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UNEMPLOYMENT increases from week to week here in
·-------------(G. OB~RDAN RIZZO)-------------America, uncertainty and fear paralyze the will of small business
inen, and the opponents of President Roosevelt in Congress utter a lot of nonsense. Confronted with a steady decline in the
Ultimo Avviso - Il Giuoco del Tira e Molla - L'Orso
production of steel and a reduction in the volume. of goods
moving on the railroads, many law makers at Washmgton are
Russo Torna.••. in Gabbia - Un'Altra Crisi Economica.
only too willing to listen to the high sounding propaganda of
the big bankers 'and the magnates of the auto industry w ho
fear that organization of the masses, which has been going
ULTIMO AVVISO - Fino a oggi abbiamo scr itto agli abforward at a rapid pace, will strip them of their power to r ule
bonati morosi per mettersi in regola con l'amministrazione: sono ·
the lives of workers and farmers.
state lettere e cartoline di amicizia, più che avvisi di pagamento.
Why .is it that thousands of men week after week are bePochi hanno r isposto al dovere, i molti hanno ·continuato a sfruting laid off entirely or put on part time, permitted to work
tare il giornale : sfruttando il giornale hanno sfruttato noi che
lo scriviamo da anni gratuitamente. Ora, prima della fine delbut two or three days a week?
, l'anno_ l'amministrazione dovrà sistemare le scadenze degli abAre more and more men finding themselves jobless because
: bonati. Essendo che il giornale è fatto coi sacrifizi nostri e
of the surplus profit tax, or because of the capitai gains tax?
' dei suoi sost enitori, chi non paga l'abbonamento subito è un
The answer to both of these questions, as the big bankers,
falso amico nostro e del giornale, e, perciò cancelleremo il suo
the managers of the railroads, the officers of the big auto
nome dalle liste di spedizione a cominciare dal prossimo nu companies, and ali well informed observers of business know
mero,
privandolo così del numero speciale di Natale, che .sarà
only too well, is no!
·
ricco di articoli interessanti, rubriche, novelle, poesie, ecc. Non
We face, in fact, a sit-down strike of finance capitai. Conpossiamo più essere "delicati" con cotali amici che non tengono
sider a few pe:r.tinent facts, and you will see that our charge
· in conto nè la missione del giornale, nè la nostra sincera amiagainst capitai is true.
cizia. Ben si dice che l'amico si conosce nel bisogno !
Steel production is, perhaps, the -best measure of business.
When the steel milis are going full blast other business is
IN EUROP A giuocano la politica del tira e molla. Da una
usually good. When work in the steel mills slows down other
parte sono i fascisti che tirano quanto possono e più di quel
milis and factories begin to put their workers on part time,
che s'aspet tano, e dall 'altra sono i cosidetti democratici che molthe volume of freight hauled by the railroads begins in shrink,
lano più di quanto non dovrebbero, avendo una matta paura che
and the railroads lay off more men.
la corda si spezzi .e v adono a rompersi il collo nella fossa che
It is a matter of public record that the output of steel has
si son scavat i con le proprie mani.
been dwindling for months. A year ago, as a matter of fact,
Ma i fascisti non t irano soltanto la corda di salvataggio loro
the milis were turning out 70 percent of their capacity, but
tesa dalla pusillanimità democratica : t irano anche cannonate today their output is less than 30 percent.
e come! - sulle genti innocenti e inermi, che trascinate al
What is the reason for the .decline in the steel business?
giuoco per pagarne le spese, la corda si sforzano di tagliare
The need for steel, needless to say, is not less now than it was
esattamente nel mezzo, onde far precipitare nella fossa i mera year ago. It is, in fact, greater now.
canti della loro miseria e nell'abisso i trafficanti della loro
The railroads need steel, ·in the form of rails and parts for
schiavitù.
engines and cars, need tens of thousands of tons of it. The
·
TI giuoco del tira e molla, che dura da anni, che non si sa
railroad managers, acting under orders from the big bankers,
quando e come finirà , ha dato f ino a oggi questi risultati:
fail to place orders for this steel.
ai fascist i, che stanno all'apice della piramide, ricchezze, armi
The auto factories need steel, need it in various shapes,
potentissime, superbia, orgoglio, sconfinata ambizione, imperhuge quantities of it. But the managers of the huge auto
. vittoria di Franco per le incognite tinenza, nomèa di superuomini: ai democratici, povertà morali e·
companies acting in harmony with if not in obedience to the
atroci che provoca nella situazione in- fama di traditori dei popoli che in loro hanno posto tutta la
will of the big bankers, refuse to piace any large orders · with
ternazionale della Fran_cia! è un'altr~ propria fiducia e la speranza.
the steel mills.
faccenda. !'fon ,dm;enhchiamo ~al,
Il giuoco del tira e molla inevitabilmente finirà con la vitperò, che 1 radicali sono borghesi, e
· d l'
·
·
.
·
·
· • •
·
•
There are just two reasons why the lords of finance and
che per qualsiasi borghese n fascismo tona el asse Impeciato : Ber~mo naZista avr~ l egemom~ sullE:
the captains of the industries named, the railroads and the
è sempre preferibile al socialismo.
l uropa, ce~trale, l~ colo:~·ue e 11 danaro per tirare . avanti: Rol!la
auto makers, refuse to place orders for steel: they argue pub;
Non c'è più assolutamente niente l otterra l msperablle e 11 danaro per avventurarsi ad aggredire
1
da spe~8;~.e ;nei diversi gove~ni "de: altri popoli che hanno la velleità di aspirare alla libertà e di
licly that the price of steel is too high, and no doubt they
1mocrabct d Europa per la difesa dei stabilire un ordine nuovo
would like to buy it for less money, but what they really de1936 noi abbiamo detto luglio 1936, ha anch'esso puntato sul- diritti del popolo spagnuolo. La po-.
E
.
. t'
b ,'t
d
l . '
?
s·
sire, and for which they are willing to make millions suffer by cheDalil luglio
governo conservatore inglese la vittoria di Franco.
litica estera di Mosca ha fatto fainoi, Cl S Iamo a l uan o a VIZIO non nostro ·
1am
throwing mé;n out of work, is to check the growth of labor unions, stava dietro Franco e i ribelli spa- Che Blum e i ministri socialisti limento clamoroso. La u . R. s. s. è divenuti così vili da assistere indifferenti al giuoco della reagnuoli. Questo lo dicevamo non perpiù isolata che mai, e le masse ope- zione internazionale ?
and thus maintain their power as industriai despots.
chè possedessimo delle fonti speciali fossero col cuore con i repubblicani, . d'E
h
bb
d
•
·nformaz
·one
specJ
·
a
doni·
di·v
in
dubbio.
Ma
i
ratraie,
t 't ~ropla, c e avre d'fero ovuVedete : prima c'era il misero manganello. Era una cosa
-_
nessuno
lo
mette
In a word, the facts prove the charge that capitai, by its d 1
1
0
11
1h
t
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o
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1
mre
a
sua
vera
1
esa,
sono d a ragazzi.. R ompeva qualeh e testa mattacchwna,
.
.
1
mandava In
refusal to re-bui! d worn out railroad · tracks, repla«_e old aud natori, ma perchè era una verità che dica i, che anc e nel Minis ero um o vinte o sfiduciate.
occhi.
tiravano
i
fili
sopratutto
della
politica
frantumi
i
vetri
di
qualche
organizzazione
parolaia,
ma,
.tutto
saltava
agli
unsafe engines, freight and passenger cars, and its refusal to
estera, hanno manovrato con estrema Solo ùn miracolo può salvare la
place auto steel orders, is willing to see hundreds of thousands Per un anno e mezzo, tutta la abilità. Dopo di aver fatto credere Spagna proletaria, ormai. Diciamo sommato, non rompeva le teste e non spezzava i vetri dei prosof workers thrown out of work, the farmers markets for food- stampa democratica, socialdemocra- ai colleghi socialisti che la Francia subito che questo miracolo ha un pre- simi. Ragazza t e, parola d'onore! Ma il manganello s'è ingr ostica e comunista ha continuato a so- non era in grado di difendersi e che cedente, ed è la vittoria della rivo- sato: è divenut o addirittura un'asse, non più di faggio, ma di
stuffs shrivel,
·
stener la tesi
della c"fiducia"
debi'sognava a og·n1' costo evi·tar qua- 1u zwne
·
b0 lsceviCa
·
t
1·1 mond° acciaio. Quest'asse, se il giuoco del tira e molla non si convertirà
··e vo1ut onella
· lunque
con
tnocraz·a
· 1ese.
1 mg
"The public be damned !" one of the great railroad magpropno
rischio di guerra, .essi spin- capitalista coalizzato
nelro1919-1920.
in vera e propria g uer ra, schiaccerà i burattini inverniciati di
nates once snapped. Today, if we may judge by the actions che Anthony Eden - l'uomo in cui sera Blum a quella politica del "non
aveva sperato, due an- intervento" che doveva essere fa- La reazione aiutata dallo straniero democrazia, mostruosamente si pianterà in Europa a tenere in
of the managers of the great railroad systems and the ·auto in- l'antifascismo
ni or sono, per abbàttere Muss.oli- tale alla repubblica spagnola. I ra- era a Kiew, sugli Urali, a 20 chilo- dure catene tutti i popoli.
dustry, that declaration should read "The nation be damned!" ni... - lo gridasse alto e forte: "Noi dicali francesi avevano allora di mira metri da Pietrogrado, sul Volga; in
siamo per Franco!", perchè finalmen- sopratutto il loro ritorno al potere Crimea. Tutta l'Asia russa era in
te qualche illuso cominciasse ad a- c_ome partito dirigente, ruolo che i mano dei bianchi, i giapponesi erano
LA RUSSIA dei Soviet i ha compreso che il fronte unico
socialisti avevano loro tolto nel giu- a Wladivostock.
prire gli occhi.
Così, di colpo, il proletariato euro- gno. Un successo rivoluzionario in Il miracolo, pure, avvenne. Av- con le nazioni democratiche è fonte unica dei suoi gravi disturbi
p_eo si trova di. fronte a una -situa- Spagna avrebbe ridato fiato a tut- venne perchè il proletariatò russo, in interni e la fonte dei complotti militari che si preparano all'ezwne che non e nuova, ma che gli to il movimento socialista e prole- un impeto disperato di difesa e di ofera stata finora celata e alla quale tario d 'Europa. La sconfitta della fesa, potè abbattere uno dopo l'altro stero per aggredirla e schiacciarla, e perciò cerca di riavvicinarTHE BLACK SHADOW of fascism may spread, even show non era . preparato neppure moral-! Spagna rivoluzionaria avrebbe, come i mercenari e gli arnesi del «apita- si alle pecore smarrite dell'Internazionale di Amisterdam, far
itself in American, but i t bears a menacé to the people. Only mente. D1 qUI la sfiducia che si span-~ ripercussjone, indebolito il movimen- lismo internazionale. Ma il proleta- con loro causa comune e per loro opporre al fronte internazionale
de sulle sorti della Spagna repubbli- to proletario francese e tolto ai so- rìato russo lottò perchè sapeva di
f00lds and dth ose d runk ?n power, as a matter Of f act • h a ve a cana in t~tti gli ambienti proletari e . cialisti l'ambiente propizio per conti- lottare per sè, per la sua classe, per nero il fronte internazionale dei lavoratori.
Se la Russia riuscisse a riacquistare la fiducia delle masse
goo wor to say for 1t.
che non e fatta certo pet· aiutare il nuare e allargare la loro azione al il Socialismo.
prolet
arie, a raccoglierle sotto la bandiera del Sol dell'Avvenire,
The. people of Italy' the
first
nation to find itself . enchained lsempre
governo p1ù
r_e pu~bl~cano nella sua azione governo.
·
j s 1· n·d·ta a1 · pro1et arra
· t o spagnuo1o
.
.
diffiCile di difesa Di qui
a rianimarle, a lanciarle sui campi di battaglia, la crociata delbr fasCism, know t~ a t 1t brmgs no t greater secu~1ty and a 1il palese fallimento di quella · politica C::he oggi ~-li ::vvenimenti s~an<? an- la f~,duc~~· lo si lanci alla, difesa del- la t riplice alleanza nera diverrebbe un'impresa disastrosa per
hlgher standard of hfe, but greater poverty, more m1sery.
' che Mosca aveva imposto a Negrin, dah ~roppo m la e che 1 radt~a!I co- Ila ~ua . cau~, e anch esso saprà
i cavalieri delle tenebre.
Il D
l
.
ft b d .
l
.
. t d e che consisteva nel mostrarsi sem mmcmo a essere preoccupati della compre re Il miracolo.
Ma noi non crediamo a questo miracolo. Non possiamo
. uce mday s ebep_dm a. so h e lm ab pa ace nodw hms e a ,pre più reazionari, sempre più con: l- --of s l eepmg un er a r1 ge as a ome ess egg~r, an
e may trorivoluzionari, perchè i bravi bor- ====================~========= crederci per il fatto che la Russia h a abbandonato al proprio
eat plenty of good food, and he may wear a fme clothes, but ghesi di Londra non avessero a tedestino la repubblica spagnuola. Almeno così ci rapportano i
these things are not the portion of the Italian people.
·
mere più che la repubblica signifigiornali
; almeno quest o ci viene confermato dal governo di
'b d b D C l casse la perdita dei loro interessi in
1 · d
l.
Th
Negrin~ il quale si è proposto di epurarsi licenziando i comuni. e l ot of t h ~ I t a_1an
_peol? e 1s es~n e
'.j
r . ar Spagna. r bravi borghesi di Londra
Schm1dt, of Columb1~ Umver~1ty, m the New York T1mes of _last ~vevano. fin dall'in~zio. messo i loro l
sti che fino a oggi lò influenzano sotto le direttive di Mosca.
Monday. Dr. Schmtdt has JUSt returned from a stay of e~ght mter~ss1 nelle mam dt Fra~co. Che
Speriamo che ciò non sia vero, che sia, anzi, la tattica del
months in Italy where he made a careful study of the effect costUI abbta goduto successtvamcnte
négare
agendo, del far le cose che non si dicono e del dire le
.
Hitlerl'~iuto
non · L'Urgente s.·sognO R.·du Ce ad Un Bara ttO .l
•
.
h as h a d' on t he l'f
f asc1sm
1 e o f b ot h City
an d rural w or. k ers.
èdell'aiuto
affatto diinMussolini
contrastoe dicon
l Romant•ICISmO
cose che non si fanno, perchè in questo caso solo l'unione delle forze proletarie è possibile. Ma se ciò è vero, ossia se la
"Concrete evidence of growing poverty,'' Dr. Schmidt says, inglese.
di una Ventenne
"is provided by food consumption data. ·- At best, the diet of I vari É>overni borghesi cercano di
Russia ha realmente abbandonato i lavoratori spagnuoli, perthe Italian working population - urban and r ural - has been accaparrarsi l'amicizia di Franco
chè la sua politica non può attecchire in !spagna, l'avvicinamen:..
. .d . t . B t .
1930 b th th
t 't
d
l't . f per domam: ecco tutto. Non tutti BALTI MORE, Md. - Il governa- to freddo e calcolato.
to alla vecchia internazionale non r ichiamerà di certo i lavorama equa.e. · U smc~
O
e quan. 1 Y an · qua 1 ~ 0 riusciranno allo . scopo, s'intende ; tore del Maryland, _Harry w. Nice,
food ava1lable per cap1ta have fallen apprecmbly. Most serwus Londra pensa di r iuscirei, perchè. ha ha riv_elato di avere ricevuto una !et- Miss !Jonnelle asseriva che la sua tori a raccolta.
· h
d
d consumpt'ton of w h eat , meats, sugar an d f ats. 1e sterline.
eraammalata
in miseria
che sua
Comunque, noi abbiamo indovinato. Abbiamo detto che
lS t e r e uce
tera dalla ventunenne Maureen Don- famiglia
;nadre enr
ed eaveva
biIn fact,· average wheat consumption is now lower than imme- La s?rpresa è stata amara per le n~lle, di Cun;berla~d. ~ella let~era !a ~>ogno di una operazione chirurgica la formazione del triangolo fascista avrebbe forzato la ·Russia
diately before the World War."
masse_ tl~use, le qu~li. sono tratte, dai i g10vane~ta . s:. offnva. m ma~n~omo per ristahilirsi
a riprendere contatto con i lavoratori sparsi nel mondo, per.
, ,
. medes1m1 loro cattivt pastori, a spe- a quals1aS1 uomo nspettab1Ie che 1 500
The glor1es brought to Italy by Mussohm, a costly empire rare ancora nella pressione del go- l potesse offrirle, quale immediato
$
per i quali lei si darebbe chè ai complotti fascisti orditi a i danni delle pavide democrain Africa, trains that run on time, and all the rest that he verna francese su Londra.
: compenso, la somma di 500 dollari. in n:òglie a "qualsiasi uomo rispet- zie e, sopra tutto, contro se stessa, opponessero rivolte e ritabile" (quanto è lontana questa
boasts of, are poor substitutes for good meals on time.
Or:;t UJ?- fatto che è vero come l'ap- [ La giovanetta spiegava nella !et- offerta dal comune baratto umano voluzioni miranti a sventare i complotti e, nel medesimo tempo,
It is no wonder that as Dr. Schmidt reports · "Among the poggio mglese a Franco, ma che ' ter~ le ragioni che l'hanno spinta chiamato prostituzione, baratto ai a rovesciare i regimi che al fascismo fanno l'occhiolino.
.
'
.
· .
.
a11cora non è confessato perchè Del- Ja ndurre quello, che è comunemente quale vengono condannate dalla mi"
L'orso russo ritorna sulle proprie orme. Esso ha detto
~eat . ma~ses of wo~~e~s, peasants and sm~ll propr1etors,_ there bos _non s'è. ancora deciso a dichiarar- 1 chiamato romanticismo giovanile a~ st>ria tante donne di questa civilische
bisogna
fare due passi indietro per farne uno avanti. QueIS grumbhng and cntlc1sm, resentment agamst the1r contmually lo, e che Il governo francese, dal spirante al matrimonio in un .barat- eima ecc. nazione?) per pagare l'odeclining incomes."
perazione della madre e per rendere sta volta non si tratta di ciò, bensì di ritornare sui vecchi pasThe love of freedom abides in the hearts of t he Italian
meno triste il veniente Natale per i si calcando le orme f rettolosamente impresse mentre è corso a
rifugiarsi nel "socialismo in un sol paese."
people, and the will to live, which means that they must ob~, b_er of members who have no use for the bill were told to ~;uoi frP.f.ellini.
Torna esso in famiglia col fermo proposito di rincuorare
.
.
l
f
f
d
d
l
.
'11
.
sign
the
petit
ion
or
else.
And
they
signed.
Il governatore non ha atteso che
tam p enty o
oo an c othmg, Wl finally inspire them to
qualche 'uomo rispettabile" si offris- parenti per combatter e la crociat a, oppure torna in gabbia t
revolt and throw Mussolini off their backs. TI Duce may strut
The fact that administration forces felt themselves ob- se con i $500 alla mano per comNel 1938 sapremo rispondere.
now and bluff, but when his people rebel he will f ind himself l~ged . to r~sort to such tactlcs indicates the generai estima- prare _ un~ :noglìe.
. .
an outcast. He has gained a piace in history, and he will never twn m whiCh the wage-hour bill is held. There is no secret Egll si e ~frettato a mvtare ~n
10
· h'IS, an 1mmor
·
t a l't
· ,·
.
.
gwvanetta
be f orgotten. I mmorta ll'tY lS
l Y of h a t re d an d ·a.b.~ut th
. e_ f ll;Ct th a t a maJonty
of the representatlves
are
a - /check
che le alla
tribolazioni
della con
sua I'augur
famiglia ,
DA QUANTO tempo dura la cr isi? E sattamente due lu.,
loathing .
.
·
g:::mst 1t m 1ts present f orm, and largely because they talked 1 venissero superate e che lei potesse strL Stando ai giornali capitalisti che vanno scampanellando la
Wlth "the folks back home" before assembling for the special varc~re la soglia della vita matri- ripresa economica, la crisi sarebbe passata, anzi, è passata, poichè
'
session.
momale,
la libera scelta 1.1 nostro caro presi'den t e h a t ag1·1at o d'1 parecch 1' m1·1·mrd'1 g 1·1
esercitata ascoltando
dal suo cuore
Indeed, though the wage-hour bill is advertised as a
·
, stanziamenti finanziari per i disoccupati, e, ora, lavora a tut"reform measure," few people beyond the soèialistic inner Cirt'uomo per togliere di mezzo la WPA e tutte le altre agenzie
cle of the administration rally love it .
· _.·
ATTENZIONE!
che hanno fatto dimenticare a t utti di trovarci in piena crisi.
E' passata la crisi? Certamente, se lo dicono gl'industr iali
THE MOST venerable practice in Washington is "log
The South hates and curses it. Thé North doesn't care Coloro che devono mandare la col- e i banchieri che si son dati, gli uni a mandare in "congedo illimirolling". But it is a practice that is neither admirable or han- for it. Industry opposes it. Labor is afraid of it. Agriculture laborazione pel Numero Speciale di tato" altri milioni di ·operai, e gli altri a stringere i lacci delle
est. And when "log rolling:' is used as it is reported to h ave welcomes it as it welcomes a droug ht. If enacted as it stands - Natale, gli' avvisi . commer.ciali e gli rigonfie borse.
· been employed in forcing the wage-hour bill out of committee which seems unlikely - it would be chiefly a snooper's de- aug urii di Professionisti ai clienti di
Il fatto si è che le stesse statistiche pubblicate in questo
ìn the House of Representatives, it becomes a public offense. l ight and an 1'nstrument t 0 h amper an d mJure
· ·
· t e ent er.- t·
Società e· hè
Cl ubs ai Membri, si aff;et- mese dal governo dimostrano che la disoccupazione è aumenpnva
Stories from Washington suggest that some of the methods p.r ise. At best the measure must be changed materially before mo, po•c
il giornale
va in macchina parecchi
giorni prima
delle
used were ethically not much better than _blackmail. A num- it can become tolerable.
·
.
Feste di Natale.
(Continua in Seconda Pagina)
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Poor ltaly!
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Pronta Al Matrt·m.ont·o Dt.etro Compenso Di $500.00 ]n Contanti

l
1

l

A Venerable Practice
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lL ltiSVEGLlO

c ·

Il Water Board TI.ene La
sua sedUt a Rego· l aro·

col carcere, pensò di presentarsi v oL'Assistente Segretario presenta i
lontariamente.
prezzi on waste e si decide di ordiIl chief, appena lo vide, tutto gonnarli dalla Dunkirk Hardware Co. i n
galante lo portò davanti al Giudice
proporzione di 500 lbs.
l
di Pace Louis G. Monroe, il quale,
L'Assistente Segretario rapporta
dopo avergli data sentenza sospesa
.
~·~verbalmente circa il viaggio fatto ad
per aver guidata l'automobile senza
.
.
.
.
.
Albany assieme al City Attorney
licenza, gli raccomandò di pagare il
D18eute OOH della massima Importanza, paga bllls ed
Foley Il 6 Dicembre per siste~are l~
ladependent ltalian-American
Dottore che lo aveva medicato.
ordina del nuovo materiale
n?ta faccenda delle rate dell elettn1
Newspaper
qu a li, spesi tra la comunità di Fre- . E la cosa fini cosi bella e pacij cttà, e sul pagamento delle water
donia.
·
fica, dopo tanta eccitazione della semains in Centrai Ave. ed il cambiaNe rimpiangono la dolorosa scom- ra prima, per essersene fuggito dalle
(Rapporti Ufficiali)
làl nuovo fabbricato ad East Fourth mento delle linee ele.ttz:iche_ sul laPubll8hed by
. B
parsa, la sua consorte, Signor Ro- mani della polizia
M t·
·d f W t . St. Letta e riferita al Sopraintendente varo della grade elmunazwne. Il
, il R
l
N tal l sina e cinque · figli, nonchè molti
e e. m!i rego1are·. . o ai 0
a er con ordine di agire
Commissario Rosing propone che la
IL RISVEGLIO PUB. CO
Ques to. e
ega o. l .a e. parenti ed amici.
.
Com~lsswners, 9 DlCembre, 1937,
,. .
·
.
. tassa per l'acqua e la luce pel 1936
47 Eaat Seoond Street,
7
Per l Taxpayers di Dunkirk
Il funerale ebbe luogo Lunedi scor~ l .
l CCO
ore . 30 ::· ~L ASSlSt~nte ~?e~retarlO pr~senta ll venga fatta waived. (Costa $34,629.DUNKIRK, N. V .
so. Dopo una Messa di Requiem nel-~
Presenti : Il Presidente Meehan ed rapporti? fman~aarw pel p~nodo che 71).
Pensatela come volete, ma il fat- la Ch iesa Italiana di St. Anthony, la Buffalo, N. v. _ A. zavarella _ i Commissarii Rosing- e Pfisterer.
abbracc1~ l't~lbma. parte. d1 Novemn Commissario Rosing propone che
Phone: 4828
to sta che il Tax dell'anno venturo, salma, venne ~umulata nel Cimitero
Abbiamo ricevuto l'importo delLe minute dell'ultimo meeting re- l1 bre e Sl chmde Il 9 Dicembre, ed il meeting venga aggiornato. Tutti
ossia, del 1938; è più alto di quello della Parro_cc~1a.
' l'abbonamento dei. Signori: Luigi golare vengono lette ed approvate. l ogni s ingolo membro del Bqard è approvano e la seduta è tolta. ··
SUBSCRIPTION RATES
pagato (per chi l'ha potuto pagare) . Alla fam~gha addol?rata, le nostre j D'Amico e Jbe Caruso. Grazie a 81 LLS:
stato fornito con una copia dello ,
H. H. D ICKI NSON,
1
v1ve e sentite condoghanze.
J
voi ed a loro e ricambiamo saluti.
One Year .............................................. ~1.50 l'anno 1937.
Noi non siamo di quelli superativoungstown, Oh io _ F. Di Cioccio _
L'Assistente Segretario da let- jstesso.
Assistente Segretario
Six Mont:lts .........................
........$1 .00
zioni che ~redono al~a ~ettatura. M~.
di
j
M.
J?er l'abbon~mento ~i tura ai diversi bilia presentati i quali l = = ======== =============.c=======
JOSEPH B. ZAVARELLA
la popolazwne Dunk1rk1ana, pare s1al
• •
•
1
Samuele Pizzoferrato, e s tato n - ammontano alla somma di $10,267.98. ,.
Editor an d Business Manager
perseguitata proprio dalla jettatura
! cevuto. Grazie a tutti e due e ri- Il Commissario Rosing propone che . . . . . . • ••••••••••• • • • •••••••••••••••••••••••••••••• ••
- - -- - -· o sfortuna che dir si voglia.
1 cambiamo anche i vostri saluti.
detti bills siano approvati e passati
•
·· ·
-----~-~ I lavori, in questa sfortunata cital City Treaeurer per il relativo pal.a Nostra Ottima Birra
"Entered as second-class matter tà, sono stati sempre scarsi, specie
Il
gamento. Tutti approvano detta proAprll 30; .1921 at the postoffice 'J.t in questi ultim~ pochi anni. Però,
La causa di Sam Dolce, farmaiuolo
posta.
Dunkirk, N. Y., under tbA · $-Ct of s?arso c~e ~ra 11 lavor?, la popola- di Sheridan, che fu tratto in arresto •
March 3, 1879."
zwne, Cl SI era quas1 assuefatta; sotto l'imputazione di incendjarismo,l
COMUNICAZIONI :
In Bottiglie
.
.
~-- -....ww- senonchè a guastar la festa, è venu- è stata rimandata per il prossimo~ A h
st' nn0 c
Una comunicazione è pervenuta
1
1
to questo licenziamento in blocco, da termine della County Court.
ne e !J.Ue a . • . ome n~g anni dalla Camera di Commercio richieè pronta per voi tutti i giorni a .$2.00 . per una Castutte
poche
fattorie qui
n Dolce è aceu sato d.l a v er mcen
·
·_ giornale,
precedenti,stala preparando
Direzwne di
saturday' Dee. 11 , 193 7 quasi
.
. . quelle
.
.
un questo
NU- dente la corrente per la luce sulle
sa di 24 Bottiglie e 75c di deposito.
e~tsten~I, ne!npm~oc~ le stra~e della diata la propria casa e barna tempo : MERO SPECIALE de IL RISVE- decorazioni delle strade
principali
. - - - - - - - - - - - - - - - - .1c1tdtà <;h tutti q~e1 d1soccubpab, bcb~e a d,ietro, all~ scopo di collettame GLIO per NATALE, che senza dub- della c ittà Centrai Ave., e Main St.,
Al ritorno della cassa vuota, si avrà il rimborso dei 75c depositato.
ve er11 passeggiare,. sem ra a 1ano 1 Ass1c uraz1one.
bio sorpasserà tutti quen· pubbl'- durante le Feste Natalizie. Letta e
.Professl"on~l
portato uno scoraggiamento generale.
Lo difenderà l'Avvocato Cari E . cati durante i suoi dic'ass
t~ lu g~·1 ordinato al Sopraintendente di agire.
1
u
v
1
E come s~ non bastass~ CI_ò, _la Darling, il quale è Assemblyman in anni di sua esistenza.
e e
n
Un rapporto per la interruzione del
stampa amencana locale, gw~ll:I d1e- Albany.
·1
Siccome brillanti scrittori ed esi- servizio elettrico dal 24 Novembre
~ro, portava la sc~ns~l.ante not~zra che
mie scrittrici ci hanno promesso la sino al 30 Novembre, è stato pre11 ~ax nel 1938, e pm alto d1 qu.ello
loro collaborazione speciale, ci pare sentato. Letto e messo in fila .
(Sin dal 1888) · Dunkirk, N. Y.
17 W. Conrtney St.
dell a~no m corso. Il _Tax che pr!ma
d'essere certi che quest'anno, IL RIUna comunicazione è pervenuta da
Phone: 2194
· Avvocato Italiano
era d1 $4~.33 per ogn~ $1000.00, l B:nSVEGLIO riuscirà un giornale ric- T. M Morrissey richiedente un rifletno pross1mo sarà d1 $45.72, oss1a,
Sicuro, un altro· bel maschietto, ha chissimo di Articoli interessanti No- tore alla street light a Centrai Ave.
. . aie
Civ ne- P enal e e C rrmm
·
· Bozzetb,. 'Fnz. L e tta e ord mato
'
ERI E PA ,'l! $5.39 di . più.
.t . da t 0 a 11a 1uce G'rovedi d e na scorsa velle Natalizie,
Poesie,
al Sopraintendente
. f tt d. Z
0 ra Cl vuo1e 11 a o 1 ammi o settimana la Signora Luisa consorte zi per ridere, ecc., oltre agli arti- di agire.
212 Marine Bank Bldg.
,
·
caricate il Tax qualunque somma vo- al Sig. Luigi Vaccaro di Lo~ Angeles, coli di attualità che contiene settiUn rapporto è stato presentato k~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~iJraJm~~:~
lete, ma a llora di pagare, dove si California, e la notizia consolante, è manalmente di collaboratori ordina- circa le ferite di Frank Karl e Lester ~~~~~Qiff~,
al'4
vanno a prendere i soldi per pagarlo? venuta alla sua sorella, Signora An- rii. IL RISVEGLIO di quest'anno, Stock. Letto e messo in fila.
Questo, senza dubbio, per i paga- gelina Costello del No. 320 Park ne siamo sicuri, riuscirà ad acconCopie del rapporto degli accidenti
1
tori di tasse, è il vero regalo di Ave., ieri l'altro.
tentare 11 desiderio dei numerosi let- mensili da mandare alla Public SerCi congratuliamo coi coniugi Vac- tori e gentili ed assidue lettrici che vice Commission sono state
preLatte, Crema e Burro-latte Natale!
caro, e gli auguriamo ancora altri per 17 lunghi anni l'hanno letto con sentate. Le_t~e e messe in fila.
"t
mas8hietti, che li rendono lieti ed vero interesse.
Una petlzwne pervenuta! da un
Crudo e Pastorizzato
arcicontenti.
collaboratrici certo numero di residenti delle vici1 Ai collaboratori e
.·Per Qualità e Servizio
affettivi ed a quelli occasionali, rac- n_an~e di Seven~h ~ Monroe _sts.,
comandiamo di farci ttnere i loro l nch1edente la nmozwne del nfletTelefonate: 3570
am
manoscritti al più presto possibile, ! tore. ~ett~ e d_ietro proposta . del
Dunklrk
Questa e La -~accomall;daziOne l
poichè il giornale Speciale che verrà CommiSSano PflSterer, fu ordmato
107 E. 2nd. St
Delle Autor1ta Postali a Co-1
· •
.
1fuori con la data di Sabato 25 Di- di rimuovere detto riflettore.
loro Che Mandano Pacchi per)
lcembre, l937, dovrà andare 'in mac- Una comunicazione è pervenuta dal
Natale.
·
china almeno 5 giorni prima, e per- Dott. Jo~ F. Foss. e racco~andata
----Nicola Mormile, di 17 anni, figlio ciò è necessario dare ai tipografi il ~~l Sopramtende.I;.te m co_n~ezwne ~lPer far sì che i · vostri parenti ed ai coniugi Mr. & Mrs. Sani. Mormile tempo necessario per paterne fare ms~allamento d1 un serVIZIO elettrrco
NOI VENDIAMO
amici, ricevono in · tempo il regalo del No. 17 E . Third St., Dunkirk la relàtiva composizione.
speciale per operare la X-ray machine
TUTI'E FARINE DI
di Natale, è necessario che voi tut- è un ragazzo che gli basta l'ani
Ai Co rrispondenti poi, facciamo la = - - = = = = = = = = = =
ti, pensiate a spedire a l più presto mo. Ora. diciamo il perchè:
medesima raccomandazione di farci ..._..
PRIMA QUALITA'
possibile i vostri pacchi, onde evitare j Il gwvmetto. Mormile, Venerdl del- · tenere al più presto possibile le loro
"~~. . . .~~. . . ._...~. .
la grande folla che affluisce agli la scorsa setbmana, verso le 10 P . corrispondenze; ai commercianti che
sportelli postali durante gli ultimi M. mentre transitava con un'auto intendono inserire la loro reclame, ai
Dateei Un Ordina Per .
giorni.
· mobile in West Main st., Fredonia, professionisti ed uomini d'affari che
Prova
E' anche necessario che fate l'in-\ andiede a cozzare contro un'albero. vogliono far stampare i loro messagdirizzo chiaro e leggibile, senza di- I~ poliziotto Quandt, cht; lo vi?e f~- gi augurali per 1 loro amici e clienmenticare di inserire anche il rela- rrto, lo portò nella stazwne d1 poh- ti; ai Sodalizi e Clubs amici, che vo- 1
DELIVERY GRATIS SINO ALLA DISTANZA DI
tivo ritorno, affinchè in caso ·di non zia, e chiamò un Dottore per ·farlo gliono augurare le buone feste ai loro
100 MIGLIA DA DUNKIRK DURANTE
W. RUECKERT .t SON
effettuata consegna, ' sapraml.o · dove medicare. Me~tre il Dottor Oscar membri a mezzo de IL RISVEGLIO,
ritornare
il
pacco
in
parola.
Barbe:
eseguiva
le
·
m~dicazioni
del
raccomandiamo
di
farci
tenere
l'orLE FESTE 'DI NATALE
19 Rugglea St., .. Dunklrk, N. V.
Questa raccomandazione, è per vo- ca_so,. 1l Capo della P~llZia Hart, co~ dine, accompagnato dalla relativa ·c aPhon!!: 2040
stro beneficio. Non eseguendola, vi mmc1ò a domandare 11 Mormile del pia, al più presto possibile, onde pospotrete trovare in disturbi che p o- come · era avvenuto l'accidente, e.... siamo preparare il tutto in tempo ed
~~=:=::=::::::=::::::,::::~;::~~ trete evitare, facendo le co~e in tem- da una parola all'altra, passò anche evitare cosl degli strafalcioni.
•
po e con la massima regolarità.
alla domanda se egli possedeva la
Coloro che non sono ancora abbonalicenza di guidare un'automobile.
ti e non vorranno perdere il piacere
Telefono: 2756
Arrivato a questa domanda, ed n di gustarsi la piacevole lettura di
ragazzo Mormile, pensando che egli questo bel giornale, potranno rimetnon possedeva la · licenza richiesta, tere a questa Amministrazione $1.1>0,
pensò di svignarsela, e senza salu- ed i loro nomi saranno messi in
e ciò facendo..... salviamo motare nè il Ca:po della Polizia e ne il lista.
Tutto · crò che può abbisognare
neta per voi. Noi usiamo maVenerdi della scorsa settimana, ver- Dottore, se la diede a gambe.
Noi mettiamo tutti gl'Italiani alla
teriale che da doppia resistenper guarnire una casa
so le 9 P. M., nella sua abitazione
n Chief Hart gli .corse appresso, prova, quest'anno, i quali Bi dovrebSpeciaJ I..ounge ct:air ................................,. $21.75
1
za ad ogni paio di scarpe •
al No. 339 Water St., Fredonia, ces- ma non lo potette arrivare. E ne lo .bero attorniare a questo giornale,
Walnut Smoking Stand ... .... .. .... . .. .. .. .... ...... .. .. $5.95
Furniture di prima classe
questo significa risparmio in
sava di vivere il Sig. John Joy, il potette ritrovare in casa a Dunkirk. che è il loro portavoce, il loro allea prezzi bassi
Colonial Winthrop Desk .............................. $26.75
tutte le lingue. Perciò porquale era malaticcio da qualche tem- Il mattino seguente, però, n ragaz- gro compagno, il loro difensore.
tate a noì le vostre scarpe vecBook Shelf .. ...... ...... ............... ,............... ......... '$8.95
po, essendo stato colpito da paralisi. zo, realizzato la mancanza che aveDl!letèore di Pompe Funebri
chie.... e lasciate che noi vi
Ottoman ... ......... .,.. ...... ........... ................. ........ .. $4.49
Era nato in Italia, ma aveva emi- va fatto, e che era soggetto ad una • - - "'*"'- ~
proviamo ciò che diciamo .
.JOHN A. MACKOWIAK 1 grato da circa 40 anni fa, 35 dei punizione che avrebbe dovuto pagare
Chromium Smoker ..... ... .... ... .. .. ... .. .... .. .... .. ... . $1.10
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La Morte del Signor John
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JÒHN A. MACKOWIAK

Aperto Tutte le Sere sino a Nalale
Cominciando -dal15 Dicembre

268

O

U
N

!...---..:---t~_ke
s_n"~_eJ.ri_;~·-E·_I LA DANZA DEGLI EVENTI
Continuazione ·daDa Prima Papna

~N'~

Materiale scelto, lavoro ac-

-DI-

curato e prezzo giusto.

Latte Fresco

C

LA VOSTRA FOTOGRAFIA
Sarebbe · il Miglior Regalo di

Una Bottiglia

Q

U

A

Portata a .Caaa Voatra Tutti
tata di altri due e più milioni. La crisi dunque non è passata,
· Giorni
ma
è
en~rata
nella
fase
J?iù
acuta.
Natale~
ORDINATELA
DAL
Se fino a · oggi si è vissuti co~ la fetta di pane della cariNoi Facciamo Belle Fotografie
tà
borghese,
in
appresso
si
patirà
realmente
la
fame.
I
vec3 per $1.00 e Più. ·
chi potranno di~ci che, _con le. ecci~omi_e a ~ui. il governo si è
CHANT'S DAIRY
The Memory Photo Shoppe dato
per. far piacere ai reaziOnari mmacciosi, tra breve ve-· .
Cor. Park Ave. & Third Street
dremo fa!ltasmi. a rovist~re. nei barili delle immodizie, come nei
Dunkirk, N. V.
,.
..
IISIIQDOOV..r~..r.r~..cr~ loro beati tempi della g10vmezza.

1- _ _ _ _

MODERN SHOE
REPAIR SHOP
89 E . Thlrd st.

Du nkirk, N. v.
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RIVOLGETEVI A

CAPPELLINO

"IL RISVEGLIO"

r.:::-l
INVITI
P ARTE CIPAZIONI
DI MATRIMONIO
CARTE DI LUTTO

l

. La Madre, La Consorte, La Sorella, La Figlia

Mrs. B. E. Lawrence Millinery
172 E. 4th Street

Dunkirk, N. Y.

· CIRCOLARI

li ..._ .._.,_,.

PROGRAMMI

NATALE

Rammentate Con Un Bel

Dunkirk, N. Y.

CARTE INTESTATE

.l

··-·--..

l
.,;

BUSTE

BIGLIETrl
ETICHETTE BILLS
STATEMENTS

~.-c~-11~r~+

Puntualità - Esattezza - ElegaiÌztJ
Prezzi Moderati

Six Way Lamp .. ........ ...... .. . __ ..... .... .. ..... .. . $10.95·
Occasionai Chair ..... ....... ................................. 7.95
Coffee Table ......................................... :.. :..... $4.95 .
Hoover Cleaner Speci~l . ..... ....... ... .... ... ... .... $19.95
Kroehler Living B..oom Suite .......... ........... ... $79.50
Set of Silverware ............ :. ... .. ... .... .. .. .... ... .... ... $3.95
Blackstone Washer ............... ....... ........ .......... $49.95
Waffle Iron ............. .......... .. ....... ................... ... $3.98
Easy Ironer .. ..... ... . ....... ..... .. . ... .. .. .. .. ............. $69.50

Per la SORELLA
Special Card Table ..... .. . ..... .. .. ... .. ..... ... ... .. .. .. $1.98
Sewing Cabinet ........ ......... ............... :...... .:.. ... $4.95
Spinet Desk ...... ...... ................ .............. :.. ..... $17.75
Mapie Bedroom Suite ............. ..... .. ..... .. .. .. .. . $49;50
.L ane Ce,dar Chest .............................. ... ....... $19.75
Sandwich T oaster ................ .. ............ .:. .. ... .. .. $3.49

CUPONE CON OGNI COMPERA
- S I ·nARA' n. 24 DICEMBRE--

(,

DI QUALSIASI GENERE

Phone 4&28

Per la MADRE

GRATIS - ·$300.00 CORREDO PER STANZA
DA LETTO

LAVORI TIPOGRAFICI
.

4 7 Baat !econd atreet

Zenith Radio .. ........... ..............,. ...... .'..... .......... ·$79.95

SAVE ON•••••••
FALL ATTIRE•••• !
Just what you need for
these cool Fall evenings ...
Clearance prices on the
\\\\\\~~111~11 smartest haberdashery
and accessories for men
of fashion ..... See Ui to~
•day ....

Per il FRATELLO
Chromium Smoking Stand ............ ... ........ ..... $2.95
Cocktail Shaker Set ..................... ..,.... ...... .... $3.75
R. C. A. Victor Radio .. .. ... . . . ... ..... ....... .. .. $29.95
Kneehole Desk ........... .... '·" .... ;.................... ... $22.50
Magazine . Rack ........................... ................... $2.·.t.J

Per JOHNNY
Lionel Electric Train ... ....... :......................... $7.95
Express Cart ...... ........... .......... .. .................... $1.00
Erector Set ..... ... .. ...... ............ ..... .... ... :.. .. .. . .. .. ... 89c
Games ......... .......... ................... ................. ......... 25c
Tinker Toy . .. .. .. .. . ... .. .. .. .. ... ... .. .. .. .. .... .. .. . ...... .. ... . 89c
Electric T ree Light Set ... .. .. .. .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. 24c
Daisy Alr Rifle .. .... .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. .. ... .. .... .. .. .. . $1.95
Drum ..................... ..............·... ... ............. :..... ... ..... 49c

Per SUSIE
Table and Chairs .. ......... . .. ... .. ......... .. ... ... .. ... .. $3.95
Shirley Tempie Doli .. ..... .... .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. . ... .. .. $3.29
Desk and Chair . ........ .... .. . .. .. ... ... .. ....... .. .. . .. .. $9.95
Reed Rocker . .. ... .. .. .... ... ... .. .. . .. .. .. .... ... ....... .. .. . .. $2.49
English Doli Carriage ...... .. .. ........ .... ........ ........ $4.95
Set of Dishes . .. .... .. ....... .. .. .. .. .. .. ... . .. .... .. .. ..... .. .. . 49c
Paint Set ............ ... .. .. .. .. .. .. ... .. .... ... ..... .. .. ... .. .. .. .. . 49c
- ---·~ - - -- - -

---

--·

- -·- ----- ---
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t a la

l ~orni falsi t~l persone non mai •••
Il migliore grado di Red Cedar Shingles $6.00 per Squa re . Questi
•.~
:esistite, individui che ha nno r iscosso >!~
Shingles sono il 100% Cedar ed il 100% Vertìcal Grain.
'••
·~fna"'t-·tb i e.unm.ess?i1 c11i111·s.1•1tuipte0·.nddi1.o 1saevn0z1a·0 .avUenr .~·.;., Rotondi-Stra ight-Cedar . Posti Bianchi 10"-0 lunghi $1.00 l'uno. .,
;_.•;
..
1
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~
Clothes
Props
con
fixtures
di
Metallo
25c
e
4o0c
l'uno.
,
-·
esempw
tlpco.
Cmquanta
p
ersone
che
1
'•
•
••
L
Dunkirk, N. Y.
306 Centrai Avenue
ercepiscono il sala r io regolare, p er ~.
1 -4 " Sheetrock .03 1/.Jc Sqr. foot 3-8" Sheetrock .04c Sqr. foot
~!
spazza~e l~na vasta sala di proprietà ·~
T utte Gra ndezze in Stock
~
della c1ttà, usando una sola ramaz- :•:
Weatherbest Shingle Stain - Grays - - Green e Brown in stock,
za. Insomma, cose dell'altro mondo •!•
qualità eccellente - prezzi bassi.
>!•4
1sono venute fuori in questa scanda- ~
'+
AGR IG ENTO. _ • Tra il g iovane los:i comm~dia colo~iale.. ?
•
:,~
Roofin~s e Composizione Shingles- Domandate a noi per prezzi ~:
Giovanni Balli, tornato ad Agrigen~ . Perchè ~Itare altn fa tti . NOI che ,.;
in Sid ewalk e R~~~o~o:J~la-vo~~;a i e~~;:t~enti arra ng·eremo
'••
Nuove Selezioni di Bellissimi
ROMA. -·- Una elegant e questio- to dopo una lunga asenza, e sua 1~tmamo 11 ~1etroscena ~ella ..poll- 4
:::
ne di diritto si è presentata all'esa- moglie Filippa Pagano, ventitreenne, twa, .non ne slamo scan?all~zatl , ma ~!
~.•
:: :
me della seconda Sezione penale del- avvenivano frequenti litigi a causa l ch1, SI ;reca alle urne ogm pnmo Mar- 4
House Coats di Seta
la Cassazione: se cioè un bacio dato della gelosia del reduce.
t ed1 _d1 Novembre, come ad ur~: sar~:- '+4
'••
in pubblica strada alla ex-fidanzata ,
Alcuni vicini, avendo udito grida ' tuano, so~o ol~r~ che scandahzzatl,
~15 Park Ave.
Phone: 2258
Dunkirk, N. Y. '+4
senza il suo consenso, rappresenti un di · soccorso, sono entrati nell'abita- sono v~rdi . add!nttura.
· .
~4
Domanda te i nostri pr·ezzi per "Ag rico" il fertilizer con ex tra
:::
oltraggio al pudore, oppure un atto zione del Balli e hanno t rovato la . La Citt:;tdmanza tutta! .fa vob che ~!
p lant foods - A libbre, Sacchi e Tonnella t e
.~
osceno o addirittura una violenza P agano riversa al suolo, uccisa da l colp~voh veng~no puniti, onde dare ~~ y v v v v • • y v • • v • • • • v y • • .. • • • .. .... • • • • • • .. • v • .. .. • .. v .. • • .. • .... .. .. ~~
Pajamas di Satine' Con Quilted
. privata.
due colpi di rivoltella.
~sen1p10 agli altu che ha!lno le .man1 ,+,.+...+,.+,.+,.•...+,.+...•...•...•...•·•·•·•·•·•·•·•·•·•...•.+...+,.+...+,.+,.+,.+,.+,.+...+...+...+,.+,.+,.+,.+.+...+...+...•...•...•.•...+...+...+...+...+...+.+...+...+;,.4
Jackets
Tale Roseti Nicola fidanzato ripum pasta della cosa pubblica, affmchè
diato dalla bella contadinotta · Di
si guardino di non mangiar troppo, .
Caro Rosina, un g iorno attese costei
t
poichè' chi mangia assai si affoga. \
sulla strada di campagna e le stam.
•
•
Ma chi ti aspetti che si erigga a
pò · un bacio di s orpresa affer randola
paladini difensori dei falsarii ? To,
Robes di Lana
di dietro per la testa. Alla scena
chi credete ? Il clero cattolico! Cer- I
a.ssisteva di lontano un amico del RoO
O
UDICipa
tamente, sotto mandato della curia.
seti, certo Malamo Nicola, il quale
La nostra città è composta almeno
gli aveva dato la informazione che di
Da più di un mese, e precisamen- del 70 % di cattolicì. Naturalmente,
là doveva passare la Rosina. Furono te dal giorno dopo le elezioni munì- su dieci accusati delle porcheriole
Lar go Assortimento di Slips di
rinviati a giudizio, entrambi, t a nto cipali ultime del mese di Novembre municipali,. s.ette di essi, debbono esil Roseti che il Malamo, il primo per scorso la cittadinanza Buffaloniana, sere cattohci, per a vere una percenSeta con Merletto Sopra e
1rispondere di oltraggio al pudor e e il sta a;sistendo allibita ad uno scan- 1tuale regolare. Ciò, certamente, non
Embroidered
·secondo di favoreggiamento in tale dalo che si va allarga;,do giorno per 1 va a fa giolo al clero. Come! il magi reato. Il pretor e di Cassano Jorno, gior~o, come una macchia' d'olio, mac- gior numero· d'imbroglioni sono cat • :ritenendo il fatto un semplice atto chiando però, molti cittadini illustri, tolle, ' r~on può essere. Quello è un
pezzi grossi della politica lOcale (al- complotto ordito ai danm
__,a nol ma il P. M ., che non è stato di que- meno così sembravano all'occhio del stra chiesa. Bisogna sciogliere dal·
--USATE IL NOSTRO LAY-AWAY PLAN- ' ·sto avviso, ricorse in Cassazione, povero contribuente) che sotto la pro- l'impegno l 'investigatore. Gli accuCon un piccolo deposito che fate, noi manterremo qualsostene:ç.do che quel bacio, dato sen- fonda ed accurata investigazione di sati sono tutti. .. innocenti come tansiasi articolo che scegliete sino a ch e lo volete.
za consenso non costituiva soltanto un giovane avvocato, che come si ti agnelli. . . pasquali.
·~!f!~~~~~~~~ti~~~~~~~f.l[fij~~p~~!l!ec~ un atto osceno, ma una violenza pri- vede, vuol fare CiJ.rriera, si stanBe, . ne riparleremo ricordando la
~'li:
.. yata , essendovi costretta con violen- no classificando e ' mostrando
per Banca · Romana.
la Di Caro a subirlo. Data la quel che .veramente sono: Prevarica A z E T A.
::= =======..c=========== = = =========l'za
presenza del Malamo al fatto, il tori induriti, falsari, camorristi con
reato vernva ad essere aggravato per un contorno d'ignoranza ed imbe- - --il numero delle persone, per cui la cillit à al punto da indurre ·il povero _,...OOOOOV..o"".AIG"'.N";J~;.r..oo
competenza a condannare doveva cittadino che ascolta: alla r a dio le inMANGIATE
HERE'S A REALLY MARVELOUS
PE R L E SPOSE DI DEC.
essere del Tribunale, trattandosi di terrogazioni ad esclamare:
PANE FRESCO
n più bel ricordo nella vita è
BARGAiN IN SELF-POLISHIN6 FLOOR
un reato che importa una pena su"Questi sono i luminari che amTUTTI 1. G IORNI
una bella FOTOGRAFIA, s peWAX- A fULL QUART FOR 85~.
periore ai tre anni e quindi non a m- ministrano la cosa pubblica? Non
11 nostro truck vie ne o g ni matcialmente quella che s i ra nelnistiabile. Un bacio tre anni! Saj
t lna v icino a casa vost ra.
l'atto di matrimonio.
NO RUBBING, NO BUFF!NG. WITH
rebbe stato un p 0 forte.
GLI AMIC I SINCERI DE "I L RlO di t
p
Venite da noi a ordinarie.
THIS AMAZING NEW
La Seconda Sezione clelia Corte SV EG LI O" SO NO QUELL I CHE SII
r na e un
a ne per- prova .
LEJA PHOTO STUDIO
O·CE
WA.X/
ha respinto il ricor~o·.· ~kl l-'. ::.r... rite- DECIDONO A FARE IL PROPRIO [
461 Roberts Road
Dunkirk
n~n~o cosi ~ra~tars1 .":. semphce in- DOVERE ED INVIANO $1.50 A • Buffa lo, N. Y.
C L. 9663
Pure vlrg inwool in
P ho ne : 4798
gmna e qumd1 amr. 3tlab!le.
Q U ESTA AMMI NISTRAZIONE.
000'"~~~.#"~
contrasting colors 49 (

Paris Fashion Shops

0

Cos'e un Bacio di Sorpresa? lUccide la Moglie per Sospetti
•
l
La Decisione Della ·
di lnfedelta'
C8SSazione

Specialita• di
Natale

:.!

i

•!
•!

BurnS Coal & But'ldt"ng Supply Co.

:•!

$1.49

T

Da BuffalO. N y

$3.89

l

L Scandal
M . . Je
.

$3.89

l

l

$1.00

l

l

l

13
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Ferisce a Coltellate la Rivale
in Amore

TY

••••••••••••••••••••••••••

20

ERIE BAKING CO.

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

C

Don't waste. time with a blU$. tha.t

R

AVVISETTI ECONOMICI
Riscaldate la vostra casa con una

1 .,...

Estate
. Heatrola.
Acquistatela presso
la Service
Hardware
Co.,
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Genuina
E. 4th St., Dunkirk, N . Y.
Sets di piatti per pranzo completo di
32 pezzi, al prezzo basso di $3 .50,
p resào la Servicé Hardware Co., E.
4th St., City.
S a ni-Cans di formato grande in
bianco e colori diversi al prezzo di
$1.19, presso la Service Hardwa re
Co., E. 4th St., Dunkirk.
Carr etti, Velocipedi e :Siciclette in
v en dita a prezzo giusto presso la

H

FOR GOO.D RESULTS -

N
l

A

il

Mantiene il fuoco ed
è facile regolato da
drafts e dampers.

TA
U

Q
U

Puro Hard
Coal Fuel

CAIN COMPANY, Inc.
219 Deer St.,

Dunkh·k, N . Y.
Phone 2109

'J

AU

A CTUA L SlZil

-

U

Service H a rdwa r e co., · E. 4th
Dunkirk.
· Street
Completo assortimento di Radii R.
C. A. dove voi potete scegliere a volontà, per un prezzo capace di accontentare tutte le borse, presso la l
Service H ardware Co., E . 4th Str eet,
Dunkirk , N. Y.
Skates e Scarpe, Sleds e Skis, ed
'
ogni altro articolo da sport per la
stagione invernale, presso la Service
Hardware Co., E. 4th St., Dunkirk .
Giocattoli di ogni qualità e tutti
di nuovo modello, si vendono a buon
mercà.to presso la Service Hardw are
Co., E . 4th St., Dunkirk, N. Y.
SPECIALE : Bellissimi Lampi d a 1 ,
t avolo, al prezzo speciale di $1.00 1 ~
l'uno, presso la Service Hardware
Co., E. 4th St., City
,
Weather strips che si u sano du- l
r ante l 'inverno per le porte e per 1 '
finestre, presso la Se:vice Hardware
Co., E. 4th St., Dunk1rk, N. Y.
• ~

C
O

Ambricoal Briquets

l

TY

-"IL RISVEGLIO"
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N
Y

ADVERTISE NOW IN

lp~~••••••••••••••••••••••••••lllll•l!!

A gift of Furniture will keep on giving ali year round
_, Our stock is very complete now - so make your selections,
early!

Lamps

-------1·

W~OSE

638 Deer Street

l'ACE IS ALI. COVERED
W I'T'H Sfo\II,.ES.

~~.,.:,

'·~

l ~·

VESTITI

J

SWING
DI OTTIMA STOFFA li.

t
f

--------- t
LEVY'S l
34 East F ourth Street
DUNKIRK. N . Y.

~t~~,,

lj

l
....

.....,,~,._.,.

TO FIGHT

COLDS
.· '·:

$Jg.so
" F''

$3.00 to $11.50
FLooR LAMPs
with beautiful bases, silk or
parchment shades. 3 candle
and with indirect 3 way light. Plain round mirrors -

.r..

'

Chairs
Dozens of. OVERSTUFFED
CHAIRS in every kind of
covering and color. Priced
from

$8.85 and $9.00
Decorated ronnd in several
sizes.

$22.50 to $58.00

~

ADJUSTABLE AUTOMA TIC
WRINKLE-PROOF IRON
The Last Word in Electric
lrons. Finger-tip Contro! of
adjustabl ( . t e m perature.
Wrinlde-Proof R ound H eel.
Tapered P oint and Beveled
Edaes Chromium Plat e.

$6.95

BOUDOIR CHAIRS

$9~50

SIMPLEX IRONERS

N o frame.

74.50

$7.50 to $9.00
ali sizes

Desks

t«<CCC~~~~~~~~.C.JC!R-16

. $8.50,to $19.50

in glazed chintz, cretonnes,
rayon, silks or brocades, in
ali colors~ ·

Buffet mirrors -

$4.50 to $12.50

in many designs, colors and
coverings. Priced from

$5.00 to $11.25

P hone for a Dem onstration

$8.25 to $14.00

Hall mirrors -

OCCASIONAL CHAIRS

in walnut, mahogany or mapie, with cane, rush or up·
holstered seats

2 sizes

li'!N~IfNIIICICifll'NICICIINII111fl4

Electrical
Gifts

OTHER MODELS AT

to $15.75

$1.95 to $3.50
UNIVERSAL MAKE

H.

~ c. ;

Model "M"

Beca use • • • the mor e c o m •
par isons y~u make with o th er
wa shcrs • • . the mor e you
become c onv i n c e d that n o
ot her wa.s her o ffers the a dva n tages found in the Speed
Queen.

$8.00 to $21.00

. DESK CHAffiS

USED OVER
·aoYEARS

other

washers

Mirrors

~~.-.,~~~~.-~~t

BEN CONFEZIONAT I

whotry

TABLE LAMPS
metal amì onyx, or pottery
bases - silk or parchment
shades-complete with bulbs

Phone 4123

COMPERATE

Customers are those

$6.00 to $12.50

WILLIAM J . FELLINGER
NIL.~S.

Our Most
8atis:fied

INDIRECT BRI'VGE LAMPS
l\letal bases, , piuèhment oi'
silk shades .....:.. Complete with
bulbs.

'

LATTE

A. 'IOUN6 I..A.OV IN

-

FOR; GIFTS

l

puro e f resco portato a casa
vostr a t ut t i i g iorni prima dei"
le 7 a . m . Ordlnatelo da
'T'"E~E IS

Dunkirk N. Y.

TO

Dunklrk, N. Y.

78 E. 4th Street

ilized, l'erm-proofin rlhB. 10 colOra.

Pete's Barber Shep
9 E. 3rd St., -

tums

limp ~à IIOIIY. when wet. Tl'JROW lT
AWAY' and ret a DR. WEST s Tootl\brulb.
World's coi!ti•t . brictl.ee, w.tir-;rc•Jtd by
an exclusive proc1111. Connot 111 81fÌ1· Ster-

MEN'S$4.00
WOMEN'S$5.0Ò

IS

ZEPJ.OWITZ BROS.
WEISS 'HARDWARE CO.
SERVICE HARDWARE CO.

Iacopini Ada, di anni 44, e Bencino
Dora, di anni 34, è scoppiata una
furibonda rissa per ragioni di gelosia. La Bendini, afferrato un lungo
ed acuminato coltello · da cucina si è
avventata sulla Iacopini ferendola ripetutamente in modo grave. La Bencini, nella colluttazione, è rimasta ferita dalla sua stessa arma. Le due
ferite sono state trasportate all'ospedale.

SO

a farvi radere la barba eli a
farv i tagliare i capelli da noi e
vi far e m o sem br~re p i& g iova n i
d i 20 a n n i.

FOR REALLY WHITE TEETH

White leather uppers.
Polished nickel tubular skates with sharpedged,tempered steel
blades. Hockey or racer stvles. Al so in Black

IC
AL

VENITE

IE

•••••••••••••••••••••••••• polare
LIVORNO. - I n un alloggio podi via delle Galerwe fra certe

H

J

RISVEGLIO

• ' D'I t•

VISITATE IL NUOVO STORE

C

:..;

IL

Cedar Chests

Gov. Winthrop type in maple,
walnut or mahogany.

$24.50 to $77.00

We have a good stocl{ of Secretary Desk's in . walnut
chests in many beautiful or mahogany.
styles. Plain or decorated,
$33.00 to $48.00
with or without the CasweliRunyou dual-compact tray.
Spinit Desk
$36

$21.50
$23.00
'$28.00 - $32.00
$38.00
$36.00
$39.50
$43.00

EHLERS

Maple !id desk, suitable for
childs room ............ .......... $15
Kneehole• desks in maple, mahogany or walnut.

$24.50 to $31.50

.co.
DUNKIRK, N. Y ..

IL RISVEGLlO
·

-

Oh, sarà sempre tempo!
Stette fuori circa un'ora e ritornò
Bisognerà che mi diate la via che appena imbruniva. La mia prima
\ per un'ora o due, di nascosto, questa domanda ::ti riferì al cerbero 'lostro
Appendice de "Il Risveglio" 10
W. HORNUNG ~era . in~desi~a. Dom~ni è domenica:; pericoloso alleato. Raffles gli era
11 Gmb1Ieo SI festegg1a martedl, e 11 passato accanto, nell'andata,
senza
1
nostro ottimo Theobald ritorna appo- destare in lui sospetto alcuno; ma
sta per la solennità.
al ritorno aveva evitato un secondo
Poco importa che sia ritor-~ rischio rientrando dall'altra parte, per
nato o no, purchè usciate ad ora ab- la via del tetto. Io respirai.
bastanza tarda.
' E della coppa, che ne avete
- Non posso aspettare le ore tar- fatto?
· ·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• de; la notte non tengono aperto.
L'ho collocata.
No, è inutile interrogarmi. Andate
-- Per quanto? Per quanto?
_ Rubarla, _ egli diceva - era ny, raccoglierete le mie ceneri in a comprare una grande scatola di
- Lasciatemi calcolare. Due vetun'offesa alle leggi dello stato. E questa coppa quando mi farete ere- biscotti "Huntley and Palmer"; la ture, spedizione del pacco raccomanquesto è nulla. Distruggerla sarebbe mare, e ci deporrete insieme nel qualità è indifferente, ma la fab- dato..... mi costa in tutto cinque
un delitto contro Dio e contro I'Arte. grembo della madre tena!
brica dev'esser quella, e la scatola scellini e otto pence.
Possa io esser messo alla berlina se
_ E intanto?
delle più grandi che ci siano.
Vi costa? Ma il racavato
lo commetto!
- Intanto è la gioia del mio cuore,
L'astuzia sopraffina e la sicurez- quant'è?
Discorsi tali non meritavano ri- la luce della m ia vita, la delizia dè za di sè · che gli vedevo in volto
Nulla.
sposta, e veran1 ente tutto il fatto miei occhi.
bastarono a persuadermi. In capo a
Come, nulla?
_ Supponiamo però che anche altri un quarto d'ora la sua bizzarra comNeanche un centesimo, bello
1
r~~l~~~v~e~;~~a r~!~~~r~od~v~~~~~~= occhi la veggano....
mll.ssionte erda esegutitta. Aperse subito mio.
tentarsi d'alzar le spalle, e godere
_ Non devono vederla, nè la - ve- a sca o 1a i bisco i e la . vuotò soNon mi fa maraviglia. M'irripra una seggiola vicina.
maginavo che non avrebbe nessun
la burletta' all'amenità della qual e dranno mai.
conferivano non poco le cronache dei
Raffles non era accecato al punto
- Ora, giornali!
valore commerciale. Ve lo dissi fin
giornali che descrivevano Raffle co- di non riconoscere la propria follia,
Gliene portai un fascio. Egli dette dal primo momento, - feci io irrata"'l·ovane,
e
1!
rr·luttante
suo
rna
nel
suo
fanatismo
per
ogni
forma
alla
coppa
un
ridicolo
addio,
l'a
v-,
tissimo. - Ma dove diamine l'avete
me Un bel "'
volse accuratamente 1·n
·
al ca ·at ?
complice come un uomo anziano di di bellezza c'era un fondo di sinceri- d
un gwrn e
CC! a ·
losca apparenza e tipo basso.
tà nonostante ciò che aveva d'ir- opo l'altro, e la imballò nella sca- L'ho mandata alla regina.
.
.
L
.
h
tola vuota.
.
No!!
1o m1e.
ragwnevodr·
a passwne
c e poteva
E
.
lto. N on 1 M armo
. l o è un t ermme
.
. . ~h , Bunny?. ,lfatuava
-:- .c o~~o ta t 1. preCISI,
quella
coppa non
ora cart a d a mvo
c h e puu
es· van· sens1;
· Raffl
N 01 Cl d IPI.ng o.n.o per b en_mO, ma non davvero essere pl·u· pura, perchè le Vogl1·0 e ss er pre s o per 1·1 garzone d e1. sere usat o m
. es era
d'
·
.
t
t
·
Op
11
d
h
d
t
ren ono gllls 1z1a a a m1a car~ c -1 circostanze lo privavano del maggior rog 1ere.
s a o sempre una specre 1 manuo1o
pa.
Guardatela,
benedett uomo . .
d'
tt
d'
tt· d'
Il pacco legato con un cordoncino da che lo conoscevo; ma questa voiGuardatela!. ... Si vide mai nulla di piacere un co11e ore .ogge 1 ar- dai capi bene annodati e tagliati a ta, per cambiare, rappresentava la
più bello e di più casto? Sant'Agnese te: . quel~ o d! mostrare 11 suo tesoro rigore, faceva buona figura. Il più varietà innocente del fanciullone dai
deve aver passato di gran brutti mo- agh. ·amlc!.
difficile era camuffare Raffles in capelli grigi che s'abbandona al gusto
menti; ma quasi metteva conto, per
Fmalmente, al. c~lmo stesso ~ella guisa che nemmeno il portiere po- matto di giocare un tiro malizioso.
la gloria d'andare alla posterità in l s~a deme~za egli r1t~?v9 la r;agro,ne tesse riconoscerlo se si fossero imInsomma, l'ho mandata a sir
in questi smalti, su quest'oro. E poi d unprovvrso, come, d 1ll1.provylso...l a - j battu t i faccia a faccia all'angolo del- Arturo Bigge p. er pres..entada alla
la storia dell'oggetto! Pensate un v eva perduta nella Sala dflU oro ·
la casa. E il sole splendeva ancora. Maestà Sua, coi r isp!ltti dE)! ladro.:
pò che ha non meno di cinquecent'anBunny, - - gridò lanciando i.l Ma egli voleva uscire ad ogni costo, cosi vi perf!uaçl~ meglio? Temevo di
ni, e che appartenne, tra altri, ad giornale attraverso la stanza - m'è e quando usc~, io stt!I'!,SO nòil !o rav- dar troppo n~;~ll'occnfò, all'1.11.'ficio poEnrico ottavo e ad Elisabetta! Bun- nata un'idea secondo il vostro cuore. visavo piu.
stale, dirigendola alla sovrana in perSo dove collocarla, dopo tutto!
Intendete la. coppa?

00-41t~•~•••Nt-410~0~0••N•-e•~•~•••N•-e•~•~•••Ho-eo~o~••oN0-410~0~0•o"•>4o~t~t••Nt>40~t~tt<ON0>4f'lf4•~•t<tN0>4t~O~Ot<ONt>40~0 1 -
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L'Uomo dalla Maschera Nera

l

l

Prosciutti, Salcicce, Formaggi,
·Capicolli, Salami, Ecc.
a Prezzo Giusto

BISON PRODUCTS CO.
~3

Johnson St.,

!

..

Buffalo, N. V.

···············~~·······
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LAUGHS FROM THE DAYS NEWS
('OMPLAlt-.l Tt-\AT

Sì.

-- Allora mi rallegro con voi....
Grazie.
- ....per il ricupero del vostro buon
senso.
~ Obbligatissimo. Ma voi mi siete
stato :fieramente avverso in questa
faccenda, Bunny, e però non sono affatto disposto a comunicarvi il mio
diseg-no prima ct'av~r!9 ~ffettuato.

AND .SHOULD BE DONE' AWPIY vJITt-\ ~

l

1\}EWS ITEM :-

3

ARTICOLI di SALUMERIA di
PRIMA QUALITA'

sona. Si, sono andato in vettura a
Un momento dopo egli toccava il poi mi procurai e che trascrivo qui
Saint-Martin's-le-Grand, e ho spe- mio bicchiere col suo esclamando:
sopra: chi tra i miei lettori . è più
dito la scatola, non senza raccoman- Evviva. la regina!
di me pratico dell'Italia, le . riconoscerà di certo. E forse non mi rindarla. Bisogna fare le cose ammodo,
o non farle.
.
grazierà d'avergli fatto risonare nel"Mar-ga-rì,
- Ma cotesta, - io brontolai la memoria una canzonetta divenuta
e pcnzo a Salvatore!
perchè diavolo l'avete fatta?
epide:n ica !H 1 bel paese del cielo azMar-ga-rì,
- Caro Bunny, sono sessant'anni
zurro e degli aloe, ma almeno . per
ma l'ommo è cacciatore 1
che regna su noi una regina la quale
lui probaoilmente non !stonerà come
non ha pari tra i monarchi del monl'accompagnamento salace d'una traMar-ga-rl,
l gedia: caso ch'è il mio.
do .. E il mondo inter.o s'appresta ad
n un ce aje corpa tu!
onoraria celebrando degnamente queEra sul principio dei gran calori
Chello
ch'è
fatto
è
fatto,
un
ne
par~
sto felice Giubileo Tutte le nazioni
d'agosto, e nell'ora in cui la siesta è
lammo cchiù!"
depong·ono i loro omaggi ai regali suoi
legittima e necessaria, specie quando
piedi: ogni classe della comunità ofUn organino versava per le fine- si usa fare di notte giorno.
fre il suo piccolo tributo ... eccettuato stre aperte del nostro appartamento la
la nostra. E però io ho voluto salvare sua musica metallica, sposata a una •
(Continua)
la confraternita da tale rimprovero.
voce sonora sbraitante le parole ch'io\
Conquistato, inebriato, corsi a lui,
strinsi quella mano ardita e lesta,
lodai il geniale amatore dell'arte per
l'arte: ma ero tuttavia tormentato l
Don't be satisfied with ordìnary
da vive inquietudini.
baby powders that are not anti_ E se ci r intracciassero?
septic. · Without paying a cent
Ch
more you can get Mennen Anti·
to~- di ~.u~~f ~/u~n~or~~;em~~.r~?scaseptic Powder- which not only
mi rlispose Raffles. - Non per nulla
does everything that other baby
ve 'ho fatta comprare. E mi sono
powders do, but also sets up an
ber guardatato dallo scrivere una paantiseptic conditi6n that fights
ro a su car
da lettera alla cui prooff germs and skin infections. It
venienza si poteva forse
risalire:
stops chafing and rawness, too
semplicemente ne impressi alcune
sulla vergine cartolina che si vende l
Buy it at your druggist's today
in tutti gli uffici postali del regno.
La corsa, frattanto, mi ha cagionato
grande arsura. Whisky e Sullivan per
due, Bunny, Vi prego.

MAYBE '"'l?ESE SU8STITUTES MIGHT
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"Has He Got a Pain?"
"Ves. a Toothache o n a Saturday
an' T h ere Ain t No Scbool."
.

your hair gray? ls it going gray? Erase that shadowl
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REG'LAR FELLERS

Clairol lifts the gloom of gray that" darkens your foce and

by GENE BYRNES
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makes you look years older.
Whether you'd like to regain your own color or completely

C
O

change the color of your hair, Clairol will do it quickly and
so subtly thGt your closest friend won 't detect the change.
Clairol does what nothing else cani In one simple treatment

U
A

Cloirol shampoos, reconditions and TINTS.

U
Q

Alle your beautician . Or write lo us for FREE Oairol
booklet, FREE advice an the care of hair, and fR.EE

AU

TA

beauty analysis. Write NOW an coupon be/ow.

________

H

Beverly Klng, Consultant
Clairol, lnc., 132 West 46 Street, t-lew York, N. Y.
Please send FREE Clairo l Booklet, Advice and Analysis.
No me .......... . .. . ..... . ..... . ....... ..... . ..... .... ...__ _ _ _ __

C
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DASH DIXON

City .... .. . .. . ... ..• ~ . • . . .•• . •• • ••_• ... ..• .... . State ......................_ _.........,.__
My .~eaulician's Nome i s.... . ........ . . . ..... . .. . ......--.................. - - -
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H fS NOW DEFENSELESS AGAINST

THE TWO GIANT AOOSIANS. BUT

--··--·----------------------

DASH

A

HAS ONE

THING-

LEFT-

PUNCH-
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QUtCK AS A FLASI-l THE
OTHER ONE HAS DASH IN
A

VISE-LIKE GRIP-

&REAT

TOGETHE~
THEY CA
DASH OFF TOWARD THE
ADOSIAN CRAF="T -

WE HAVE PLAYED zoo
I SHALL NOW TEA'"- YG6
TO BITS • YOU ARE AN

EART-H DEVIL / /

OUR NEW PRICES
RU:BBER HEELS

_____ - ------

_;;..

40c- 50c

' '·,;·

·- -· ··-·- . -· - · · · - -· -·--· · · 75c - $1.00
. MIDNS' HEELS
40c 50c
50c-75c
LADIES' SOLES ----····----·---·······-----··-·--··LADIES' HEELS
20c
RUBBER HEELS
35c-50c
~ENS'l SOLEs
l

TO THE

~

337 Centra] Ave.,

Dunkirk, N. Y.

15 DOOMeD TO A

~ATE UNLESS

OASH DRIVES A TER'RiFIC RIG+IT

HELP C.OMES

HOW CAN DASH ESCAPE
?
l<;•~"f,...,vo:.,"\

ANO OUT G-OES O NE. OF THEM.

DETECTIVE RILEY
iBE~ ElJ:\ti'-)E'S K tOt-.lAPER EVa-l
/REAU:Z:ES IT. DET. RI\.EY S)I)EAKS a-l
~a:;AT At-.lO R:>UI\lCÈS ~ìlU:'
la~'~<·-B"EATI !oo.IG HtM 10 <H.E DRA'W"'

Ladies Shoes Dyed All
Colors

Like-Knu Shoe Repair

DASH

M ID-SECTION

by RICHARD LEE
SO "IT-IE" ~NG Pt<:KED YO<..i
\0 GET EVa.) 'WITl-\ ME BY
KIDI-lAPtl\lG MY SISTER \\
YOU'\..1- 1=1\-l\> OUT r-.:JoW WAAT
A MISTAI<'E ')ÙU MADE, Wl-t~
'/Ou TRtED IO 6UC::K <JP
A6AtNST ME=

I. "THOU6HT SUREI..'Y
A GON' ER

r. WAS

UtsnL YOU SUDDE~L'i
A~o
Eb"i, HOW You W~T

.eoasro uP~'.
TOW~KON

H\M\\

l-lE MUST FEEL LIKE'
~E CbLLIDEO WITI-\ P1
LOCOMOT\Vl:!~

~

·~···~ ..................:::n:.::::.................... l

