRESS OF
ed imitassero la sopra citata Società,
bara Muzi, amante del meccanico,
AUGUST 24 1913.
riacquisterebbero l 'onore calpestato
PREPARATEVI PER
imputata di concorso n el delitto a- ~
.
'
·
·
con le guasconate degli anni passati.
scritto al Cianfrini per avere deter- Of I L R~SVEGLIO, publ!shed weekly,
L'INVERNO
Qu esto è il vero modo di celebrare
minato costui a commetterlo.
at Dunktrk, N . Y. for Twelve months,
Sembra a prima vista che i nostri la festa di un Grande com.e Colombo
ending October 1st, 1937.
coloni abbiano dimenticato di cele- e non nel modo come a tante miseri~
Noi abbrare la festa di Cristoforo Colombo, morali, ci hanno fatto a ssistere i
STATE OF NEW YORK
biamo
un
in questo anno di grazia 1937.
nostri pruminenti coloniali.
COUNTY OF CHAUTAUQUA.
Oh, cl:le abbiano messo g iudizio, ad
Siamo in pieno secolo ventesimo, ed
Before me, a Notary Public, in evitare di farsi schernire dagli indigrandioso
and for the State and County afore- geni che assistevano s g hignando, al è ora di marciare di pari passi con
e complePALLANZA. - In seg uito ad un said, personally appeared JOSEPH passaggio sconclusionato delle parate l 'epoca della civiltà, e n on rimanere
flirto perpetrato alcune settima ne B. ZAVARELLA, who having been p aesane, marciando come tante p e- a cammi n~ re a passi lent1 con quelli
to assorfa in una fabbrica di ogget ti sacri, duly sworn a ccording to law , deposes core, senza o r dine e senza nessun che vivevano ai tempi del Medio Evo.
A . ZAVARELLA
erano stati arrestati · perchè t rovati a nd says that he is the owner of the buon g usto, solo per la boria di farsi
time n t o
in possesso della refurtiva, certi IL RISVEGLIO, and that the follow- vedere in parata e per accontentare
Marcello Maggi, di anni 43, ed Emi- ing is, to the best of his knowledge il bassetto rionale e il presidente deldi Riscallio Morganti, di anni 35, entrambi and belief, a true statement of the la società paesana, ch e si doveva
residenti n ella nostra città. Si ap- ownership, management (and if a onorare Colombo, altrimenti, non s i
da t r i c i
Il Sig. Joe Caruso del N o. 317
prende ora che i due messeri appro- daily paper, the circulation), etc., of era italiani.
fittando di un violento temporale the afores aid publication for t he date
Quest'anno Cristoforo Colombo, n on Eagle St., ha ricevuto una lettera dalch e
si
scatenatosi durante la notte sulla zo- shown in the a bove caption, required ha s coperta l'America a Buffalo. C'è la Signora Emilia Polce, vedova Di
na, sono stati protagonisti di una a u- by the Act of A ugust 24, 1912, em- stato un Columbus Day senza il tra- Girolamo, residente a Pratola Pelipossono usare ad Olio, Cardace evasione dalle nostre carceri bodied in section 411, Posta l Laws dizionale sbarco di Colombo alla fine gna, ringraziando p er la somma ricebone, Gas e Legna, e che
mandamentali ove si trovavano rin- and Regulations.
vuta dalla !mttosrrizione fatta in
di P orter A ve.
vendiamo
a prezzi modechiusi in attesa di giudizio.
La Federazione delle Società Ita- B uffalo da l ~~ig·. Cans o a J::eneficio di
l. That the names a nd addresses
rati.
Servendosi di ferri a loro perve- of the publisher, editor, managing liane del West Side, non ha potuto
nuti non si sa com e, riuscirono a editor, and business m an agers are : festeggiare il 12 Ottobre con le onoFra le tante qualità che
rompere un lucchetto . e le serratuabbiamo,
vi è anche la
P ublisher, Il Risveglio P ub. Co., 47 ranze a Colombo, perchè Colombo
re delle robu ste porte di ferro che E . Second St. - Editor, J oseph B. non è illustre abbastanza da essere
Estate Heatrola, che si dionorato
da
tali
gente
coloniale.
Zavarella, 4 7E. Second St., Managing
stingue per l'ottimo serviQuesta stessa gente, però, qualche
Editor, Joseph B . Zavarella, 47 E.
-DIzio che rende.
Second St., - B usiness Mana ger, Jo- settimana fa, onorò, con un banchetseph B . zavarella, 47 E . Second St. to colossale e magniloquente, il
Telefono: 2756
"grande nostro connazionale ComAccordiamo Pagamenti RaLatte Fresco
2. T hat the owner is: - Joseph m endatore dei Santissi'Iili Maurizio e
teati se si Desidera.
B. Zavarella, 47 E . Second St., Dun- Lazzaro, Generoso Pope", U parvenus,
Portata a Casa Vostra Tutti
k irl{, N. Y.
.
Giorni
il pidocchio rifatto, il prototipo del
3. T hat t he known bondholders, "cafone fortunato."
Tutto crò che può abbisognare
ORDINATELA DAL
mortgagees and other security holders
E cosi è avvenuto. A Pope il banper guarnire una casa
owning l per cent or more of total chetto con discorsi e salamelecchi ; a
5 E. Ma in St.
Fredonia, N. Y.
amount of boilds, mort gages, or other Cristoforo Colombo che scoprì l'AFurnfture d i prima classe
Phone:
480
s
ecurities
are:
merica,
a
Buffalo,
tutti
g
li
anni
gli
è
a prezzi bassi
N one.
stato fatto qualcosa, quest'anno lo
Direttore di P ompe Funebri
4. That the two paragraphs next hanno mandato "olmo", almeno dalla---------..-. ..._....
·----------·----·------above, giving t he names of the ownJOHN A. MACKOWIAK
ers, stockholders, and security hold=======~==============~==~==========================================
ers if any , contain not only the list
268 Lake Shore Drive, E .
of stockholders a nd security holders
DUNKIRK, N. Y .
POLITICAL ADVERTISEMENT
POLITICAL ADVERTISEMENT
POLITICAL ADVERTISEMENT
as they appear upon the book s of
the company but also, in cases where 1
t h e stockholder or secu rity holder a ppears upon. the books of the company
as trustee or in any- other fiduciary
relation, · the name of the person or
corporation for whom such trustee is
acting, is given; a lso that the said
two paragraphs cont a in statements
embracing affiant's f tùl knowledge
and belief as to · the circum:stances
and conditions under which stockholder .a nd security holders who do
not appear u pon the books of the
company as trustees, hold stock and
securities in a capacity other tha.n
t hat of a bonafide owner; and this
affiant has n o reason to believe that
a ny other .person, association, or corporation has any interest direct or indirect in the said stock, bonds, or
other securities than as so stated by
h im .
5. That the average number of
copies of each issue of t his publication sold or distributed, through the
mails or otherwisé, · to paid su bscribers during the twelve months preceding the date s h own is not r equired .
JOSEPH B . ZAV ARELLA.
Swor n to a nd subscribed before m e
this 5th day of October, 1937.
(SEAL)
FRANK J . J A NICE,
Notary P ublic
My commission expires Mar. 30, 1939
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Federazione delle Società Italiane.
essa vedova.
E' stato onorato però, dalle So-] Diamo flUc.lehe stralé:io della let•
ci età riunite dell'East Side. Ma a l- t era:
l'East Side Io_ sbarco ? on ci potett_e
Prato la Peligna, 2 Ott., 1931.
essere, p erche non c'e acqua nav 1gabile, e Colombo fu navigatore e
Carissimo Peppi no Caru so,
non camminatore.
Ri s pondo alla tua lettera dove vi
era incluso un vag lia d i L. 1050.00.
Il t itolo a questa nostra corrisponlo ti r ingraz io mille volte del tu o
denza è stato dato dal modo come buon . c uore ed a nc he di quel lo degli
Come i nostri amici ricorderanno, si è comportat a la Soci!'!tà Accadia amici, che così generosamente hanno
il 6 dello . scorso · mese di Settem- Du ca degli Abruzzi, composta d i contribuito al la raccolta della sud·bre, avemmo il Pic-Nic dei lavoratori, Accadiesi. S'è st accata ultimamente detta somma .
La disgrazia accaduta a i mio poe riusci ottimamente. Però, t utta la dalla Federazione delle Società Itaroba che vanzò, non si potette più liane, per non essere complice delle vero mar ito, ha lascia to me e le mie
consumare, per ragioni di malattia a malefatte della Federazione, ed ha quattro bam bine, in una situazione
membri della comitiva.
.
· onorato Colombo in u n modo s em- penosissima.
·
Ora però, abbiamo ingaggiata la jplicissimo ed effica ce, riunendo in un
Quì c'è una miseria terribile, le
Sala Fiorello al No. 267 Virginia St ., [simposio tutti i membr i e le loro mo- cond izioni eco nom iche sono disastroe la sera del 31 Ottobre, terremo una gli al Riviera R estaurant, dove, t ra se. Si v iveva col frutto del lavoro
bellissima fP:sta con un magnifico la più g rande cordialità e sincerità, de l nostro defunto. Figuratevi il nomaialet to inforna to ( Porchetta) , un si passò la s erata del 12 Ottobre, ri- stro futuro, ora c he è mancato il
bravo pollo a testa e pinozze, birra, cardando Colombo l'intrepido navi- nostro massimo ed unico sosten ito re.
soft-drinks ecc., verr anno distribuiti gatore e cementando sempre più l'aRingraz io tutti gli amici e comin quantità .
micizia dei soci e lo t·o compagne.
paes ani che han no avuto buon cuo re
Perciò, gli _amici Pratolani! n<:m i~nLa vasta sala era gremita di per- verso di noi, e nella disgrazia ci conporta dove st trovano, sono mvttati a sone ed il successo si deve al bravo fort a i l sape re che i 1 nostro povero
venire. a passare un_a bella serata di Comitat o, capitanato dal solerte Pre- morto, era a mato e r ispettato da tutdiVertimento con n01.
sidente Joe Miranda, il quale, dopo t i gli amici che apprezzavano il s uo
Il Chairman della serata è il S ig. un piccolo discorso di 1icordanza a buon cuore.
Liberato Liberatore, il quale sarà as- Colombo, il Grande, l'inunortale che
La disgrazia è dovuto succede re
sistito dai Signori : Salvatore Iacobuc- m ai indietreg·giava di fronte a qual- per qualche malinteso insp iegabile.
ci e Guido Caruso.
siasi ostacolo, ma sempre andava a Sa lut ando a te e la sua famig lia,
Venite Pratolani e venite a flotte, vanti, avanti sempre verso la luce, mi firmo,
EMILIA POLCE
poichè in mezzo a noi sarete i ben verso la v erità, per dare al mondo
venuti.
un nuovo mondo ed all'umanità, nuoVedova Di Girolamo
va luce sulla forma del Globo, inviIl Sig. J oe Caru~o prega i sottoGUIDO CARUSO t a va a parlare pochi altri, tutti ex
scrittori di prendere visione di questa
---------Presidenti, i quali parlarono t utti let tera che certifica la ricevuta della
brevement e.
somtna.
•
Se t utte le altre Società, negli a n1
IL CORRISPONDENTE
ni prossimi, evitassero quelle scon-.

Repiscenza Coloniale?

Abbonatevi a "IL RISVEGLIO"
$1.50 l'Anno
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l

Da BuffalO, N• y.• l

Oa Buffalo, N Y
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.
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D'Itat•la

Ragazza di l 7 Anni Ferita dal
Fratello per Motivi d'Onore

Vendita Speciale Pèr Coats Per Ragazzine Sports e Guarnite con Fur

$4.98

~

trovarono sul loro passaggio. PoUccide la Moglie e la Seppel- scia
scalarono i muri di cinta che
dànno sul tor rente Strona, attraverlisce in un Sotterraneo . sar
ono il torrente stesso a guado e

Prezzo Speciale per quest Vendita

$9.89
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WEISS HARDWARE CO.
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CANDIDATO DEM6CRATICO
-PER--

MAYOR
Onesto, Abile ed Alla Portata di Conoscere Cio'
Che Alla Popolazione di Dunkirk
Necessita
IL VOSTRO VOTO E' RISPETTOSAMENTE
SOLLECITATO

There li a modern pleasant way to
:
•

e

•
•

aet

.::

rellef from ··.:
Beadache, Gas on Stomaeb. Coldt, Beart.~,
llum. "Momlng Alter" and Muscular Palu&
·;
1
Just drop on.e or two ALKA-SEL'l'ZER tablets IDto a glass of water. Watch it bubble-listen to it t1zz.
As soon as tablet is dissolved, drink the tangy solution.

Rl- ELEGGETE
l ;

· /}

Alka-Seltzer"
••
•••
•••
•••

I~E.

(ADalg~c

Alkallzlng Effervescent TabJets)

You will really enjoy tbe taste-more like sprlug

wat.er tban like medicine.
ALKA-SELTZER, when dissolved in water, contains an analgesiCI, (Sodium Acetyl-Salicylate), which
reUeves pain, while its :alkalizing agents help to correct everyday ailments associated with hyperacidity1
Your druilist bas ALKA-SELTZER. Get a BOe
or 60e packa:ge on our "Mtisfactioa-or-money-laack''
guarantee•

WISE. !

ALK .l\LIZE!

ALBERT

J.

FOLEY

l miei 4 anni di attivo servizio zn questa capacita' son
sicuro che sia una soddisfacente garanzia per gli Amici Eelttori.

IL VOSTRO VOTO E' SINCERAMENTE APPREZZATO

l'age-i

IL RISVEGLIO
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sogna che sia coerente a sè stesso, o gli oggetti di valore che aveva in minate con tanta cautela, da essere
tico : vecchio australiano, senza un presenza mi Venne, s'intende, da que- è spacciato. Questo dottor Theobald l casa.
ridotte al minimo rischio possibile.
amico in Europa, ero mandato dai gli articoli sulle carcer i : non erano che se lo cova, è l'unico suo amico, 1
_.
.
(Continua)
medici nell'Engadina , estrema spe- firmati, ma io vi r iconoscevo lo stile e lo vede assai troppo; la polvere
Sepj:)I moltre che 11 telegramma era
W. HORNUNG
Appendice de "Il Risveglio" 3
ranza di salvezza, m a non ci andavo ; del m io Bunny.
ordinaria non serve per gli occhi di s~a~o Impostato, .con l'ora della sp~-
per un pio, sentimentale desiderio,
- Ma chi vi diede il mio recapito? costui. E se comincia ad accorgersi di d1Z1o~e segnatav1, nella cassetta p1u
volevo morire a Londra; ecco la
ART ICOLI di SALUMERIA di
- Lo estorsi al dir ettore del g-ior- qualche cesa? .... Cogliervi in mezzo prossuna a Vere Street, la notte pres t oria del signor Matu rin. Se non nale; andai da lui a notte fitta, quan- alla folla era g.l à un bel giuoco; ser- ce~ente l~ comparsa dell'avviso nel
PRIMA QUALITA'
vi commuove, Bunny, s iete il p rimo : do vo qualche volt a in giro come virsi a tal t ine del buon Theobald Daliy Mali. Questo pure era s tato
Prosciutti, Salcicce, Formaggi,
ma più di tutti ne fu commosso il usano gli spiriti, e g-lielo cavai di boc- stesso era a nc ora meglio! Sulle pri- preparato accuratamente: Raffles a Capicolli; Salami, Ecc.
fido T heobald. Sono la s ua
ren- ca in cinque m inuti. Io ero il vostro me egli s'oppose alla m ia intenzione veva temu~o S?lt~nto_ c~e n onostante
dita, io. Credo che faccia assegna- unico paren te : il vostro nome non era di prendere qualcun o per assist ermi : le . sue prec~se md1?azwm pot~sse sofa Prezzo Giusto
mento su me per pigliar m oglie.
il nome vero; se avesse insistito g-li naturalmente, mi voleva tutto egli fn_re un n tardo _11 quale m avrebbe ,
solo ; ma si rassegnò, piuttosto ch e spmt? Il; recarym _dal . dotto_re per J
.
Alzai . una persiana , sedetti s ul let- r tante per un uor_no, ~a ~olpa è sua:
- I ndovina il dottore che non siete' avrei dato il mio. N on insistett e,
183 Goodell St., Buffalo, N. Y. 4
to e g-uardai l'uomo attentamente. Il Insomma, eccomt qm dt nuovo ; et malato per nulla?
io scesi, giubilante, le scale col va- ucc~dere la gallin~ dalle uova d'or?. farm1 sp1egar~ ~l.mtstenoso dtspaccH?Cos1 ha un cons1derevole onorano Ma le probabihta avverse erano eh- . . .••••••••••••'~'~•••••••••
mio esame mi lasciò incerto sul suo sono g ià da sei settimane. E ho l'in_Lo sa, bambino! Ma non sa ch'io stro recapito in tasca.
settimanale finchè mi mantiene in
vero stato di salute, ma certissimo tenzione di far qualche altro colpo. so ch'egli sa, e non c'è nel dizionario
La notte scorsa?
vita, e il mese venturo s'ammoglia.
che il mio caro Raffles non era nè
Sicchè non siete mica grave- una malattia per cui non m'abbia
_ No, la settimana s corsa.
Da un lato ciò non mi gar ba, ma
mai più sarebbe quello d'un tempo. mente malato?
curato da che m'ha nelle mani. Devo
dall'altro è bene: avrà maggior biE.~li app_ariva invec~hiato di vent'an- -- Malato? Caro Bunny, io sono dire però che io credo egli mi ri- -- Dunque, avviso e t elegramma sogno
di denaro che non preveda, e
.
m . ne ~hmostr_av:;t cm<;~uanta almeno. morto. Morto e sepolto in fondo al tenga un ipocondriaco della più bel- erano vostri?
può sempre esserci utile in qualche
Aveva 1 c~pelh J;nan?hi, e non er3; u~ m are. Non dovete dimenticarlo nean- l 'acqua; comunque sia, farà fortuna
Io li avevo dimenticati l'un o · e stretta.
Intanto egli mang-ia alla m ia
trucco; b1anco 11 v:1so, co~ fas~1 d1 che un momento.
costui se continua a giocare così la l'altro nella ·grande eccitazione del
rughe profonde agh angoh degh oc·
.
.
sua partita. Ha passato m età delle momento; a ltrimenti n on avrei an- greppia.
Don't waste time with ·a brush that turD8
chi e della bocca. Ma gli occhi erano
- Ma Siete m buona salute 0 no? s u e notti quassù al prezzo di qual- nunziato la mia tarda scoperta con
limp and sogry when wf!t. THRÒW IT
Io complimentai Raffles per la resempre vivi e pronti, s empre acuti: - No, sono mezzo a vvelenato dal- che g hinea p er ciascuna.
quell'aria. Raffles mi piantò in fac - dazione del telegramma che conAWAY and get a DR. WEST'S Teothbru.ah. '
eia uno sguardo ch'io ben conoscevo, densava in una dozzina di parole bize grigi e l ucenti come una lama Ile medicine di Theobald e dalle peWorld's costHest brlstles, water-fJToo]ed by
di ben temprato acciaio ; la bocca, stifere spagnolette, e indebolito dal- Di ghinee c'è abbondanza, eh, e abbassò le palpebre con un'espres- zarre le qualità più caratteris tiche di
an exclusive process. Cannòt get soggy. Steranch'essa, n ell'atto di fumare una lo stare a letto.
amico Raffles?
sione che mi punse sul v iso.
quel mio illustre parente; e gli racilized, germ-proof in gllrss. 10 colora.
spagnoletta era proprio la bocca di
- O perchè diam ine ci state, Raf- C'era, Bunny, c'era: ma non ve- Perc hè cotes te s ottigliezze? Raffles e non un'altra: bocca d'uomo f les ? ·
do p erchè non avrebbe a esserci di es clamai petulantemente. - Non po- contai come questi m 'avesse trattato
forte, audace e senza scrupoli. Sol_ Perchè si sta peggio in carcere, nuovo.
tevate veni re addirittura da me in in realtà. Egli non se ne maravigliò
p unto : avevamo pranzato insieme da
tanto il vigore fisico sembrava per- come voi, temo, sapete, povero il
Io non cercai di sapere donde le legno chiuso?
dut o : questo però bastava a farmi mio Bunny. Ve lo ripeto, io sono ghinee provenissero. Che me n e imEg-li non m i dichiarò che disperava lui, in passato, e fatto, a fine d'inforsanguinare il cuore per il caro bir- morto ; e il mio unico terrore è quel- portav:;t? Domandai bens~ in qu8:1 mo_- della m i<t i ntelligenza, non mi chia- mazione, una stima professionale debante che m'era costato t utte le a- lo di r itornare, per disgrazia, in vi- do egl_l avesse potuto n_ntracciarmi, mò il 'luo buon consiglio. Stette un
micìzie ch'io avressi in pregio, fuor ta. Capite? Non oso mettere il naso e la m 1a domanda provoco quella spe- poco in silenzio, e poi parlò in un
dell'amicizia t r a noi due.
f u or d i casa..... durante il giorno. 1 c'e
l d'
_1 .s orr1·s'? c h e h ~nno l· vece.h'1 tono -::he mi feC'e vergognare del mio.
- Sono invecchiato, eh? - doman- V01 non avete idea del gran numero \stroptCClandost le mam , e le vecch1e
- Vedete, Bunny, io sono due o
dò egli, alfine.
di cose innocentissime che un morto ~ccen~ando col naso. Raffles_ Ianc1ò tre persone differenti, ora. Una g iace
- La quale è la conseguenza d'una non osa fare. Io non m'arrischio nem-\m ana un perfet~o _ovale d1 fumo. in fondo a l Mediterraneo, un 'altra è
\venuta dall'Australia col delliderio di
storia che v i racconterò quando ci meno a fumare le ·sullivan per la iazzurrmo, pnma d1 r1spondere:
- Aspettavo che me lo chiedeste ; • morire nella vecc-hia I nghilterra, ma
saremo detti quanto a bbiamo da di r - semplice ragion e che da vivo le preci; credo tuttavia che incominciasse diligevo singolarmente, e, non si sa e confesso che da molto tempo non ho non corre immediato p er icolo d'apfin da quella straordin aria traver- m a i, tutto può fornire una traccia. fatto cos a di cui tanto io mi com- 1 pagarlo. L'australiano infermo non
e\4\LORe:t-.l ARE 1'-lOW
- Come fu che venist e ad abitare piaccia. Il primo indizio della vostra cono'sce un'anima a Londra; e bisata a nuoto. L'isola d'Elba è un
assai curioso paese, ve l'assicuro; e qui?
GuFIRC>eO OPfY ~t-lO NIGHT, AS
Napoli offre uno spettacolo p iù strano
- P ensavo a procurarmì un quarancora.
By GENE CÀRR,
A PKoTECTIOt-l AGAINST
tierìno ; un compagno dì viaggio, a
-Andaste a Napoli dun9.ue?
bordo, mi raccomandò questo. Un
l<to~APERS ~
- Sicuro! E' il paradiso de'Jl'Eu- buon d iavolo : diede egli le referenze
ropa per la nostra nobile razza. Ma r ichieste quando sì trattò di firmare
~ws
là il terreno scotta p iù ch e a Lon- il contratto di locazione. Io avevo
dra dove, se r esulta troppo scot - messo le mani a vanti: un caso pate-
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..........................

L'Uomo dalla Maschera Nera
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BJSON PRODUCTS CO

e

l-

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

FOR REALLY WHITE TEETH

LAUGHS FROM THE DAYS NEWS

VfE~LTH'Y'

H
"Th' Poor Gink. an' Widout a Hat Onl"

NcwspJl}>C r Fc-ntures, Inc.

your hair gra_y? ls it going gray? Erose that shgdowl

N

.!/s

GRAY
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TY
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DETECTIVE RILEY

TY

· Clairol lifts the gloom of gray thot' darkens your foce and

N

makes you look years older.

O
U

Whether you'd like to regain your own color or completely
change the color of your hair, Clairol will do it quickly and
so subtly that your closest friend won't detect the change.

BUT l 'M WARNIN'

'fOJVt. G \\/El\1 AU..

'fe.R.ç~PT . R\LEY !! !

YOUR R:IOR VICT1MS

M'l GANG

TROO WITt-4 YOU!'. YOU'LL BE S ORRY

At-.~0
YOU~ RorTEN
GFIN6 HAV~

AI~'"T

'YER L~!D E'VES ON ME - JliST

ROBBED AND
MURDEREO !!'

l'M WARNit-.l' VERH

COME O~ OOW,

GI:T A MOVE

U

Ask your beoulicion . Or write lo us (or F/tEE Clairol
boolcle l, FREE advice on the care of hair, and FR.f f
beo ut y anolysi< . Wrile NOW on cou pon belo w.

6\\/\N' 'IOU

PUT'T'\N' ME AWA'I 6

D ;:RI\-1... OF YER LIFE,

A

Clairol shampoos,- reconditions and TINTS.

YOU'I..L GET A.'ò,
MUCH A 8REAI<. AS
Wf-110 'iOv

C

Clairol does what nothing else con! In one simple treatment

by RICHARD LEE

'l

U

Q

""""....,..,~,

Klng, Consu/tant
Cla iro l, /ne., 132 W est 46 Street, New York, N. Y.
Please send FREE C lairol Booklet, Advice a nd Ana lysis.

H
AU

TA

Alatu.talfy••• wltlz

Nome . . . , , ... .. .. . . ... . ... .. . . . . . . . ... .... ..... . .. . ... . .. __ _..._ ............,-....-

- - - - -- -- -·--- -DASH DIXON

C

Address ............... ,. •• •. ,. ... .. ............. .. -- ~ ··--~-~

City ......... .. . . . ... , .. .. ...... .. ,_. . .. ....... . State . .. •u·~~-·
,V,y Becvticia n's Nome h .. . .... . .. . . . .... ... . . .... . ...·--·~-.....-..

byDEANCARR

D.ASH DIXON
MIO OOT SMfTH

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

OUR NEW PRICES

UAVE BEEN

MAROONEOON
A SMALL TROPI
ISLAND WHEN
TWe ENcrJNE
WENT DEAD
IN TWI!!R
MO'l'OR BOAT.

s~

l>OeNLY~

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

A BLINOING-- ~
GHASTLV LI~T

APPEARS IN lliE
SKY AND
APPROACHES ìHI:
ISLAND W ITH
'TERRIF'IC SPEED

-AS IT NEARS
OASH SEE S
AN EHORMOus, ·
UN/eARTHLV

131

REG'LAR FELLERS .

Ladies Shoes Dyed All
Colors

. Like-Knu Shoe Repair

i
i

337 Centrai Ave.,

·

fi,~

Phone 5427 ' .. ,

SI·UP --

i

Dunkirk, N. Y. _

~

_. ...................................................

-A ND B EFORE H E'
CAN TLJRN AROUND
IT LANOS NE AR TI-lE '
HUT

WH ERE DOT

IS.

T HE SHIP SUDDENLV TAKES OFF
WIT H TE.RR.II=IC SPSED WITH OOT

AND DASH CAPTI\/ ES,
"'f'H E SE FAN TA STIC

WHO A~l::.

.?

by GENE BYRNES

