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La Nuova Legge Sulle
· Nazionalita • ·

La legge, chiamata "NationalÌty importanti. Ora un cittadino ame"New European D ìsorder" which
Code of 1941" che soprasiede ogni rìcano, potra' espatriarsi all'eta' di
Hitler is tryin g to build up, Italy
altra legge federale sulla cittadinan- 18 anni. P r ima , questo non poteis doomed to become a province of
za,
espatriazione e naturalizzazio- jva essere fatto infìno all'eta' .dì 21
"Greater Imperia! German y''.
),
ne,
andra'
in vigore il 12 Gennaio anni. Un'altra parte della legge si
•
.1941. Il lungo lavoro di include- riferisce ai minorenni i cui genitori
•
•
re tutte le esistenti leggi sulla na- diventano cittadini di altre nazioMussolini bears the majo r rezionalita'
in uno statuto compren- ni. La legge provvede che in q uesti
sponsibìlity in the tremendous trasivo
e
sistematico
venne iniz iato casi, anche dopo che i genitori dìgedy which is afflicting humanity.
sette anni or sono, sotto la supervi- 1ventano cittadini di altre naz ioni,
Fascism is bis patented invention.
sione del Dipartimento di Stato, ii ii figli minorenni che abitano all'eFascism was bound to lead, fìrst,
Segretario
del Lavoro e l'" Attor- Istero con questi genitori, ritengono
to civil war and strife within the
ney
Genera!
". Questo lavoro ter- la cittadinanza americana , sia q uecountry, an d then to military admino' il 14 Ottobre u . s. quando sta derivata da n aturalizzazìone o
ventures ;:md wars of aggression
il Presidente appose la sua firma per nascita americana. P ero'. in
against other nations.
sulla nuova legge.
questi casi i minorenni dovranno
Mussolini did help Hitler in bis
fare
ritorno agli Stati Uniti; prima
seiz!Jre of power in Germany. He
In generale, tutte le corrent i leg- del 23 .m o compleanno per .residenstrengthened the Nazi dictatorship 1
gi sulle nazionalita' e la naturaliz- za permanente. Se qu esto non vieby destroying democracy in Auzazione sono state ritenute e codine fatto, si assume che si desidera d i
stria and later by delivering Austria
ficate nel nuovo statuto, ma varie perdere la cit tadinan za americana, e
to the Beast of Berlin. Finally
vecchie leggi sono state emendate e dopo di questo non verra' data alMussolini has strengthened Hitler
difinizioni piu' esatte sono state tra opportunita' a queste persone d i
by sfabbing France in the back and
incluse in altre, eliminate duplicariacquistare la cittadinanza.
waging a war which is bleeding the
zioni di ogni specie.
~talian people to death. Mussolini
l
Sono state rielencate le condizìo_
has sown the wind and now must
Il privilegio della naturalizza- ni che risultano nella perdita di citreap the storm .
zione e' stato esteso ai membri di tadinanza americana , come conse~
•
altre razze, invece che solo a quelle guenza di prolungata residenza al•
bianche e nere, con la provvisione, l'estero. L a legge ora definitivaCertainly the misfortunes of the
~il
/1~111)/
pero' che questi debbono essere "di_ mente dichiara che la cittadinanza
Italian people sadden us. But MusCopyriiht t940 Linooln :-.;.wspap,•r Features. In< .
·
scendenti di razze indigene del We- americana sara' tolta a qualsiasi
solini's military defeats inspire ·in
, ___ ------·
-------stern Hemishere. Indiani, Eskimo- straniero che rimane due anni con'\JS the hope that they will lead to
si e Alcutiani nati in territori fuori t inui nella nazione di cui era cittathe liberation of Italy from the
degli Stati Uniti, possono acqùista- dino prima di divenire cittadino a•
•
odious fascist regime. And Italy
re la cittadinanza americana ora se mericano , se sotto le leggi di q uella
Mussolini is imposing tremen- will not free herself from the barsono idonei sotto le qualificaz ioni nazione, egli ha riassunto q uella
dous sacrifices on Italy in the pre- barous regime except by a violent
della legge.
nazionalita' . Se in quella nazione,
sent war t~ ~atisfy bis rec.kl.~ss per- uprising of a people longing for
Un importante cambiamento e non esistono ta li leggi, allora egli
sonai am~l~IOn . ~ussohn~ s p~r- justice and freedom; an uprising Comie italìani di nascita ci sta im - fare cercando di separare l'Italia dal Cio' sembra la pura verita' com- stato fatto in riguardo al periodo non perdera' la sua cittadinanza asonai ambltwns are tn confltct wtth whìch only a series of military de- mensamente· a cuore la sorte della fascismo?
mentando la debacle fascista. Non di residenza per chi f a la domanda mericana fino a dopo che avra' rithe welfare and th~ future of Italf- feats such as that suffered by Mus- nostra na'z ione; il suo futuro piu'
E l'Italia che fu maestra di ci vi i- si puo' concepi1·e un simile disastro per la cittadinan za. L a nuova leg- sieduto in quella nazione t re anni .
. I t does not reqmre any prophet!C salini at Koritza will hasten.
che il doloroso presente. Per cio' noi ta',ado.ttata da, tutto il mondo, oggi se non con l'aggiungere che ai sol- ge rende possibile per una persona La cittadinanza americana termineWts?o~ to understand that ~n
This is our answer to the fascist leggiamo cori acuta amarezza Wtto sotto il fascismo, e' divenuta la culla dati ctl!talia manca l'audacia, lo spi- che ha risieduto soltanto sei mesi ra' automaticamente per chiunque
Axts V!Cltory dwouldl mean notfonhy worker w ho argued with our rea- quello che i. gion~al! riportano e sia- della bar baria. L'Etiopia prima dove rito che si trova nella gi ustizia della nello Stato invece che nella Contea risiede in una naz ione straniera per
the ·pro onge ens avement o t e d er as we 11 as to a 11 I ta l'tan- A men· mo· costretti a dtrc1 ' a palesare con si bombardavano con !!lt
( come pnma
· · ) d 1' f are 1a d o man d a cinque anni continui. Pero', · vi so~ ' aereopla11i caus.a.
democratic
nations
· h er ·b ecause o f 1gno·
gli amici provati ' ·o · coi nostri stessi quei poveri poJJolani quas1· inermi·' . L'.uomo e' sempre. uomo da qual- per naturalizzazione se si trova ne- no delle eccezioni a questi casi, che
·
· alrea d Y unbd er cans' w h o e1t
tbc heel
of
ut rance
. ' or b' ad f at'th , 1'd en t'f
Italy compaesani
al "di la' della la Spagna poi dove, come sicari, si stas.1 parte della terra, ma se ad un gli Stati Uniti per piu' di cinque includono religiosi, o i rappresenl'k
.
h the l Nazi hordes,
t
f ltaly
1 y
. che stanno
. .
l ew1se t de ens a~em~ ho Musso · and the ltalian people with Mus- ~arra. tnric ea polHtca ;
e ~co dove assassino' un popolo ed il suo diritto ordt~e manc.a la giustizia ed il dirit- anni. Per la prima volta , la legge tanti americani d 'intraprese com. .
d f .
1
asctsmo 11a portato 11ta ta. Ecco legalmente espresso · poi l'unione col to, lliomo dtventa pecora.
dt'chl'ara def1'nt' t 1·vamente che uno merciali, scient ifiche , fila n tropìche
T 11e secon ary ro e w !C .
Tt
so11n1 an asc1sm.
.
b
. .
.
'
. . .
.
.
. h
· c11e s1 scava 1a tom a spmtua1e e n az1smo, l'aggressione dell'Albania, . Quanto ha detto. il .c onte .Sforza e' straniero non potra' lasciare gli o educative.
l1m 1s now p 1aymg m t e m1 1 ary
field, goes to prove that in the
RIGHT
morale della nostra dignita' come l'attacco alla F rancia sconfitta, l'in- p1enamen.t e a m!~Ill.ra b11e. c1 vorre b- Stati Uniti per piu' di sei mesi, fra
nazione. Ecco come si delinea il fu- vasione della Grecia che eroicamen- b: ro altr.t uomtnt che. contra,bilan- la data in cui fa' la domanda per
Un figlio nato all' estero dopo
turo di 44 milioni di persone. O te si difende e libera il paese dell'ag- cta_s,se.ro t! vel.eno fasc1sta ;- .sp_eci.e la cittadinanza americana, e la data del 24 Maggio 1934, anche se uno
schiavi di un vincitore brutale, o vit- gressore ·
qUJ .m •.A me:tca - con pu bbl
. IC1. dI- per l'udienza finale ".f ina! hearing" solo dei genitori e' cittadino ameriti:me
delle
future
rappresaglie
eli
coT tt
·
'
'
d
1
t
·
d.
s
o
d
f
1
loro che vinceranno il blocco naziu o cto e o orosa sona t og- . ~ l'SI , ~tro .t .con erenze, ar.tiCO 1~su per la cittadinanza. Se uno stranie_ cano . .di~enta ci~tadin.o se. cer~e
gi
che
Btso· ta le ctrcos
·
t anze, 1asc1a
· g r·1 St a- cond1z 1ont sono es1stent 1· Pnma • 11
fascista".
- farebbe rivoltare lo stomaco a g10rnah
. ed' n v1ste. autorevoh.
.
. . ro In
tutti co 1oro c11e ne11 a storia di ieri gna nven tcare 1orgogho e la dtgnt- . U · ·
· ' d'1 ·
·
genitore cittadino deve aver vissuto
Da qui' n on ci si scappa. Se il bru- furono gli assertori della dignita', del ta' d'l talia calpestata e macchiata ti
nrtt, p er p m
set- mesl , ma [
· S 1:· u' · · · ·
d ·
· .
·
·
.
. . · ., per meno dì un anno, egli avra' in- negh ta 1 mtl o m uno et posd'
· d l' S U
1
tale vincitore superasse la prova, che diritto, dell'indip endenza, della vera clat c1tverst pappa gallmacct dt qut
The first serious defeats to be with the utmost speed, no t merely cosa p otra' reclam\are l'Italia (la n a- gloria d'l t alia. Che direbbero San- B· t.sogna gettarsi
....
. f uon
- .
.
· terrotto la sua residenza continua; se 1ment1 eg l ·
della tnncea
. .
,
,
. , 10
·
· d Il · per a· meno
d 1
suffered by the Axìs in the present to sever the B ritish "life-line" but Z!One
·
·
. ,.IO , o d e1 propno
. torna- e se egh n m arra ali estero per . p m f
anm, d 'avantt . le a nasota
e.
·
ch e e' costretta ac1 11p!portare
l.1 torre di Santarosa (che mori' per de1 propno
d
'
war - the rout of the well-equip- in order to meet with the internai 95 per cento di tutto per lavorare e l'indipendenza della Grecia) Cavour, con to, se veramente ci sentiamo ita- di un anno, .egl~ ~v~a· . defi~ìtìva-lj dlg 10 ' e l 1 quest:
ai~fil 1 restpèd Italìan ìnvaders by the small problems arising in the w est and vivere) come bottino di guerra po- Mazzitii, Garibaldi, Tito Speri, Pisa- Jiani di mente e di cuò re.
mente perso 1 dmttl dt restdenz a enza, ~ :eno dc\~·que, d~~o no e~Greek army· and the tranformation north.
tendole gettare in faccia gli errori cane, Cicerauchio, Carlo Modena,
Jf.
per la naturalizzazione. La nuova jsere stati . OJ?O. e eta .1
anm.
of the Greek defense into an offenThe allegiance of both Hungary commessi dal fascismo, le sue scon- Manin, i difensori della repubbli ca
Jf.
Jf.
legge o ra permette al richiedente ISec,on? o, 11 flgho. nat~ ali estero P~sive- m ay be taken as confirma- and Rumania to Hitler's " New fitte, i suoi disastri, mentre il capo romana dell849, i Mille di Marsala, i Non son t utte rose per il blocco per la cittadinanza di fare la sua 'jt ra ntenere la ottad!~an z.a amen~
t ion of consistent reports that the Order" in Europe will bring under tiranno s'e' pappata mezza Europa, caduti di Cui·tatone e Montanara, gli nazi-fascista. Il tarlo roditore che domanda per la naturalìzzazìon e cana, soltanto se egh abtta negh
ltalian armies are operating with the Nazi domination , two people's la tiene· soggetta con le armi, requi- eroi delle cinque giornate di Milano, sgretole ra' la com1>agine sanguinosa nella corte piu' vicina a casa sua, S~ati Uniti per u~ per_iodo o pe~io~
complete lack of enthusia~m for il long accustomed to native tyranny sisce qu ello che gli necessita, inde- delle dieci gior-nate di Brescia, della e' quanto mai vivo. In Norvegia le.... invece che entro la Contea. Adesso dt che rappresentmò cmque anm di
Duce's war aims and that without and corruption but with a tradi- bolisce gli altri, fortifica se' stesso, repubblica di Venezia del 1848-49 e landslides rovinano .le strade, d~- non sara' piu' necessario p er il ri- tempo, fra l' eta' d~i 1.3 ai 2 1 ,anni:
reinforcemerìt from Germany, the tion of h atred and resistance to fo- comanda ed e' ubbidito __, con buo- via dicendo sin o ai caduti di Domo- struggono i ponti, smantellano le chiedente per la cittadinanza di do- ~erzo, se qu~sto ftglt~ non. e 111:a~
Italian thrust t o the south is doo- reign contro!.
na o cattiva grazia cio' conta poco kos nel 1897 quando la Grecia si ri- vie fer rate. "Opera delle intemperié ver aspettare novanta giorni fra la ntornato a v1vere neglt Stati Unttl
med.
PROPAGANDA DRIVE
~ ma e' ubbidito ?
bello' contro i Turchi?
si dice, ma il cuore sussurra : "W data in cui presenta la su a petizione prima dì arrivare all 'eta' di 16 anThat reinforcement, especìally
.
.
d d .
P uo' il fascismo vantare tutto Tutto cio' e' storia autentica ed e' l'opera del tarlo patriota". I n O lan·- e la data del suo "Fina l Hearing ". n i, o se egli ritorna t roppo tardi per
with airplanes, will undoubtedly b And.mtends1vehpropagad~ a dnve, cio'? Esso rappresenta quel minu- u~ ~es,o ',giga.ntes~o ~ favo re della d.a si affer.r a qu~lche sen.ti?e~l~ e la Questo periodo e' ora stato abbre- po~er comp!et~re .i cinque anni d~
.
b
h
.
th
y ra 10 an ot erw1se, trecte to- scolo hold- up man che attacca ·u n dtgmta d Itaha, ma l ora che corre st getta net canalt. A Pang1 v e san- viato a trenta giorni di tempo .
restdenza. nch1est1 dalla legge, egh
b e f ort h comln.g Y. t ebttmte. tehse ward th.e peoples of Italy, the occu- mtsero
.
. .
. I n B oe'
passante per ru barg l'1 un d o l- la ren d e mtmma
agl'1 occ h'1 d e1. popo l'1 5- ue nelle aule u n·1vers't
1 ane.
perd era ' l a sua Cl'ttad 1nan
za am er l. l'mes aphJ?leari m. pnnt, t' u h m u f e pied countries of Europe and the !aro, mentre il nazismo scassina le t utti che imp arano ad odiarci!
mia il salJOtaggio sgretola il lavoro
Un altro cambiamento si riferi- cana. I figli n at i all'estero, d ì un ·
mf eadnw 1 e. ta 1~r" pr~ ~te tat s - colonia! t erritories , and accompa- casse forti d-elle bariche. Entrambi
:f.
militare. In Austria i lavoranti so- sce ai testimoni. Adesso un richìe- genitore americano, se questo genierde ab ser~ousThow ~ ~ . ~:Ce nied by m easures whìch could pro- banditi secon do la legge, entrambi
:f. . :f.
no arrestati,· deportati perche' il la- dente per la naturalizzazione non tore e' impiegato dal governo degli
an a roa · k e spe~ acu ar l' - ve that British democracy is no con_dannabili alla stessa pena, ma n fa~cismo, battuto sulla terra voro negli stabilimenti non va. I correra' piu ' ~l rischio di essergli .ne- Stati Un i ti o da una ditta commercess of the Gree s may ave as Jtt1e longer a "pluto 'democracy" would almeno il nazismo - se puo' ·f arla fet·nla dt. Grecl·a, st· vendt'ca su Cor·- francesi nelle industn.·e degli aereo- gata la. crtt.adma.nz a, .solo perche U - ciale americana, al tempo della na. ht many franca - gli rimane il fut uro assicu- fu- completamente indifesa- e vi P.lani. reinldevar~o gli apparec~hi .ma~- dn?h.el
effect upon
the
d su~n ~esttmonl~ h a f~tto f al se scita di questi figli , sono esclusi
fl'
d 'dfina!
h Foutcome
. h of un d ou btedi y 11"'e·1p t o 1lg
the CO? !Ct as l t e lfn~ Ruc- fires at Hitler's and Mussolini's rat a e se non il rispetto, il timore semina la morte e le rovine suscitan- sicuri.
naztsmo corse at npan. l lC tarazwm, se eg l puo provare
c~sses. m t~e early stages ~· t ~h us_ rear. I t w ould seem that some such degli altri.
do maggiormente l'o dio del mondo. "Da oggi le ~uo~e maccl~~:le s~ranno di essen~ stato in buona fede e. d~ dalla legge.
.
Che cosa rimane al fascismo? La Il "Mare Nostrum" diventa sem[lre pro.vate .da ptlott francesi. ed l fr.an-. non aver preso parte a q.ualsla.SI
La nuova legge sembra che tratstan mvaswn. But t he mms re- d 've at the. Axis' internai position
. nVttally
.
. B ntatn
· · !S
· to corda a ttorno al collo e chiunque piu' peri coloso e se pme non credia- cest .... n~orrsero ad a l.tn m e~zl dl me!!zogna d etta d a I ~esttll'l:omo. tera' con meno severita' gli amerisl.stance
. ' alsor· struck
. .l ad vital
'l't blo w at lS
necessary tf
R ussta s po lttca an m! l ary pre- counteract Hitler's recent "diplo- sara' il vincitore avra' il diritto di mo a tutto io' che ci dicono i comu- sabotaggiO. Le macchme usctvan? I nfmo ad o:a, .se u~ te~ttmomo fa - cani che vanno a servire negli eserma tic" successes in building a solid tirarla a suo beneplacito.
nicati inglesi, bisogna - per logica perfette e, nelle. prove prendevano t! ceva fa lse dtchtarazwm, ques~a. cc:- citi di naz ione straniere. Se il citta_
stige .
ITALIAN INDIFFEREN CE
bloc of Nazi-dominated nations on
?i~e.vamo. i fascisti. "Il. fa~èi~mo -: ri.te?erli piu' onesti dei comunicati volo per llnglult~ra.
f s~ ~astav~ P<;r far perdere tut~! l d~- dino . che si arruol~ in un'es:rcìto
The indifference, ìf no t the an- the continent.
ha na:b1lttato t! nome, la dtgntta, la fasctstt. N e hanno dato le prove.
~ :f.
! ntt1 al nchte?ente P.er la Cl~tadt.- st ramero, non acquista la nazwnatagonism, of the Italian people to
Armed revo! t on the part of the sti'ma, l'orgoglio, la potenza del no- La marcia nell'Egitto si e' .... arenaChe cosa si fa in America? Si 1nan~a. ~r~, mvec~, ~n ques~l cas.l, lita' del governo che ha servito, ma
the war h as bee n suspected for so- peoples of these nations is undoub_ me italiano". N e vediamo le prove ta nella sabbia. Solo qualche scara- rallentano. ; li aiuti, si sabota<Yaia il sara posstb!le sostitUire altn testi- se desidera di riacquista re la cittame time. Coupled with authentì- tedly out of the question at this ed i frutti. Siamo derisi e scherni- muccia, come negli altri settori a- volerè degli eletto ri nelle el;zioni moni e di and are avanti con la na - dinanz a americana, ecrli potra' fa.
.
t'
b t
t'
wh'ch t'n the past ti; l'attacco alla Grecia ha colmato f1·icani.
presidenziali che, vinti o vincitori, turalizzazione in modo regolare.
re t'l' torno Ile gli Sta t
i ti, come
cated reports of passtve res1stance
. ff' , htme du prac 1ces h 1t h
the la misura d'irrisione che si accumu- Se dobbiamo credere ai giornali hanno espresso la loro volorita' Di-'1: U , 1
· ·
h ·
t' m t1l t'grante fuort' quota "Otto tuto arass
l
l .
d'I l' I . . l' ·r
.
.
.
' . ..
n a tra provv!stone c e e stata
. . ..
'
sabotage, the m urder o.f N az! o I- ave one so muc
· · h m
· I re 1an d an d I nuta
-l '
ld ava su nome . ta. ta..
gtor na t, .t sono tornat e eli moda le decimazioni sastn e sctopen sono ali ordme del mo l to raccoman d ata e• que l la ch e te le condtz tot11 1111poste agl1 1mm1 .ers
·n
Czecho-.Slova-·
nus
cou
B
1
Soldl
cers and
· ·
d'1 u ff'ICla
· l'1 c1le cercano gtol
· ·no..
. .
· - gran ti· dalla legge
·
·
·
kia, Holland ,Denmark 'a nd Nor- be applied with even greater effecti- Popolo non
,
.fa dtstmztone
. . t,ra. fasc
· t- · e l'· uccts!One
da' alla Comm1ss1one
of Imm1gra
del " Imtmgratwn
·
·h
smo e l I t alta. Musso!tnt e t1 capo di forzare la truppa e nella nostra Una nuova legge - ruscitata - la .
. .
.
·
.
,
Wlt a del1a nazione E g11. rappresenta 1.1
t1on and N aturaltz atton 1l potere dt Acts of 19 I' 7 an d 19 24 ·
·
1a - causa ·r
Wa. y, 1·t 1·ndt'cates that the Ax 1's veness to a f asCist economy
t e' st a t a passat a
.
l
d .
·
·
f
t
·
pentso
t bi occo - 1a f ame L ogan- \'T
,, a!t er b'll
1
artners may be facing a kin d o f muc h sma. Il
er
m
argm
o
suppor
99
od scopo e d 11 genere
,
· ·
In conforn1ita' con · la recente
·--. · h
h
l · popo1o e se questo popo o per
per "marcia a !!ran giornate" - clireb.be - con due voti di maggioranza - prescnvere
P
1n s ort
warfare b ehind t he lines which an d secunty.
e sa va- cento e' contro di lm,· ~on conta..L : Petrarca -~ accompagnata dall'in- per frenare gli ingranaggi del lavo- dh:sdme
a
.cbe eve
l essere
. d' ato a1 nS~ I''Alien R egistr.a tion Act" tutti gli
B .
d , t d.
ro del New D'eal, o•b.bligando tutti i c le enti per a cttta l.nanz~. l immigranti nuovi arrivati saranno
cann ot be fou ght with tanks and tion of ntaìn may epen m part sue sofferenze morali e. matenah verno.
. anes. The pressure
brou.ght technl'q
upon itsueability
to leani. revolutt'on"
and use the non h anno va1ore a1 rag10namen t ° I l conte Sforza in un sua confe- nuovi regolamenti ad essere appro- spera che 1n q uesta mamera s1 po atrp
. .
of "world
·
d 1g1ta
' · 11. come
·
1
1
.,
t ' r· · are 1' 1'nconsistenza con- [soggettl· a 11 . unpronte
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· · L
· 't ' '
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t
eglt stra.men. a. sua pass. tv t a e. renza aglt studentt dell'D mon Colle- vati dalle cortt. Cost , tempo perdu- ra. e Imtn
. , , . '. . ., ·
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. . _. ·
d
1
the
A
t
0
upon H ungary
JOt.n
. . . more effectively than its enemies ·colpa e glll ' scherme scherzt sangut- ge di Schen ectacly, N. Y., disse tra to,chiacchiere, raggiri mentre gli al- fusw ne e contraneta d opm!Om e lmeto d o d ld enti f lcaz!One.
this time may be a s1gn of f asC!st and th eir silen t partner, the Soviet
·
· · r
1 f
d · · · ·
h
·
.
.
e~tston.! ~n qt;testo campo e c e s~ - ! Soltanto un cambiamento e' staweakness rather that of stren ght. Unìon, whose "authoritative co.- nanti, ;dtt~na ~ ~ cartoons c 1~ ~ er- l'altro: "Is it not a fact that as s.oon tri fanno fa~ti.
~ano ~It alia p1u che M ussoltn1 od as hundreds of thousands of Italtans
Quando ct sveglteremo sul sen o? ra P?Sslbtle d t. P,oter. ottenere un
t o fatto nella procedura per Ja naHitler undoubtedly feels t h e need operation and full approvai" bave ti f~sctsmo.
.
have been !et out of the great fascìst Quando prender emo nota di cio' che po dt esame pm umforme per uso turalizzazione. Il "Cert ificato of
of crashing through the Balkans bee n announced in Berlin.
avviene - ed e' avvenuto
·
" ch e pnma
·
· B1sogna guardare coloro
· · . che
r std ad- p riso n in . Albania
. an
. d Greece ' they
.
.
. .~ in Eu- nelle 2000 Corti di n aturalizza zio - R egtstry
cos t ava $' 10 ,
dttano le testa~e det g101 n a t. e a- ha v~ shown. thetr mmds by. refustn g ropa d.ove la maccluna nuhtare .co~e ne in ogni p arte della N azione. , costera' $18 dopo che la nuova
scoltare le sghtgnazzate ed t com- ~ to ftght agaìnst a sm.all natton, w.ho- una gtgantesca steam-roll sch1accta
.
.
, .
.
.
me~ti che. si scambi~no. C~e valgo- se freedom had been dear to our Ita- tutto, a bbatte tutto facendo rionfare\ I cambi~me?ti nell~ leggt che n - pe~ge andra m VIgore, 11 12 Gen-
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One of ou rs readers, who apparently rejoices at Mussolìni's setback in Greece, h as been reproached
by a friend of bis. w hom G eneroso
Pope' s fascist propaganda: has led
to believe that rejoìcìng at Mussolini's military defeat means rejoicìng at the misfortune of ltaly.
"Would you please explain", ,asks
our reader, "why those who are
~gainst Mussolini are not necessarily against ltaly as a nation". And
bere is the explanatìon:
To. begin with, we say that
Mussolini's military defeats are not
Italy's mìsfortune. . .
.
Who would reJolce at d1sasters
befalling Italy? Not those who
lave Italy and its most noble traditions as we do.
.
Frankly, we bave to adm1t that
we too bave rejoiced at the -fascist
defeats in Greece.
But why bave we rejoiced?
I t was no t the ·people of Italy,
or Italy as a national entity, that
wanted the war of aggression against the Greek people. Italy and ìts
people did not want the war against E~hiopìa, nor the ~ar against
Albama, or France_. Spam, or England. Not t~e .Itallan people a t ali,
only Mussohm wanted these wars.
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ltalian Defeats Popular Resistance
Betray Fascist Internai W eakness
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no 1 pocht commJentt che s1 possono ltians fathers ?"

(Continua in Tnza Pa~na)

guardano 1 mmorenm sono molto na10 19 4 1.
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Saturday, December 7th, 1940

Schultz Dairy

-

......

Latte, Cre~a e Burro-latte
Crudo e Pastorizzato
Per Qualità e Servizio
Telefonate: 8570
Dunkirk
107 E. 2nd. St

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

c

ine, Electromatie Clutch,* Air-G1ide
real Air Conditioning* and 61
more new improvements for 1941.

~ide,

y es, indeed- and you'll
see why with your first look at our

ELEBRATING?

new 1941 Packards!
Frankly, they're the fì.nest, handsomest
care we've ever displayed on our salesroom floor. These 1941 Packarde are
new fxom roof to road -longer, lower,

l

- .... - - ---

J oin ue! y ou'll feel like celebrating,

too, the moment you enter ·our ~oor.
And we predict you won't be entuely
· a n ew
happy unless you drive l lome ID
Packard!

lovelier than ever.
Please don't accuse ue of being over·
enthusiastic until you see these new
Packards yourself. You can't help bnt
dmire their new Multi-tone color har. aIDODleS
· l·nel'de and out t. 261 different
trim comhinations-122 of them at no

/ LATTE

Five lines of new cars - 40 body styles

$9()/

20
1

3

puro e fresco portato a casa
vut.ra tutti i giorni prima delle 7 a. m . · Ordinatelo da

to

$5550

TY

delivered in Detroit, State ta;tes an;
hite sidewall tires extra.. Pnc~sA su 'lW
va'·
ject to change w tt. h out no t;"e
"" '
able at extra cost.

IE

extra cost!
Then there's the new Paeemaeter .En·
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TU'l".l'E FARINE DI
PRIMA QUALITA'
Dateci Un Ordine Per
Prova
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KOCH'S

Golden Anniversary
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PROVATE

Sanderson•s Garage

TA

Ogni anno, un paio di mesi prima che arrivano le feste natalizie, i
,commercianti che vendono scarpe,
GOLDEN KRUST BREAD
vestiari, ed altri articoli che sono
2 FOR 15c
d' accordo con lo spirito natalizio,
Large Loaf . : :. Slow Baked
cominciano a guardare per aria e ~
Sold at a Few Stores Onlr,;
vedere se c'e' speranza di avere una ~~ .
ERIE BAKING CO.
buona nevicata in time. per le feste
874 7th St., Buff alo, N. V
di N atale.
·
·
~~~~. ...-..................~
L 'anno scorso, ad esempio, si so_ 1
~~~=::.
~~;;
spiro' fino alla vigilia di_ Natale, e i
•
sarebbe stato un vero d1sastro per loro - se non avesse nevicato.
Quest'anno, pero', la cosa e' difOnare
l
ffllCl ferente. perche' la neve. il vento, la
bu.fera e.' arrivata quas~ un mese
•••••••••••••••••• ••••••. . tpnma d1 N atale, ed ess1, avranno

..... ..;.";

..

U

L O SPIRITO NATALIZIO E'
QUI' IN CARNE ED OSSA

78 Pieces

-

-~

PER

induding--.
12 Knives - - 12 Forks - - 24 Tea Spoons
12 Table Spoons - - 12 Salad Forks - 4 Large
Serving Spoons - - 1 Butter KniFe 1 Sugar Spoon
with Chest Complete

LAVORI TIPOGRAFICI
DI QUALSIASI GENERE

18·50

BIVOLCB:rBVI A

ID Veudlta da Tutti i Rivenditori Muniti di LiOODM

FRED KOCH BREWERY

"IL RISVEGLIO"
47 East Seeond

~h!eet

Dunld.rk, N. Y.

Phene .f.le8

CIRCOLARI

STA'IUTI
PtaOGBAMMI

BUSTB
BIGLIETTI .

PART.aP-..uJONI

FURNISHINGS 7

plays
o f seuonable
fashions for men and
young men.

CARTE INTESTATE

INTITI

WHAT'S NEW IN

You'll filld the answer
here. : . . in these dis-

••-c-•-••

DI HAftDIONIO

:1'11CHETI'B BILLS

L-~:~~:~-~=--- -.

ITATEMENTfi
1-C-D-~-C-C_D_C_C_D_D

...

Puntualità - Esattezm - Eleganza
-· Prozi ltlotùwati

A. M.BOORADYDUNIURK,
& CO.N. Y.
77 E. THIRD STREET

·--
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Dalle Citta' D'ltalia

vi•
l
tratto in arresto il quarantatreenne
re gli abbonamenti di Guerino
Lettori belli e gentili lettrici! Be- 1
Francesco Bombonato mentre venD 'Angelo e Antonio Di Cesare,
••• coug~s in public. Smich Bros. Cough
covi 1(1 solita pappardella settima- DUE AMERICANI CONDAN- mente sola ed in modo assai strano: deva pezzi di sapone.
e' stato ricevuto. Grazie a voi e
Drops reh eve coughs due w colds- pieasantly.
Two kinds:- Black or Mcnrhol, only 5<t.
naie. Se vi piace siamo amici, e se
N ATI IN !TALIA
per mesi interi essa rifi~tava di veArrestato, ba dichiarato di aver
agli amici e ricambiamo i vostri l
Smith Bros. Cough iJrops are the
no, amici lo stes.so!
ROMA
G
Eh d' N
d~re alcuno, e non_ ai?r~v~ la_ port~ ricevuto la merce da un commercari saluti.
J
Se vi salta il ticchio sulla zucca y
-.- e.orge ret 1 ew dt cas~ n~mmen.o at.Vlc~m co~ qual! ciante presso il quale i Carabinieri
only drops containing vn~wm~ A
un
bel
discorso
al
ork
e
la
S1gnonna
Grace Yunther tuttav1a, m altn penod1, era m una
,Rochester, N. Y. - J. Bonanno ascoltare
.
voler
.
. d'
dl
bb
,
b . . d' .
. . .
. . . ,
sequestravano 2 qumta 11 1 sapone. ,
Il M 0
Yiramin A (Carotene) raises che rcsiscanet;! of
la Presidentesca maniera, dovete re- entr~m . 1 cttta m; ai?encam, . neo- certa mt1m1ta.
.
.
; . pe1.vostro a on~mu<:ous membrancs of no;e alld rhroat ro
cold infections, when krk of resist·
. ·
l h "d · gs" dc· So noscrun colpevolt d1 aver vwlate
La sua sranza era poverissima
A sua volta tl commerCiante ha
mento e statò ncevuto. Grazte
ance is due to Vitami!1 ~~- defi.c~e:=cr.
carvz zn qua c e
om
- l l
. I .
.
. .
'
'
b 'l
l'
· t ' Cl b d v ' • Joe Crisci e egg1 tahane relativamente al- per non dtre mdecente. La pove- raccontato c e 1 sapone aveva ace saluti.
.
cze a o
u s o e ce
· 1,.
d'
. 1.
. .
·
·
I
d'
·
'f' ·
·
Egli comincierebbe cosi':
mvest1m~nto dl cap1t.a 1 .stran~en, r etta s1 n~tf~1va , gdenera mend~e 1 sod: qmstato. prhe ss~ udn sapond1' !CIO p.n- ============================= ============"'=.:::x=
.
d 1
d -1
t sono stat1 con annat1 nspettlva- 1o pane, n rutan o, come 1ceva, 1 ma assai c e 1 ecreto 1 contm- '
~~~~~~~
F
-. d' rcennnnn
s .....
· arttco
· l 1' .d'1 1usso gentamento an dasse m
· vtgore.
·
l
l he d'r reso, mente a sette e se1. anm. d'1 carcere.
spen dere denaro m
· "' ·· .. " · ....
.... ·· · :-.,.
poc, ro so o sa que c e cee, pero viziosi.
. . .
.
che' se vi ci mettete coll'orecchio te- MILIONARIA CHE MUORE
.
.
I Carabmten banno denunnato
.
DI FAME
CURIOSO CASO IN PRETURA anche il commerciante e un indiviso, senza aver tracannato per almeno una mezza dozzina di ditalini
duo che ba fatto la funzione di indi queU-a roba buona, siamo sicuri
NAPOLI - Vivo scalpore ha [·
Da Parte Lesa a Imputato
termediario.
che non potrete arrivare a capire ne' destato nel popolare rione del Va-====-=======-=====
le prime e ne' le ultime sillabe.
. s~o la notizia della morte. de~la
SIENA- Un caso çurioso, non
·
Don Tummrasino, questa settr- cmqu~ntenne ~da Cartella, 1mpte- certo comune, si e' verificato alla Da una Settimana all'Altra]
mana, ha scritto una bella letterina gata a1 tel,egrafl dello Stat~, la qua- nostra Pretura durante il dibattia M ussolini, e gli ha mandl{lto a le, .come e. stato accertato e decedu~ mento della causa contro Periccioli (Continuaz. della Prima Pagina)
a·
ta m seguito a forte debolezza pro- B_ern.ardino da Sovicille., imputato un solo volere, un solo principio di
rre:
. B em'to ,
vocata da inedia .
d 1 VlO lenza su cose d estmate a l eu l - barba1cia di confusione di disastri
aro amrco
- - EASY CHAIRS - tu ti ricordi che durante la guerSi e' inoltre appreso che la Cor- to dei de!unti J?er. aver t olto da una di rovin~, di guerra e di fut ure rap~
ra coll'Etiopia io qui', in Dunkirk, te~l~ era P!OJ?rietaria di olt~e m~zz~ tomba d1 sua hgha morta, una ero- 1 presaglie contro pochi ribelli?
Large Size Swing Easy Chair, choice of lovely velour covers.
.
l .
b ll
etta an- 1mthone d1 lue tra contanti e tltoh ce di ferro ~attavi. apporre da,l v~- ì In Cuba i circoli falangisti attiraVery comfortable
.. ...... ....
... .
.
$25.00
te. racco SI una e a somm , '
. al portatore piu' fondi e masserie d
B
N
11
Q
l
Wing Chair covered in plum and gold figured damask, band
zr, un sommone,.che se ~on l avessr lnelle campagne intorno a Napoli.
ovo. arom OVl 0 ·
uest u t 1- jno l'attenzione ed il numero dei parmandato a te, 10 starer bene per 1
•
mo figurava, naturalmente, nella tecipanti. Con il paravento di comcarved mabogany frame, n a il t rim .
$3 3. 5O
tutto l'inverno a mangiare e bere!
La Cartella VIVeva completa- causa, .come parte lesa .
battere il comunismo si spiana la via
Blue Figured Tapestry, Barre! Back Chair , beautifully
A mezzo del tuo rappresentante,
Invttato a depor re, assumev~ un agli altri totalitari di altro colore,
tailored ....
. .... ... . ... .. ... ... .... .. $29 .50
mi promettesti una bella crocetta
Q
contegno scorretto e pronunziava minacciando cosi' la necessaria uniPlatform Rocker witb high back, covered in wine Tane
da Cava .... liere! Ho asoetta-to sino
OW ne Om30 0St parole poco edificanti, inveendo t a' di tutto il continente d'America
Velour .. ... .. .... . .... .... ........ ... .... .... .... ..
.. ..
$20 .00
ad ora, ma nulla Ilo v~sto . Sei un
contro l'imputato e lasciandosi, in_ in questi giorni di tormentoso imChannel Back Easy Chair, deep seat wine tapestry, mahogany
bugiardo. Mentre a tutti quelli che
fine, uscire di bocca una bestemmia. broglio pol itico. Bisogna realizzare
frame .. ...
. . . .. .. .. .... . .. .. ... . .. . .. .. . ... .... .. .
$22 .00
Lost Her Prominent Hips
Wide Selection of Occasionai Chairs $7 ~ Up
raccolsero meno di me, glie l'hai
Lost Her Double Chin
Il Pretore, allora, faceva sospen- 1a v~n't.a' c h e~ nu d~ e f eroce.' e' damandato, ed a me no. Ora pero' i
Lost Her Sluggishness
dere il dibattimento del primo pro- v.an~I at nostn o~chl e _non tnncerar~
Greci ti stanno facendo quello che Gained a More Shapely Figure cesso, istruendo immediatamente a- SI dietro l~ Magmot Ime acquea dei
- - TABLES-avevo promesso di farti io, se t'ave- and the Increase in Physical Vigor zione penale contro il Baroni, a zio- due oceam.
Mahogany
Dr-op
Leaf
Table, Duncan Phyfe base, with brass
.
b
· and Vivaciousness Which So Often
.
d'
· .
·
L 'In~hilterra non e' tanto sicura
vo tra le mie mam. Bravo.1 ene tt Cornea With Excess Fat Heduction. ne svoltas1 per trettlsstma e termt~
trim. Beautifully finished, suitable far ddining .. .. $21.00
solo per quei
nata con la condanna del maledu- della vittoria. Un rallentamento deSta. A me mc. dis_niace
Mahogany Pembroke Table, drop leaf with drawer ... $9 .00
>J
Thousands of women are getting
· l'
l'
poveri soldati che ~usc~no mazza~ Iat and Josing their appeal just be- cato individuo all'ammenda di gli aiuti matena 1 dal America met- .
Mahogany English D rum Table esquisitely finished .... $ 18.
te, che, se invece dr esse, le buscaVI ~ause they do not know what to do. L. 1500.
tera' questa nel pericolo - e nella
Genuine M 'ahogany Round Top Lamp Table witb carved
Why not be smal't.c- do what
necessita' - di gettare in campo
.
d f
tu, io avre1. fatto una ·gran
e
esta,
thousands
of
women
bave
done
to
~
·
f
gallery rail, priced at . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $11.5 O
d
l'aruto umano e orse troppo tardi.
e non importa se avessi avuto ven_ get off pounds of unwanted fat.
Solid Mahogany Tier Table, O ld English finish, very
dere anche la mia "Villa" in the Take ahalfteaspoonfulofKruschen
OSVALDO FORLANI
decorative ............ ..... .......... ... ...... ... .... ..... ... ..... .. ... $12.5 O
er
fare
cio'.
in
a
glass
of
hot
water
first
thing
Avenue
Mahogany Finished Lamp Tables, round pie crust edge
every morning to gently activate
Intanto, grazie lo stesso per la Jiver, bowels and kidney·s-cut down
top
. .. . . .... .. ..... .......... ···· ····· ... .
.
$3.00
croce, perche' ora, anche se tu me ~a your calorie intake-eat wisely and
Empire Style Lamp T ables with shelf, mhg. finish .... $4.25
there need never be a
Vo{es.si mandare, io non la vogft.o satisfyinglyEnd T able with Book Trougb, walnut or mahogany $4.25
'lungry moment!
GEORGE PURSELL R IPORTA
Keep
this
pian
up for 30 days.
piu'!
LA FACCIA LACERATA
Con questo, non ti saluto, e mi l'hen weigh yourself and see if you
haven't lost pounds of ugly fat.
firmo e sono il tuo caro e
- - DESKS - .Just see if this doesn't prove to be
George Pursell , di 2 8 anni, resipur-caro amccone
i;he surprise of your !ife and make
dente al No. I 706 Poplar St., venMahogany Kneehole Desk, 7 drawers, antique , Escutcheons,
Don Tumma-sino
you feellike shouting the good news
ne ricoverato, pochi giorni fa, al·
z
·
' to other fat people. And best of all
..... .. .....
beautifully finished
$24.50
Grazcosa questa ettercna, non e a ja:r of Kruschen that will Jast you
l'Hamot Hospital per essere mediMaple
Kneehole
Desk,
9
drawers,
wood
pulls
.
vero?
for 4 weeks costs but little. If not
$29 .00
cato delle lacerazioni al viso, riceL'amico Frank Carbone la scor- joyfully satisfied- money back.
Maple
D
rop
Lid
Desk
with
drawèr
and
shelf
.
$
15.50
vute al Monty Club al No. 15 2 1
sa settimana era andato a caccia a ===========-Liberty St.
Governar Wintbrop D esk in mahogany , locks on ali drawers,
Deer. E - _siccome nelle miniere di
Dopo le medicature del caso, che
generous writing bed, made to sell for $3.00 , our
carbone c'e' lo sciopero, cosi' tutte USED OVER
non furono considerate seriose, il
price
$23.50
:
le Deers erano scese nelle miniere a
80
YEARS
/
Pursell
fu
rimandqto
alla
propria
rimpiazzare i minatori, egli non ne
abitazione.
FIGtfT
potette capillare nessuna e se ne do -
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vette tornare c-on il s,acco .... vuoto!
Addio, ma non per sempre!

COLDS

C
O

MONUMENT CO. lnc.
200 Centrai Avenue
DUNKIRK, N. Y.

A

Phone 2666

Q
U
AU

SUPKOWSKIFUNERAL

For Y our Winter Driving

SERVICE

BATTERY SERVICE

H

C

20 l Zebra Street And
Candies-CiJars--Ci~:arctte&
To~aecos

6 7 W. Dougbty Street

AL'S SUNOCO SERVICE

Dunkirk, N ew Y ork

Lakt Shore Dr. E.
and Deer Street

A.D. COSTELLO
101 E. Third

st:

Phone: 2H2

rEOrLES NARKET

Washington Ave. & 2nd St.,
PHONE: 2037
Plenty of Pa.rking Space

Dunkirk, N. Y .

Dunldrk

Abbonatevi a''IL RISVEGLIO'' ·

TENDER YOUNG BEEF (by tbe quarter) lb.
12- 15c
CORN FEED YOUNG PORKERS (whole or h alf) lb. Ile
UVE CHICKENS ~ DUCKS !b.
20c
- CASING FOR SA USAGE - W e .Do Custom Buchering, Curing ~Smokin g
W e Buy Ali Kinds of Livestocks, Pou ltry ~Produce

ANTI-FREEZE

. ROASTED & SALTED DAILY

CENTRAL AVENUE at FOURTH STREET

Now is the Time to Buy

TA
U

•

"Quality at Low Price" '

IL CORRISPONDENTE

PREST ONE ~ ZERONE

PINOZZE

and

H. C. Ehlers Com

U

L. G. WEmNER

LIBERAL CREDIT TERMS CAN BE ARRANGED!

La Signora Agata Lucente del
No. 719 W . 16th St. , ed il Sig.
Fermiano (Tony) Bianco, pochi
giorni fa, presero la licenz a di matrimonio, ed ora, da una momento
all'altro, aspet tano per celebrare le
loro nozze.
Augurii di perenne fel icita'.

N

AVVISO IMPORTANTE!

n Sig. E. Rico, il popolarissimo annunziatore dell'Ora Italiana alla Radio
in Buffalo, non e' piu' in qu?Jla, Stazio;
ne Radiofonica dove era pnma, ma e
passato in una piu' importante Stazione, ove tiene i suoi programmi tutti
i giorni dalle 2:00 P. M . sino alle 3:00
p. M., mentre la Domenica. daJle. 3: 30
P . M. sino alle 4:30 P. M.
La. Stazione ove ora tiene i suoi programmi il Sig. Rico e' W. B. N. Y. ed il
repertorio di musica classica e delle- belle canzonette, sono sempre alla portata
della vostra Radio. Basta solamente
intuonare la vostra Radio con la suddetta Stazione, ed avrete l'allegria. nella vostra casa per un'o':'a" tutti i giorni.

Come In and Make Y our Selections Early!

TY

IL GIRONZOLATORE

Our Stare fs Filled with Gift Pr'ecés for the Whole Family !

HANNO PRESA LA LORO
LICENZA MATRIMON7AI.::E

Dunkirk, N. Y.
F'ree DeHvery

,er:=

. .

.

:

.

.

<• .J .. ~

.

' .. .

'

·.

.

:

.

.

.

.

. .

'

USINESS, our stock of r:condibeen better. Come tn and
tioned used cars has neverthey won't
here for long.
aee these fine values nowy termll. Drop in- now!
Low down payments • • • eas

THANKS TO FINE 8

TNE

ONLY

ITAL-IAN

N&W&PAPSR

PUeLtSMfiD

CHAtiTA"'·QUA

IN

HUN·T Y

$85 .00

193 2 - PLYMOUTH COACH

$50.00

193 2 - PONTIAC COACH ........ ..... .

$95 .00

GIORNALE ITALIANO INDIPENDE-NTE:
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DODGE SEDAN .

193 8 - PLYMOUTH 4-D. SEDAN
1939- F ORD TUDOR
1940 - PACKAR D TOURING SEDAN .

Italiau · W èekly Newspaper
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$45.00

1931 .- PLYMOUTH COUPE ..
1931 - ·CHRYSLER COUPE

1938 -

.. •

be

$5 45 .00
$54 5 .00
. $495 .00
$945 .00

IL BIIVE8LIO

Pap4
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Le Disoneste
DI (JABOLINA INVERNIZIO
Puntata No. 47

•••••••••••••
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PER ATTI NOTARILI

13

Se vi occoue un Atto di qual·
siasi genere, - dall'Atto di Richiamo alla Procura, .- rivolgetevi all'Ufficio de n Risveglio,
47 E. 2nd St., Dunkirk, N. Y. e
ricevet·ete: servizio pronto, esatto e un prezzo giusto.
Gli atti redatti in questo utllicio, sono garantiti dai lunghiisirni anni di esperienza.

20

INDIGESTION

TY

may affect the Heart

Gaa traupod in the stomacb or g1.11let may act lllr:e 1

IE

h alr wtrhuter on the heart. At the first sign of distraSI
smart men and \Vomen dopend on Bell- ans Tabl &ts ta
1et gas free. NO lnxoUve but mnde of tha faatestaettng znodiclnea known for ncid indigestJon. Ir tihe
FlRST DOSE. doesn't provo Be\1-ans better, rol&l1n
bottle tG Ui aud receJ.vcfD OUBLE Money Dack, 2&..

SOCKO THE SEADOG

N

-·-

TY

N

Y

H

IS

TO

R
IC

AL

SO

C

--=

U

•
•

A

C

O

NOW CALM YEk".:JELf~ PH!L
AHD Tl\t(E. IT EASY. YfR
NOi" HAVIN' Tl-lE BABY,
't'F.J? Wl FE 15 !
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ONE IN THE
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"Ain't Wimmin Nosie! Wot Do Y' see,
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: Help your teeth shine like the stars
* .. • •• u&e Calox Tooth Powder •

C
REG'LAR FELLERS

By GENE BYRNES
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Y:any of Hollywood'• brightest atara nse Calox to help bring
ont the natura! lwtre of their teeth- and yon can rely on
Calox too. Pure, wholesome, pleasant·tasting, approved by
Cood H01uekeeping Burean. Five tested ingrediente, blended
according to the formnla of a foremost dental anthority,
mako Calox an economica! tooth powder that can't harm
tooth enamel Cet Calox today at your drug store. Five
aizea, from 10~ to tl.2S.
Copr. 19' 9 McKesson a: Robbins, Inc.

40c - 50e
75c - $1.00
IUNS' SOLES
40c - 50c
III:ENS' HEELS ...........................
50-c - 75c
LADIES' SOLES ···················r.•··
20c
LJlDIU' IIEELS
35c - 50c
BUBBER IIIIILS ...................... .
JIUBBER HEELS ................... .

------~-------------
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P!Ts ALL ovER,

t Amt!-rlt.!a n Ne ws Feature6. l nc- . J

DETECTIVE RILEY
···-

--- --

--··

r ti-IERE _IS
A BATTLE
ATOPA
C LII=I= IN

WHICH .
M IKE CASEY

SENDS '''filE
SPHINX "
HUR.TLING
IN1'"0 Tt-IE
SEA BELOW
••• WHEN HE
FAILS TO

APPEARON
filE SURFACE,

BE'f1'ER RUN ALONG AN D
HLL 11-!E CON5UL WHAT'S
1-!APPI:NED , M IKE'! ! 11LL
JOIN YOU SHORTL 'i~ !

GUESS l WON11' NEED
'fi.IIS DISGUISE ANY LONGER
••• SEffER GEf ALONG ,
AND JOIN "'"~E 011-!ERS!

AS RILEY DESCENI>S THE CLIFF ONE CF
fHE SPHINX15 MEN LEAPS FROM A.

AS HE 15 ABOUf 10 KNIFE RILEY, A
SHOf QINGS OUf AND HE FALi.S FOR,WARD CLUfCHING 1-!IS fHROAr.

·· ··· ·· ·· · .~ ~~'.!J '. i t \.' "'

LtUli•• BluJes Dged A ll
Colors

Like-Kn1 Shoe Repair
Dunkirk, N. Y.

RILEY AND

MIKE ASSUM
HE 15 DEAD.

Phelle 5427
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