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l~looney And 'States' Rights' 

By Charles W. Ervin 

Twenty-one years ago Tom Mooney was sent to jail for l 
life on perjured testimony by a district attorney who was a 
tool of the big business crowd in San Francisco. . One of 1 

the witnesses against Mooney acknowledged he had g1ven per
jured testimony and there is overwhelming evidence that other 
witness perjured themselves. The judge who tried the case has 
stated his belief that in view of the exposures which have taken 
piace since Mooney was tried, that he was convicted on false 
testimony. 

The investigator sent by President Wilson to . make . a 
thorough review of the case, reported that the evrdence, m 
his judgement, showed that Mooney was a vi?tim of ~ frame- . 
up. This atrocious and infamous crime agamst an m~ocent 
man has perhaps been more thoroughly exposed than any other 
miscarriage of justice in this country. An d yet Tom Mooney 
is stili in jail; kept there by the control of ali the powers of 
government and of the courts of the st ate of California, by one / 
of the most corrupt and cruel crews of financial and industriai 1 

pirates in this country.. . . . . ' 
Against overwhelmmg ev1ùr..mce that Monney 1s mrwcent 

this crew has been able to influence governors and judges an.d 
to defeat every atternpt to open the doors of the prison ' ·> this 

1 

innocent man. * * * J 

. Now comes a committee of the United States Senate w.hich 
has been investigating the Mooney case and tells us that while 
the members want to do something to help free Mooney, they 
dòubt their legai authority to cali Moone.y here for hearings. 
For instance, Senator Pat McCarran says that "there is a 
question of how we could get Mooney here if the state o~ Cali
fornia refuses to deliver him." And Senator Neeley, backmg up 
this view on the part of his fellow senator, says t hat the Mooney 
case "is a disgrace and is one of the most outrageous things in 
the history of the world, with the exception of the Dreyfus 
case." 

The fact is that it is infinitely worse than the 
Dreyfus was also convicted on perjured testimony, but 
when such testimony was exposed the case was re
opened and. Dreyfus was se t free. But for over 18 
years the fact has been known that perjured testi
money was used to put Tom Mooney in ja il because he 
had dared to stand up for bis fellow workers in an in-

: dustrial struggle. And he is stili th~re. The courts of 
California whine that they can do nothing to undo 
a cruel iujustice, tbe perpetration of which they do not 
dény. The hands of various governors, pa.lsied with 
fear of the ruling class of California, have refused to 
sign a pardon, though every governor since Mooney 
was immured in bis dungeou knows that the man is 
gulltless. 

* * 

l 
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L'ANNO CHE E' FINITO - LA VITTORIA DI TERUEL 

E UN ALTRO anno è passato nell'eternità, inzuppato, dal
la canuta testa ai piedi piatti e callosi, di sangue umano, ac
compagnato dai sette Cavalieri dell'Apocalisse, tra il clangor del- l 
le trombe ~elle tre disgrazie, che la Divina Provvidenza, -prodi- ' 
g~ e pr~vv1da sei?-12re, si benigna di tenere sul vertice della pira- ; 
m1d sociale a deliziare coloro che alla base stando, tutto il pe,so 
ne sostengono, umiliati ed oppressi, -con le maglie delle lunghe 
~atene rin~aldate, secchi gli occhi per le troppe lacrime versate 
mvano, anda la gola pel t roppo amaro inghiottito, sconvolto 
la mente e malato il cuore per le prolungate sofferenze, per le 
patite ingiustizie, perchè atrocemente colpiti negli affetti più 
grandi e più intimi, perchè privati della speranza della rina
scita materiale e spirituale. E' passato l'anno 193'l tra lo 
scroscio ·ctella mitraglia, il rombo del cannone, le fiamme di
s~ruttrici della . barbarie in furie e, le strazianti grida delle vit
time della reazwne. E' passato maledetto da tutti, laseia.ndo in 
retaggio all'anno che oggi è nato tutte le sue brutture e tutte 
le sue lordure ... 

* * 
. L'anno testè finito è stato l'anno più tragico che la storia 

ncordi. Gli avv~nimenti si son succeduti agli avvenimenti, te
nendo il mondo col capo sotto la spada di Damocle, i piedi im
mersi nel sangue e il cuore palpitante incassato nel corpo a 
brandelli. 

In quest'anno la reazione internazionale intendeva rifarsi 
del tempo perduto col vincere e domare i diseredati, col ricac
ciare nelle tenebre medioevali i proletari di tutti i paesi, con lo 
spegnere una volta per sempre la fiaccola della libertà. Ma 
si è fatto male i conti, i calcoli le so n riusciti sbagliati: non ha 
saputo valutare la volontà dell'oste· e si è ingannata del tem-
po. Se non si è rovinata sferrando l'offensiva generale contro 

1 il proletari~to, si. è indebolita. talmen.te, che l~ sua fine è dive-

l 
nuta questiOne dr tempo e di, maggior audacia da parte delle • 
masse aggredite. 

1 Doveva chiudersi l'anno passato col trionfo completo del
! le forze reazionarie; invece è scomparso dietro la prima vit-

1

1 toria delle forze proletarie a Teruel; per cui, se esso è c!'l.lato 
nella tomba maledetto dagl'innocenti massacrati, è stato al-

l 
tresì sotterrato tra le maledizioni di coloro che la tragedia han
no provocata. 

l L 'anno 1937 sarà registrato nelle pagine della storia come 
l'anno più tragico . ... se alla strabiliante vittoria di Teruel non 
seguisse la vittoria finale del proletariato. Ma la vittoria è 
cer ta, donde la certezza anche che ess'anno, maledetto da noi 
contemporanei, sarà benedetto dai po.steri, perchè lo riterranno 

1 come l'anno in cui è finalmente spuntato il Sol dell'Avvenire, 
come l'anno in cui gli uomini di buona volontà, assaliti a tra
dìmento dalle belve in sembianze umane, hanno saputo tempra
re nel proprio eroico sacrifizio le armi della riscossa ed hanno 

The senators of the committee investigating the case, after 
announcing their belief in Mooney's innocence, tell us _that all 
they think they can do is to pass a resolutic:n re~uestmg Pre-
sident Roosevelt to urge the governar of Callforma to grant a Una Santa Causa e' In GI.UOCO inasprimento nelle relazioni delle due · d organizzazioni proletarie e nemiche 
full pardon to Mooney. The late P resident Wilson mterven~ tra di esse. 

iniziato il lungo periodo della pace agognata, della giustizia, 
della vera fratellanza umana. Così sia. 

after the Mooney conviction on false testimony and had h1s . Sinceramente crediamo, che la po-
sentence commuted from death to life imprisonment. The WASHINGTON, o. c.- Nel <:am- Lewis. Senza questa rivalità, il Wages litica seguita finora dai leaders del- I LEALISTl, nel vincere la battaglia di Teruel conquistan
scoundrelly cre\Y that brought about Mooney's conviction were po parlamentare ed in quello uni9ni- & Hours Bill sarebbe stato, senza l'A. F. of L., sia assolutamente nega- 1 do con la cittadella fortificata altre dozzine di villaggi e molte 

.11. t th· t f w·I ·t Id bi them sta si sono create due situazioni qua- alcun dubbio, approvato nella sua tiva ai fim di quelle conquiste prole- . r, d t d. t 't . h . d" 
Wl mg to gran IS reques 0 1 son, as 1 wo~ ena .e si identiche, per cause molto diverse. forma originaria, ed il capitale, mes- tarie che si vogllono strappare da- n:Ig 1~ qu~ .ra e 1 erri ono, anno consegUito una gr~n 10Sf!-
to keep Mooney in jail as a symbol of their power m crushmg any Nel primo, il capo del governo, con so con le_ spalle al muro, nell'alterna- gli adunchi artigll del sistema dei vittona m1htare e morale, che non solo ha sorpreso gh stess1 
champion of the workers who dared to fight t hem. Ali other tutto il suo Stato Maggiore, viene tiva d'ingaggiarsi in una lotta acl profittatori. Una co?perazione paci- a.manti della libertà, ma ha buttato in grande costernazione i 
requests, however, for the freeing of .Mooney in th~ long, long disertato dai suoi ufficiali subalter- 1 oltranza e pericolosa con un'unione fica,. con 1 padreterm terre:t?-1 a van- fascisti del mondo. Da Roma e Berlino giungono notizie che 

h . h h 1 d h t tl t f 1 th ni, pur avendo ancora la fiducia del forte e compatta (mantenendosi nel taggw dr questi ult11111 e d1 una n - . d d'tt t . dd' . d' . 
years W lC ave e apse ave me Wl 1 a s ony re usa on e popolo; nel secondo, Green, con 11 suo suo atteggiamento d'intransigenza as- stretta aristocrazia del lavoro, è con- 1 . ue 1. a.on sono a . Irittura . Isperati, .e ,da ~ondra, ~he. la 
part of California authorities~ rispettivo Stato Maggrore, è in lotta sol uta), e quella eli cons1derare il la- traria ai nobili scopi a cui dovrebbe drplomaZia mglese, mampolata dal mercanti d oro m guanti gial

It is not only the California authorities w ho are to. blame contro il c. I. o., poco curandosi del- voro come _un alleato. con cui coperare l essere info:mata la .lotta della clas- ,li, intende cambiar giuoco in favore della Spagna democratica. 
for this constant refusal to make at least_some reparatwn for le asprrazwm d1 due masse compatte 1 su basr d1 legrttrm1tà dr dmtt1, sr se lavoratnce: la .solldarretà fraterna 1 La Spagna repubblicana aveva urgente bisogno di una si-

l . , Th f th t ld h e numerose, ma tenute separate, e l sarebbe attenuto alla seconda. tra tutte le classr proletane. mile v·ttar· non ll .1 l d Il .1. . l . this judicia cnme. e press o e coun ry co~ . ave a- percrò nell'rmpossibrlità di muovere A t' 1 " . 1 .· d ll R. 1 .1 bl . d. I Ia, per so evare 1 mora e e e m1 IZie popo an 
d bl. . . t . t h th C l f c w / ques ora a ps1co ogra e a 1so vere 1 pro ema economrco 1 c . fa . t' 1. f . . h' tt• d" t ll rouse pu lC op1n10n o a p01n W ere even e a I orma re decisamente alla conquista dei pro- paura" che il Presidente Roosevelt poche classi operaie trascurando il ome 1 SCIS 1 vog 10no ai mg 10 Ire, ma per 1mos rare a e 

of industriai an d financial pirates would ha ve been compelled pri di.ritti ad al nconoscimento della 
1 
vorrebbe incolpare in gran parte alla resto del proletariat~, rappresentato democrazie fornicanti che il popolo spagnuolo è più forte che mai, 

to yield up their victim. But for nearly a generation the press / P~0,P~1~ forza da parte del comune ne- l s~ampa ed alla qu~le .il Capo Esecu- proprio dai pi~ bi~og11:osi e dai più e, malgrado sia circondato da tanti nemici, quasi abbandonato a 
as a whole has don e nothing to help free Mooney. ; mlco . rl srstema padrona! e. l trvo vorre'?be attrrbmre. la. prese!!-te l a.<n.Jandon~!r, sr.gmfrc~ maugurare u_n se stesso e insidiato, vincere dovrà ad onta di tutti. 

. . Come conseguenza delle defezioni graduale drsc~sa nella vrta mdustna- srstema pm odwso d1 quello caprtah- A T l h b tt t lt l d l 
There are some noble except10ns to this, most .notable of nel campo parlamentare verso il capo, le e commerciale della nazione, sareb- sta; contribuire ad aggravare le con- . erue an~o com a u O. so a~to, ~er a causa e po-

which, outside of labor papers, has been the Baltimore . Sun sotto la cui g·uida si fecero eleggere l be. scomparsa da tempo; o l'industria ?izioni .di r.niseria e eli f~me di fra-l polo, gli spa9nuo.ll, . mentre, pe~ 1 reazwnap hanno con;.battuto 
which sin ce 1919 when i t was convinced of Mooney's mno- dal corpo elettorale, e dell'opposizione pnvata sarebbe stata costretta a ce- celll m.mon e prù debo~1, . che sono 1 mercenari d ogm tmta e d ogm colore nazwnale; per cm, quella 

' h t t ·t b ght this outrage to the dei capi della Federazione del Lavoro dere alle maestranze del lil:v?ro orga- membn della stessa famrgl!a. l che il legittimo governo ha conseguito è stata una vittoria pura-
cence, as a every O_Ppor um Y rou . verso il CIO il popolo americano si mzzato parte delle sue attlvrtà, sotto I dirigenti dell'A. F. of Labor in- t l Q f tt · h d. d · 
attention of the Amencan people. Ali of t he Scnpps-Howard trova di nuo~o abbandonato alla mer-I il controllo diretto od indiretto del sistono nel loro rifiuto di non voler men ~ Sp?-gnuo a . . uesto a o . e anc e l gran e l~portanza! 
papers in the country ha ve also constantly worked for the cè degli elementll- ·conservatori più l governo. accettare in grembo alla loro associa-, pere~~ VIene. a nprova~e eh~ il goyt=;rn? r:on. h3; bis?gno di 
freeing of Mooney. reazionari della nl!lZione, i quali, con * zio ne oltre tre millioni di mem.bri uommi per VIncere, ma d1 armi e mumzrom, ·di v1ver1 e di appog-

late Fremont Older in the San Francisco Bulletin l'appoggio ot~enuto in seno. al .con-' * * che fanno parte di 2:3 Ul;ioni del c . l gi morali. E i viveri, a quanto si dice, cominciano ad arrivare 
whtch had been aga1nst Mooney unng e na, one year a er a far sconf1ggere 11 Wages & Hours neria animati come siamo dall'arden- essa dell'mtera forza del C. I. O., am- . . . . . . . 

. The . ' d . . th t . l , l t gresso ed ~ll A. F: of L ., rmscrrono l Senza alcuna intenzione eli partigia- I. o ., ter;lendo che, con l mgresso m l nella Spagna repubblicana dalla stessa perfida Inghilterra. Le 

exposed the whole nefarious plot when, after a most search- Bil~, deludendo .in tal modo le aspet~ te d~siderio di vedere l'ascesa ed il mont.ant~ ad ~ltre . 4 milioni di ~f- arnveranno anche le armi necessarie, po1che .cotale v1ttona, ot
ing investigation he was convinced that Mooney had been con- tabv~ del Presrdente Roc;sevelt e ct: rafforzamento del Partito del Lavoro, f~llatr, l ?rgamzzazwne prm;rgen.1a, tenuta se!lz~ tanto sta.mburamento! non puo essere. svalut~ta 

· t d · 'd t t· So powerful however were the ~.ma n-r:m~nsa falan?e dr lavoratol'l l il quale diventi l'arbrtro, non soltan- l A. F .. of L ., yerrebbe assorbita, 1~: dalle naz1om democratiche senza mcorrere nel pericolo d es-
VlC e on pequre ~s u;nony. h p '.f . C t' th t th' Jmdustrrah, che contmucranno ad es-l to dei destini proletari ma dell'in- vece dJ assorbire, dalla seconda, pm sere schernite dalle nazioni fasciste 
financial an d mdustnal mterests o n t e aci IC . .oas ~ IS sere sottoposti all'arbitrio eli pochi 

1 
tera vita nazionale di 'questa terra giovane, ma più combattiva e più . . . . . . · 

exposure in the Bulletin got hardly any p~bhc1ty outs1de of schiavisti. _ 1 promessa, non possiamo trattenere n:umeros~. La. fu~ione delle du~ gran- Gli es12erti m1htan. hanno ::rpetutamente detto che ,la Spa-
California even the great press bureaus sendmg hardly any of La sconfitta del Wages & Hours 'il nostro disgusto e la nostra disii- d1 orgamzzazrom ~e~ lavor~, farebbe na repubblicana aeva ,bis<;>gno d1 tempo: Il tem:p?, che e. galan-
it out ' Bill è dovuta esclusivamente alla lo t- ! lusione, nel vedere, che, invece del- for~e. pe_rde7e a Wllham Gleen ~uen-: t uomo, ha provato eh essi avevano ragiOne. Utlhzzando 11 tem-. * * * ta che Green conduce contro John L. ' l'accordo, si cerca e si annunzia un posrzwr;r1 d~ comando che oggr egli po perduto dalle orde mercenarie sui fronti secondari, la Spagna 

ha nellA. F . of L. d l l . ' f t 't f "d b 'l lt t 
The injustice to Mooney can never be undone. He 

has been dead in Iife for over 20 years. The question ~ 
no w resolves itself down to this: Can the constituted 
authorities of a state commit a crime a gainst a citizen 
of this Republic and not be ~el~ respol_lsil;>le for it by 
the national government and 1s 1t uot witlnn the pow:er 
of this same national government to set free the VIC
tim? It is now the nation agai~st California injustice. 
Which will prevail? 

Il tions of the world could receive. 
-· Tories in England, the Nazi high command in Berlin, and 

il Duce in Rome are dazed at the brilliance of the manoeuvres, 
the discipline, and the fighting strength of the Republican 
troops. The international importance of the capture of Teruel 
transcends even its military importance. 

British Tory diplomacy, beneath its silk top hats, has a 
horror of playing the wrong horse. And even the iron ore in 
Basque territory will not outweigh that horror. Another such 
victory by the Spanish Government forces may bring to Franco 
that famous British cold shoulder. 

Reports from Germany already indicate that the Nazis 
are worried. And so is Mussolini. The Loyalists are hardly 
the push-over the Fascists expected to find. Insurrection and 

When Loyalist troops smashed through the deep-dug hatred against Italian and Nazi officers are rife in rebel ranks. 
· frozen defenses òf the rebels at Teruel they not only released Food continues to pour into Loyalist Spain, as the Fascist or
thousands of troops for action on other fronts and with one ganization and morale disintegrate. Ali thoughts of peace with 

Teruel A Turning Point 

blow wiped out the dang~r. which had been threatening all the Insurgents have been abandoned. . . . 
Eastem Spain since the ClVIl _war bro~e out, b~t they handed Th~ next few weeks may be a turmng pomt m and out 
international democracy the fmest Chr1stmas g1ft the free na- of Spam. 

Crediamo, che siano 111 tali motivi e popo o SI e orma o un, eser~I o orm1 a 1 e, so an o se-
gli ostacoli principali alla pacifrca condo a quello russo. Quest esercito, carne della carne del po
soluzione degli attntr tra le due fa-, polo martirizzato, non potrà m?-i esser sconfitto, deve vincere 
ziom opposte. . per forza di cose. 

Intanto, a causa di questi antagoni- , Certo che Franco non si rassegnerà alla vergognosa sron-
sml, si annunziano delle battaglie a : f"tt · A d d t t t · t d' · d base di denigrazioni scambievoli e di \ . 1 a. ~en o . a an ° emp'? annur:zi~ ? I preparars~ a are 
cainesche rappresaglie tra le due or- Il colpo di graz1a alla Repubblica e d1 fmir la guerra pnma del
ganizzazioni. 1l'anno passato, si trova ora in una situazione disastrosa e ri-

Se ciò avvenisse, si farebbe insieme l dicola. Qualche cosa -dovrà farla per rifarsi della sonora scon
il gi~oco della reazion~ borghe~e! con l fitta subita a Teruel. Potrà darsi che non potendo combinare 
danm e conseguenze 1rreparabrh per ; Il Il f t ' d' ' d' · 
l'intera causa proletaria. Ma le conse- i nu a SU ~ ~erra . erma, ten era l aggre Ire . e C?nqu~st3:re 
g·uenze non intaccheranno soltanto ' qualche citta marittima, con grande consumo d1 arn:r e di v:te 
quest'ultima. ma colpiranno in pieno umane. Ma la Spagna repubblicana è vigile anche per mar~. Se 
ed in n~odo esempla_re anche i capi vulnerabile qualche punto della costa, .è invulnerabile l'esercito 
del mov1mento umomsta, che potran- h Il' rt h d t t p · ' l b no un giorno amaramente pentirsi di c .e sta ~ e a a;nc e a ques a par e. OI, 1 governo repu : 
tanta sciagurata incoscienza. blicano dispone d1 una potente flotta navale. Se questa non SI 

Formuliamo l'augurio, che ciò non è fatto sentire, è perchè ha fatto la scorta ai bastimenti di vet
avvenga, e che, il senso del dovere e tovagliamento dai porti francesi a Barcellona. Necessità im
l'amore ver~o la. causa proleta~a, ponendo queste navi saranno adibite ai servizi di guerra vale 
prend~no, ne1 capi delle due orgamz- · f' 1· · L fl tt · ', 
zazioni, il sopravvento su meschini a d1_re. ugheranno g 1 ~~gre.sson. a o . a aerea, P.Ol~ e po-
sentimenti di orgoglio e d'interesse tenbss1ma. Franco fara Il disperato tentativo, ma sub1ra un al-
personale. (C t" · S d p · ) L'OSSERVATORE OD mua ID · econ a agma 
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mente il fidanzamento del bravo gio- ; Frat~rnit;v "Mu Chaptm of Sign'la 
vanotto Sig. Joseph Mattucci, figlio, Delta Kappa" nella Convenzione an
ai coniugi Mr. & Mrs. Edward e Mary nuale chn si terrà in detta città nei 

Attraverso Alla Colonia !
Liberatore del No. 51.2 N. Division g iorni 29, 30 e 31 Dicembre. 
St., Buffalo, N. Y., con la gentile 
Signorina l<'rances, .figlia adorata ai p.·ccola Posta 
coniugi Mr. & Mrs. Guglielmo e Nina 
Biondo. 

Nel consegnare l'9nello di diamante 

Buon Capod' Anno Amici Let- Il Nuovo City Directory Sara' ana sua fidanzf'ta, il promesso spo-so, venne assieme alla sva futura 
tori e Gentili Lettrici Pronto Verso la Meta' compagna. salutato da uno scroscio 

battito di mani aurato parecchi Flinu-
di Gennaio ti. ed entrambi si ebbero le vive C(•n-

L' Anno nuovo si affaccia balda.n- ò·atulazioni ;:lei pre'>ef!tL . 
zoso e pieno di belle speranze. Verso la metà d Gennaio, si farà La. loro unwn~ ma.tn~omale, è fila· 

Il 1937 - t 1 d' · . la distribuzione dei nuovi City Direc- ta f1ssata a G1ugno, 11 mese delle e passa o come suo 1rs1. . . rose 
un anno che nè si può dir bene e torys, che vengono pubbhcah dalla C~n anticipo gl' facciamo i nostri 
nè si può dir male. Aveva comin- ben nota ditta Polk Company, che . r . .'. 1 

ERIE, Penna., - A. Gammiero 
La vostra contenente check per due 
nnni di abbonam<mto, fu r icevuta 
a tempo suo. Grazie del buon cuore 
e ricambia:no saluti ed augarii. 

Hartfora, Conn., - P. Pizzoferrato -
La vostra è giunta proprio nel mo
mento che 11 giornale è con1pletato 
e :pronto per andare in macchina 
Quinùi, al prossimo numero. Ri
CHmbil'..mo anche i vostri sa1uti e 
gli augurii. 

N. Y. 
ciato bene, e si era portato bene si. spec~alizza nella P\'bb~ic~ione .di l mlg !Ori ~;n. 
quasi sino a lla sua spirazione, ·se non· C1ty ~1rect~rys nelle prmc1pali Clt- • • • 
veniva questa depressione degli ultiC l tà degl~ Stati ,Uniti. ' . Rmgraziamo dJ Tutto Cuore O a Buffalo, 
mi due mesi a gua,stare tutto il suo 

1

. Il C1ty Directory che sara d1- 1 ----- _ 
buon lavoro. stribuito nella nostra città, compren- 1 • • • • • 

de nomi ed indirizzi di cittadini i Durante questi gwrm festiVI, ab-

Un Altro ·Che Se Ne Va l 
• 

"Entered as second-class matter 
A.prtl 80, 1921 at the postoffice <),t 
Dunktrk, N. Y ., under tbP aet of 
Marcb 8, 1879." 

Insomma, la sua s.comparsa .è stata commercianti, professionisti ecc., dl i biamo ricevuto da amici, parenti e 
accolta con un S0SJ?irO dJ sollievo da l Dunkirk e Fredonia sarà assa· _ !lettori .del nostro g iornale, che ap
una ~rande magt;wr.anza. luminoso, nonchè pieeno di info~~~-~ pena ~on?sci~mo di n~me, cent~naia 

E 11 nuovo anno, 11 1938 <!: rtato l zioni utili e di avvisi commerciali 'e centmam d1 messagg1 augurali per 
salu~ato con g:ande .entusiasmo. Es-

1 
Si vuole che questo sarà il più co~- i le Fe~te ~atalizie e di Capo d'Ann~, 

so s1 avanza p1eno di belle speranze, 

1 

pleto e più interessante City Direc- , con cartoline, Lettere e Telegrammi. 
~ome ~e belle. prom~ss~ f~cesse al- tory che Dunkirk e Fredonia abbiano l . Poici:è ci ri~sce ~impossibile . poter 
l umamtà. E d1 questi g10rm, sembra, mai avuti dacchè v! si stampano City ! ncamb1are tutti ess1 con eguali mes-

Alla bella età di 80 anni, si spense,, 
la settimana scorsa, il compagno Fi
lippo D'Arcangelo, bella tempra di 
uomo coraggioso e diritto. 

Saturday, January 1st, 1938 
~ ....... ~ ............ ,..,.. ... ~ ...... -- ......... _........,.._ 

Professional Directory 

EDW ARD PETRILLO 

che tutti facciano promesse. l Directorys. l sagg!, . c.i f17cciamo un dovere di rin-
Noi, però, come sempre, non fac- graziarli d1 tutto cuore, augurando 

ciamo promesse. n nostro passato • 
1
1oro un FELICE, PR;OSPEROSO E 

giornalistico, ch'è tutto un'armonia La New y ork Centrai SI Pre-1 CON!ENTO CAPO D ANNO, a. mez-
di fecondo lavoro e di rettitudine di 'E . . zo dt queste colonne. 
vita e di pensiero, C'c! ne dis:,Jensa. para per l fevaz10ne del Noi de IL RISVE:.uo...;v 

n. nostro : pr~pontn;ent<:> immutato Passaggi a Livello ! 
ed mtmutabJle c quel ,o dt mnntenerP 1 

Hempre in vita QU.E:STO FOGLIO DI . 1 
BATTAGLIA e di cornJJattere, senza La New York Central Rallroad .l 

Mr. Joseph Conti Visita i 
Suoi Genitori 

stanchezza e senza tentennamc·nti, Comp,any, s~a facendo dei preparativi . 
per l'onore e g li interel!'lli della nostra per 1 es~cuzwne del lavori. dl eleva- Mr. Joseph Conti, Chimista, impie
Colonia e mantenere sempre alto U mento ~1 9-uei passaggi a livello, che gato presso n Governo in Washington, 
nome Italiano . tante v1~t1me hann~ fatto e stanno Avvooato Italiano 

Oivile-Peaale e Criminale Oggi, comè ieri, come .sempre, noi 
siamo al nostro posto di dovere, sem
pre pronti a difendere i nostri int--------·--------;, teressi, a proclamare i nostri diritti, 

212 Menne Bank Bldg. i!RIE, PA. 

facendo m questa c1ttà. D. C., durante le Feste di Natale, 
Di questa elevazione, si è parlato i' venuto P passarle con i suoi geni

per diversi anni, e la popolazione pare tori, Mr. & Mrs. Frank Conti di 
si sia quasi stancata di sentirne più Lincoln Ave., coi suoi fratelli e so
parlare. Ma, questa volta, pare che si relle. 

Schultz Dairy a difendere la nostra nazionalità e la 
nostra stirpe. 

r 

Oggi è giorno di sosta, di pausa, di 
raccoglimento. 

Domani, con lena rinnovata e con 

stia facendo per davvero. 
Difatti, ii Public Service Commis- Joseph LaPiana Jr. Si Reca 

sioner, il 7 Dicembre, passò un or-~ D • ' M• 
dine imperativo di dare mano a det- a etrod, lch. 
ti lavori. Le compagnie ferroviarie, 

Nacque a Pescasseroli, nell'Abbruz
zo Aquilano, dove visse i primi anni 
della sua gioventù, ed emigrò in A
merica circa 50 anni fa, spesi quasi 
tutti in Buffalo. 

Ebbe numerosa prole, che ne rim
piange la f ine, a cui va data lode e 
credito di aver rispettato le volontà 
ultime del defunto, che non volle a
vere gli ultimi istanti di vita offu
scàti dalla presenza nefasta di preti 
di nessuna religione, che come cor
vi, aspettano la vittima designata al 
varco, cioè, abusando della debolezza 
mortale dei morituri, in complicità di 
famigliari cretini religiosi, e perciò 
imbecilli, impongono a individui one
sti, a compagni di fede, l'obbrobrio 
delle ossequie religiose. 

Questa volta però, il funerale si è 
svolto in rito civile, secondo gli ulti
mi desiderii del compagno D'Arcan
gelo. 

La salma, dalla sua residenza, 31 
Latte, Crema e Burro-latte 

Crudo e Pastorizzato 
Per Qualità e Servizio 

Telefonate: 3570 

più fervido amore, riprenderemo l'o
pera lieta e faticosa. Ma oggi, con
soliamoci di quello che abbiamo fat
to pel bene della nostra Colonia, agi
tando sempre i problemi più interes
santi e più urgenti. . 

come pel passato, cercavano di tra-~ Il giovinetto Joseph LaPiana, Jr., 
vare ~ualche altra scusa, per poter figlio ai coniugi Mr. & Mrs. Joseph ~~..-c~~~~ 
sfugg1re a non esegu!re questo lavo- LaPiana di East Third St., il quale 
ro. Ma il Public. Serv1ce Commission-I è studente iu legge nella National 
er, questa vol~a è stato risol~to e gli 

1 

University di Washington, D. C., è 
ha tmpo~to d1 andare avant1 col la- ~tato mandato a 'D~:troit, Mich. a rlip
voro, po!Chè le loro scuse non attec- presentare la lntercollegiate Law 
chivano più. Ed ecco la ragione che 

107 E. 2nd. St Dunkirk 

la New Y ork Centrai ha già comin-

NOI VENDIAMO 
TUTI'E FARINE DI 
PRIMA QUALITA' 

L'Anno testè spirato, non ci la
scia alcun rimpianto, alcun ram
marico, alcun pentimento, perchè lo 
abbiamo vissuto fedeli al nostro 
compito, al nostro programma, al no-

ciato i suoi preparativi, e la Erie --- _ --- __ _ 
Railroad Company, volendo o no

»atHi Un Ordtntt Per 

DOPO NATALE SPECIALS 
Prezzo basso come 3 belle 

Fotògrafie per 
$1.00 

. stro dovere. 
L'Anno che sorge, c'invita ad una 

meta più alta e più lontana. Cerche
remo, con tutte le nostre forze, di 
raggiungerla e di essere sempre più 
degni. 

lente, la dovrà seguire . 

Noi ingrandiamo e copiamo le vec
chie Fotografie 

Con lo sguardo r ivolto lontano, ver
The Memory Photo Shoppe so l'avvenire luminoso, in questo 

Cor. Park Ave. &. Third Street giorno di raccoglimento, noi elevta-

E speriamo che il voto ed il de
siderio dell'intiera cittadinanza Dun
kirkiana, dopo tante aspettative, che 
sia esaudito e realizzato, e che tra 
non molto, si vedrà il treno che 
spacca la nostra città, passare in 
maniera che non possa, più essere pe
ricoloso per la vita dei cittadini. 

D k' k N y mo il calice della giovanile allegrez-
un •r • · · za, inviando, ai nostri numerosi ab- Un Lieto Fidanzamento l 

IDDDDODDDDODCIIDDOOOOV~_,._,..O bonati, ai nostri avvisanti, ai nostri 
amici, vicini e lontani, il saluto Sabato scorso, nella intimità delle 

due famiglie, in casa del Sig. Wil
liam Biondo, al No. 619 Deer St., si 
svolgeva una piccola ma elegante 
festa, poichè si annunciava ufficial-YOU CAN THROW CARDS 

IN HIS FACE 
ONCE TOO OFTEN 

WHEN you have those awful 
cra.mps; when your nerves 

are all on edge-don't take it out 
on the man you love. 

Your . husband can't possibly 
Jmow how you feel for the slmpla 
reason that be is a man. 

A threo-quartcr ·. wifo may ba 
no wife at ali if she nags her bus
band sevon days out of every 
month. · 

Forthreegeneration8onewoman 
has told another how to go "smil
lng through" with Lydia E . Pink
ham's Vegetable Compound. It 
helps Nature tone 'up the system, 
thus lessening the discomforts from 
the ftinctional disorders which 
women must endure in the threa 
ordeals of life: l. Turning from 
girlhood to womanhood. 2. Pre
paring for motherhood. 3. Ap
proaching "middle age." 

Don't be a threo-quarter wife. 
take LXDIA E. PINKRAM'S 
VEGETABLE OOMPOUND a.ud 
Go "Smiliug Through." 

augurale: 
Buon Capo d'Anno! 

IL RISVEGLIO 

1LA DANZA DEGLI EVENTI 
l 

(Continuazione della Prima Pagina) 

tra sonorissima sconfitta. E sarà la sua fine. 1 

Si dice che a Teruel ci sono dei fascisti asserragliati in l 
qualche fortilizio e oppongono resistenza, con la speranza che 
Franco vada a liberarli, come fece coi fascisti di Oviedo e del
l'A;lcaza~. n .go_vè~no potrebbe distruggerli, ~~.non lo fa per-l 
che tra 1 fasc1st~ c1 sono anche donne e bambmt m ostaggio. Il/ 
governo repubblicano è troppo umano. Se gli assediati non si 
ar!ende~sero? ~·errore dell' ~lcazar .non deve rip~tersi. Pietro l 
Micca si seppelh sotto le rovme cagionate da una mina da lui 
stesso accesa, per impedire ai francesi di entrare in Torino, da 1 

essi assediata; alcuni antifascisti di Spagna scaricarono la loro· 
mitraglia contro una trentina di fascisti mentre questi si tira
vano dietro un milite della libertà. Se gli assediati costituiscono 
una minaccia e possono compromettere la vittoria conseguita 
meglio agire per necessità, che ripetere l'errore dell'Alcazar, er~ 
rore che è costata la vita ad altre migliaia di bambini e ha posto 
sotto assedio Madrid. 

LAVORI TIPOGRAFICI 

l 

·:· 

DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
47 East Second Street Phone 4828 

INVITI 

PARTECIPAZIONI 

DI MATRIMONIO 

Dunkirk, N. Y. 

CIRCOLARI 

CARTE INTESTATE 

BUSTE 

BIGLIETTI 

Puntualità - Esattezza - Eleganza 

Prezzi Moderati 
·:~·~, . ._.,~.,__.. ....... _.,......~,._...,_.,,_..,_.~~·,..~~._..,,~~~.._..~~·.-..~ 

LATTE 
puro e treaco portato a cua 
vostra. tutti i giorni prima del

le 7 a. m. Ordinatelo da 

Prova 

W. RUECKERT & SON 

WILLIAM J. FELLINGER 19 Ruggles St., .. Dunklrk, N. v. 
638 Deer Street Phone 4123 - ---

A Tutti Gli Amici- Vecchi e Nuovi 
I Nostri Sinceri Augurii di un 

Prosperoso e Gioioso 
ANNO NUOVO 

"IL RISVEGLIO" 

Phooe: 2040 

••oon't Go N~ar That T ~rrible Person, Oswald !" 

Roma Ave fu accompagnata all'ul-1- - --- - - - - -
tima dimo~a. da numerosi amici e --~ 
compagni. Si ebbe un corteo di oltre U Bott" 1• 
50 automobili. na lg la 

A nome dei compagni, parlò il com- , 
pagno Giacomo Battistoni, sulla tom
ba di Filippo D'Arcangelo, ricordando 
la fermezza di carattere e l'onestà 
dello scomparso, salutandolo per l'ul
tima volta. 

Ai figli: Pasquale, Davide e Simone 
D 'Arcangelo; alle figlie: Mrs. Rose 
Linerd, Mrs. B . Bacchetti e Miss 
Lydia D'Arcangelo, che hanno rispet
tato la volontà atea del f u compagno 
Filippo D'Arcangelo, vadino le no
stre vive e sentite condoglianze. 

A ZETA 

-DI-

Latte Fresco 
Portata a Casa Vostra Tutti 

Giorni 

ORDINATELA DAL 

CHANT'S DAIRY 

USED OVER 
IOYEARS 

TO FIGHT 

COLDS 

.... ..................... ! 

Occhiali su E. Z~.~C~r~ed~i~t~ 
$1.00 Avanti, il Bilancio a 1, 

rate settimanali l ! 
DR. R. C. LILLIE 

OPTOMETRISTA 

177 E . . 4th St. Dunklrk, N. Y. 

l 
l 

' e ciò facendo..... salviamo mo-
neta per voi. Noi usiamo ma
teriale che da doppia resisten
za ad ogni paio di scarpe e 
questo significa risparmio in 
tutte le lingue. Perciò por
tate a noi le vostre scarpe vec
chie.... e lasciate che noi vi 
proviamo ciò che diciamo. 

Materiale scelto, lavoro ac

curato e prezzo giusto. 

MODERN SHOE 

REPAIR SHOP 
89 E:.. Thlrd St. Dunklrk, N. Y. 

f 

l 
~$~ ...................... . 

~)lze 
'-------~aso n~. 
Greetinr!Sl 
SCHULTZ DAIRY 

107 East Second Street Dunkirk, N. Y. 
Phone: 3570 

BUON CAPO D'ANNO 

a tutti i nostri 

Amici e Clienti Italiani 

KROLL'S SHOE STORE 
:n 7 Maln Street Dunklrk, N. Y. 

• • • • • • • 

'lllere la a modern pleasant way to eet re1ief fl'om 
Beadache, Gas on Stomach, Colds. Heart
bun. ''Mo~ After'' and Musculu Pabl.s • 

Just drop one or two ALKA-SELTZER tableta lD
to a J}a8l of water. Watch 1t bubble-listen to it aa. 
As IIOOD as tablet la dissolved, drink the tan&Y solutloo. 

• 

Alka-Seltzer 
• • • • • • • • • • • 

(ADalgealc Alkallzlnr Effenesceat Tableta) 

You will really enjoy the taate-more like epriDt 
W&ter tban like medicùle . 

ALXA-SELTZER, when diasolved In water, con• 
tains an analgesie!, (Sodium Acetyl-Salicylate), which 
relleves paio, while its alkalizi.ng agents help to cor
rect everyday ailments associated with hyperacidity, 

Your dru&gist has ALKA-SJ!:LTZER. Get a 80c 
CII' 60c pacltage on our "satlsfaction-or-money-back., 
IU&rantee. 

l3E WISE! ALKALI ZE .! 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
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TY 20
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1
• tta, D, l t alt. a- ~ :~~~":~~::y:"~:.::~r::~:~ :~;: / ~:~::~~·:EI~:~f!H~:~~:~~~; t.~~. :·:fi:~v~;i~f.l:.~:: ·~~ 

EAR 
1 

p1va VIOlentemente alla testa, ucc1- ·che desiderano divert irsi a Capo- d ' · · 
;. - .. - .. - .. _ .. _.,_ .. :.-.. - Bv LE FERRIS _ .. _ ,_ .. _ ,_,_,_ .. _ .• :. cl endolo \ dan d ' 1 

1 
genna10 pross1mo. La registrazione · no 1 passare a serata dalla ' r ·t t · t 

. Il dehtto è stato originato da fu- Spitale's Spaghetti House che terrà e lml a a a cmquan a persone. Non 
Another author comes into promi- !th motlv1 d1 vendetta. L'assassino festa. ' ' si paga nulla. 
nence, now that Alice Ridgeway is e stato arrestato. IL CORRISPONDENTE 

l 

FROM Hollywood we learn that ' 
Oecil B. DeMille, shown here, bas 

a secretary who attends every re
hearsal for bis program. DeMille 
dictates notes and sbort memoranda 
durlng prelimlnary Radio Theatre 
rehearsals concerning details he 
wants to correct before the actual 
broadcast. His secretary sits in the 
wlngs of tbe Radio Tbeatre on Holly
wood Boulevard with!n bearing dis- . 
tance of DeMille as he works on the 1

• 

stage. 

l 
l 

Before Mary Margaret McBride, CBS l 
commentator, pictured above, had 
the remotest idea of ever going oil 
the a1r she wrote the biographies ot 
OWen D. ~oung and David Sarnoff 
for a national magazine-two men 
wbo are called the "godfathers of 
radio." 

Reed Kenn~y, "~ong• Shop" bari-l 
tone star, is o:ften consulted by mem- i 
bers of the cast on flnancial invest- 1 

ments. Kennedy was a successful · 
business man before be became a 
professional singer. 

writing the seria! which has replaced 
"Husbands and Wives" over CBS on 
Tuesday nights. She started on the 
path to fame by writing one act 
plays for the Rudy Vallee program. 

* 
Producers of the · Big Sister" pro
gram auditioned six candidates for 
a male role which will soon be added 
to the script. Ali six tripped on the 
word "inalienable.'' 

Ann Jarnison , soprano star of "Holly
wood Hotel," pictured here, rejected 
concert offers for two years with the 
laconic comment, "Not ready, yet." 
Recently she made her concert debut 
in San Diego, California, and critics 
pronounced her "ready for a na
tional tour." 

Wilbur Hatch, musical director of 
Jean Hersholt's "Dr. Christian" se
ries, has established an unusual per
formance record. Hatch conducted 
the orchestra on more than 500 CBS 
shows f rom Hollywood during 1937. 

• * 
Louise Fitch, only 22, is now one of 
Ohicago's busiest radio actresses. 
Sbe's heard on no less than six dif
ferent dramatic programs weekly, 
two of which broadcast Mondays 

Jack Benny, picéured ab'ove, with hi~ 
script writers, Eddie Beloin and Bill 
Morrow, make midweek visits to 
Palm Springs, a resort near Holly
wood, because they find the desert 
air helps 'em think up "quickies" for 
his Sundav night programs. 

Quel Che Ricevono Gli Operai l va n?i Gazzilli, di_ anni 68• ~ stato s d' u D l' Ch L'Organizzazione di un "Open 
opo es1 1 uro a- 1 Ptaruih. R•'sale a Un Anno o rum Nell'Area della D 20 M 

. d' D L U~ClSO . dal suo dipendente GIUseppe l coperta l n e Itto e F " 
• E • • J Il comm. Gazzilli viveva in un e voro ID bopla villino situato in via Santa Maria Mezzo Fa Scuola No. 27 

l 
dei Miracoli. Il Piarulli, insième con l 

ROMA.- Giunge notizia da Addis- la moglie, accudiya alle faccende di ---- Nel nuovo a nno verrà org·anizzato 
Abeba che colà è avvenuta una cer1·- casa e, oltre ad essere custode dello VENEZIA. - In una galleria ri-

d . v 1 un "Open Forum" nell'area della 
monia in occasione del ritorno in ·rta- stabile, provvedeva a coltivare i caro- covero 1 guerra presso a stagna in · · d' v· 1 1 1 t scuola No. 27 sotto g'Ii auspici del 
Iia di mille lavoratori i quali rimpa- p i del Gazzilli attorno al villino. p_rovmcta l tc~nza, ungo a . mu a - Board of Education. 
triano dopo venti mesi di permanenza , Sembra che il delitto sia stato tlera da Carpane a Col Moschm, cer 
in Etiopia. · originato da ragioni d 'interesse. l to Giuseppe Simonetto rinveniva il 

l Ai lavoratori adunati ha parlato II Piarulli, penetrato nel villino di corpo di un uon:o s\11. qu?-le non è 
l l'on. Davide Fossa, capo del Parti- sorpresa, ha abbattut o il commenda- stato trovato . ~d~r:hf!cazwne. . L~ 
l to fascista in Africa Orientale ed tore Gazzili con alcuni colpi di scure 1 n:orte, sec?ndo 1 nhev1 de1 samtan, 
l "ispettore del lavoro". I giornali ri- alla t esta, mentr e il disgraziato si l nsale a et rea un a nno e m ezzo, e 
l feriscono che il gerarca ha "elogiato i trovava nel suo studio intento a Ieg- . s:ov·et.be dovnta a del!tt.o. 

!
lavoratori pel contributo da essi dato gere. · j 
all'avvaloramento dell'Impero e Ii ha ···---------
in:ritati .l.d essere mes~a~ge~i ~n Pa- , Un Giovane Ucciso a Catania l Da Rochester, N. y. 
tna dello sforzo che gh 1taham com- . 
piono in A. o." Egli ha pure il- Mentre Esci da Una Sala /1 

lust rato, dice la stampa, l'importan- ~ Trattenimenti Del Circolo 
Risorgimento 

za della colonizza zione agricola. da Ballo 
Non pare che il gerarca abbia av- ----- ' 

Vf'rtito l'ironia dell'illustrare lo svi- CAT AN 1 A. - II frut tivendolo An-
.luppo" della colonizzazione agricola gelo Sican di anni 23 da . Catania e 
: r~el ~o mento stesso in. cui i lav~rat~ri abitante in questa Via' ventimiglia n. Il Circolo Risorgimento terrà un 
. s1 . dtspo?go_no a . P.arnre per lll::aha. 2_§.4, verso le ore 23, uscito da una trattenimento sabato, 29 Gennaio, 

Scopo dell"'Open Forum" è quello 
di interessare le masse allo studio 
delle questioni politiche, economiche 
e sociali; discuterle democratica;men
te per discernere i fatti dalla falsa 
propaganda, e venire a una giusta 
conclusione, onde cercare il mezzo di l 
risolverle civilmente. . 

Il Board of Education ha perciò l 
incaricato il Prof. G. Oberd~n Rizz~ l 
di funzionare da 'leader'. 

L'"Open Forum" sarà condotto due 
volte la settimana, probabilmente la 
sera, dalle ore 7 p. m. in poi. 

Il programma sarà pubblicato in 
un prossimo numero. 

Qualsiasi persona interessata ai 
problemi sociali, non importa di che 
colore politico o eli che fede reli-· Gh elog1 tnbutat1 largam~n.te, poichè popolare sala da, ,ballo e giunto al- 1938, ore 7 p. m., a lla Ga nnett House, 

non costano nulla, ad uom1m che han- l 'angolo delle vie. Gemmellaro e Pa- Cortland St., per augurare il buon an
: no penato e subito disa~io d'?gt;i sor- cini, è stato freddato da quattro col- n? nt~ovo a gli associati e agli an1ìei :.=::-=:==:.:-...:::. _ __,.,::: 

; ta. e che ora hanno dmanz1 l ango- pi di rivoltella ·spara tigli a brucia- cne v1 prenderan~10 parti' e per l'arn- :--- --------- - ---
s~wsa prospettiva della d1soccupa- pelo eia uno sconosciuto. r.1 JSSJone 01 ctwvt a;,soc. atL 

. zwne e della miseria m patria, Accorsi alcuni p'assanti e un cara-l . Ci s~rà uinlo, giuochi diversi, mu
suonan~ veram~nte scherno sangui: biniere per portargli aiuto, il pove- s.11 ·~:~;, ~mfre<orJ.J i, estra'1:i-Jne d1 tre bel-
naso. E probabile che tal! la vora ton retto non dava piu · segni di vita l hsst•mt prem1. · 

; s~ranno. ~1 :·"ei messaggeri, n:a in tut-- Dopo il sopraluogo dell'autorità G. Obe1:dan R~zzo ~arà . t:n. rias
! t, altro ~.en~o ~a qu~llo. ausptcato . la!- giudiziaria, la sa:Ima è stata tra- sl!n~o deg;h avvennnentt polttlct e so
il or~tore e .da tutt1 gli affaristi pio- sportata al cimitéro. Dalle indagini/ ctalt del! anno . 1937, commentandoli 
vu.tl m Afnca a f:fr~ttare la miseria prontamente esperite sembra che nel- dal ptmto. di vista delle aspirazioni 
de1 lavoraton 1tr.llam. le sere preceàenti il Sicari venne a d~}le mass~; , e affa,ccerà delle ipcte.=;i 

diverbio, mentre ballava, con un al- pm pro~ab1~1 per l anno nuove. 

Trovate.... Geniali per Estor
cere Denaro 

tro giov~netto e - ro sconosciuto s'è Contnbuzwne alle spese delia se
vendicato attendendo il Sicari all'u- rata, 25 soldi per ogni adulto. 
scfta della sala stessa. Frattanto la 
sala è stata chiusa subito per ordine 
della Polizia, che . continua le inda
gini per l'arresto . dell'assassino. 

Strano Nascondiglio Sotterra 
Sfruttato d~:r Razziatori' 

di Camions 

M l LANO. - SiccOJ; tc, a quanto pa
re, la razzia dell'oro L:ttu. ::.~l'inizio 
della guerra etiopica :.on ha fornito 
sufficiente quantità cl":!l prezioso me
tallo, le gerarchie fasciste esortano 
nuovamente e con discrezione i citta- 1 

dini, a "donare alla patria", oggetti j1 

d'oro. 
Con la ~cusa poi. dell'assistenza in- ; . 

vernale s1 cerca dt estorcere denaro 1 TORTO NA. - In località Capi
. con tro'vate d'ogni specie. ' tania, l~ngo la pr~vinciale . T?rtona-

Una delle più recenti è la seguente : ~o!ltecmone, ~lcum contadtm reca
ogni cittadino è costretto a pagare tls1 a raccoghere legna hanno sco
Ltre 0.50 per ogni locale di abita- perto presso la sponda destra del 
zione; quanto agli esercenti essi devo- Gru~ una buca scavata sotto un tron
no versare Lire 50 per ogni vetrina, co. d albero e .che. condu.ce .a un c.am
di negozio. 1 mmamento d1 Ctrca dteCl metn di 

Nei fogli delle contribuzioni per il ! lung~ezza per tre ?i altezza, m~ni-
1938 inviati ai milanesi, fig·urano 10 ! to d1 un foro praticato . z:el ~off1tto 
lire . in più senza specificazione del i e. che esce . alla superf~c1e 1~ u!la 
mottvo. Alcuni cittadini che hanno fttta. boscaglla, con funziOne dt sfta
voluto informarsi in proposito, si sono tatow. Nel co~m~nal?en!o, infatti, 
sentiti rispondere che si trattava di o~tre ad a':'anz1 d1 c1~ane, era una 

Il Circolo terrà un'altra serata di 
divertimento alla Spitalè's Spaghetti 
House, .North Street, la sera del 22 
febbraio 1938. 

Ci sarà pranzo di polli, discorsi e
ducativi in italiano e in inglese e 
ballo. 

Contribuzione alle spese, $1.00 per 
ogni intervE'nuto. 

La Spitale's Spaghetti House si è 
impegnata di prestare un ottimo ser
vizio, tanto il 22 febbraio, tanto a 
Capodanno. In quest'ultimo giorno, 

----------------------~ , ~::JI-:WJI-~~~~~~'!-~~~~)1 1 
PER CAPO D'ANNO ! 

Ordinate le vostre Sardine, Cala
mari, e qualsiasi altra qualità di 
Pesci di Lago. Pollame ' di ogni qua
lità, Ostriche e Clams. 

Aperto si no alle 9 P. M. 

Tederous Sea Food Market 
8 Lake Shore Or., ·E. Dunkirk 

Tele>fono: 2756 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto c16 che può abbisognare 

per. guarnire una casa 

Furniture di prima classe 
a pre:zzi bassi 

Dir.etw r e eli Pompe F unebr i 

.JOHN A. MACI{OWIAK 
268 Lake Sbore Drive, E. 

DUNKIRK, N . Y. 

==========-· - ~===---
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~ Per il Capo D'Anno ~ 

Non dimenticate di com
perare una bella Typewrit
er pel vostro Figlio o Figlia 

Quì si compera a contanti 
o a Pagamenti Mensili 

- THE -l un . contributo supplementare per la p1ccola cu.ct?-a. ec.onomtca. . . 
puhtura della facciata del Duomo. . I ca~ab1men Sl sono recati a VI

Si ha poi notizia che in una città s1ta~e 11 ~ascondiglio, che si ritiene 
della Lombardia, si voleva creare un se~VISS~ a1 ~umerosi razziatori di ca-
Dopolavoro rionale e si ricorse al mwn d1rett1 a Genova e Torino, che 
m ezzo seguente: Tutti i commercian- ta~to . fecero. parlare di sè in questi 
t~ ed i proprietari di case del quar- ultnm temp1. 
bere vennero invitati dal federale a ~--------

c:~~~~~ Typewriter Exchange 
•••••••••••••••••••••••••• 114 E . 4th St. 

PER LE SPOSE DI GEN . 
n più bel ricordo nella vita è 

P hone 2717 

Dunkirk, New York 

VI PIACE A LEGGERE IL RISVE
GLIO? SE SI PERCHE' NON 

GLI R IMETTETE L'IMPOR-
TO DELL'ABBONAMENTO 

CHE E' DI SOLO $1.50? 

1M A lt'EIN 
WORKER!' 

X.eeaw, loqw-laatlq,. 
ldad to lhe alda, Treet ' 
Bladea are unlforrnlr • · 
rood l Alld oalr lOf for l 

T'Ne t 
BLAD E S 
m GEM ANO EVER-READY RAZ-

HERE'S A REALLY MARVELOUS 
&ARGAIN IN SELF-POLISHING fLOOR 
WAX· A FULL QUART FOR 85~. 
NO RUBBING, NO BUFFlNG. WITH 

' THIS AMAZINO NEW 
O·CE WAX/ 

ZEPLOWITZ BROS. 
WEISS HARDWARE CO. 

SERVICE HARDWARE CO. 
presentarsi nel suo ufficio. Quivi fu Coniugi ·Uccisi dai Funghi 

:;:~=;::=:;::====::~=;:=~~=:=~:::==:::::=::::z====~====~======~·· l~r<;> sottoposta_ una nota nella quale_ 

FOR GOOD RESULT 
ess1 trova.rono il loro nome . .iscritto MESSINA. :...C.. A c st 11 u b _ 

S per una c1fra X a secondo della pro- t , a e. o m er 

through Fridays. 
una bella FOTOGRAFIA, spe- . ~~~$llill 
cialmente quella che si fa n el-
l'atto ,di matrimg_nio. 
Venite da noi a ordinarie. 

. . - prietà o del presunto reddito. II fe- o, I ottantaquatt~enne Tr.tscari . Sal-

ADV 
derale avvertendo che "non vi era vatore e l~ mogi!~ ..;\nt.omn~ G1arro, ERTISE NOW IN .l'obbligo dl pagare", invitava i ren- due J?Oven .vecchi . mdtgent~, hanno 

· tit~nti. ~ dichiarar.e per iscritto che ~:~sfa~~ll~elc~~ff~~n~~ct~hd~;n~r~ -"IL RISVEGLIO'' ess1 nfmtavano dt versare la som- d d t . 't ma loro addebitata. E' naturale che ece u ~ m .segm o a intossicamento. 
le vittime, credettero prudente met- dono Tnscan è deceduto qualche ora 
tere mano al portafogli. p · 

Ambricoal Briquets 
Una Fuel intieramente 

Soddisfacente 

Viene Assassinato dal Custode 
del suo Villino 

Uccide per Vendetta Uno 
Scolaro Dodicenne 

UVORNO. -· .A Stazzenoa tale 
BARI. - Ad Andria l'ispettore ~·ale.,ti Nic-Jla, di 'anni 29, da Lucca, 

a riposo delle Poste comm. dott. Gio- St appostRv8 in aperta ca•npagna e, 

LEJA PHOTO STUDIO 
~61 Roberts Road Dunkirk 

Phone: 4798 .......................... 

•••••••••••••••••••••••••• ARTICOLI di SALUMERIA di t 
PRIMA QUALIT A' : 

Pl'rosclutti, 8alclcce, Formaggi, . t 
Capicolli, Salami, Ecc. : 

a Pre:zzo Giusto • 

BISON PRODUCTS CO. g 
53 John1on St., Buffalo, N. Y. ~ ............... ~ ............ 

Don't be satisfied wìth ordinary 
baby powders that are not anti
septic. Without paying a cent 
m ore you can get Mennen Anti· 
septic P owder - wbich not only 
does everything that other baby 
powders do, but also sets up an 
antiseptic conditiòn that fights 
off germs and skin infections. It 
stops chafing and rawness, too 
Buy it at your druggist's today 

- per 

Riscaldare Plants, Ranges 
e Fireplaces Aperti. 

================================~~====================================== 

Provatene una Tonnellata 
al prezzo di 

$10.75 ACI'UALSIZB 

CAIN COMPANY, Inc. 
Jlt Deer St., Dunkirk, N. Y. 

Phone 2100 

·······••'• La Nostra Ottima Birra 

Làke City Export 
In Bottiglie 

è pronta "per voi tutti i giorni a $2.00 per una cas
sa di Z4 Bottiglie e 75c di deposito. 
Al ritorno della cassa 11 uota, si avra Il rimborso dei 75c depositato. 

FRED KOCH BREWERY 
17 W. Courtney St. (Sin dal 1888) Dunkirk, N. Y. 

Phone: 2194 
..................................................... 

A. M. BOORADY & CO. 
l uo ' n o 

'71 E. THIRD STREET DUNKIRK, N. Y. l 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••aaaaaaaaaaaaac ~. ~~~~~~~~~~~~~ti~~~~~~~~~~~~~~~~~ta~~~~~~~~~~t.~~~~~~~~~~~~~~~~~;~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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golfo di Napoli bastavano ad appa- ~ rare quella sera un minuto di più. luce che l'interno della più forte fra Vibrava in· esso l'espressione di di-tà sua. E' veramente buono, sia? ....•.................•.••...•••..................... .. 
Lo vedi, quando viene alla 

villa? 
Appendice de "Il Risveglio, 13 W· HORNUNG "Si, lo vedeva, e anzi a volte egli 

le portava qualche regaletto: dolci, 

L'uomo dalla Mas. chera Nera nastri, e simili gingilli. L'offerta pe-rò era fatta sempre mediante quel 
rospo di Stefano. 

"Io, conoscendo l'uomo, ormai sa
pevo tutto. Ma Faustina aveva il 

""'•~~ ... ~H~~ ... ~H~H~~ ... ~ .. •~•~• .. • ... •~•~•H•~~ ... ~•••~~ ... ~•• semplice e puro cuore e l'anima 
••••• 1 •• ••••••••• • • ••• •• •• •• • ••••••• • •••• •• • candida con cui Dio l'aveva creata e 

"Lungo tempo ella si ricusò di dolcemente seppi, e la spiegazione fu che la rendeva?-o pietosa al cattivo 
dirmelo, con magnifica pertinacia: l appunto quella che og-nuno si sarebbe sogget~o male. m arn~se ?he. le par
ma io ero determinato a farla par- aspettata. La sua famiglia era tanto l lava d amore m catttvo. Italiano tra 
lare, quanto lei a tacere, e finalmen- povera e tanto numerosa! Alcuni dè le ?nde ~.le ste~le. E_ ~oiChè ella era 
te venne a patti. Dovevo promettere suoi mendicavano.... (parola d'onore 1\ 1nl51 dalllmmagmll;rsi Il reale. esser 
che non mi farei mandar in galera che non lo avrei detto a nessuno) .... mlo, a pa~agone d un Corb~cc1 e del 
per averlo accoltellato: egli non lo e altri rubavano .... qualche volta: tut-

1 
suo ~atelhte le .sembravo l arcangelo 

meritava. Promisi di non colpirlo al- ti pativano una gran miseria. Ella cu-I Gabnele sceso m terra. 
le spalle. Faustina, parve soddisfat- stodiva le mucche, due sole, e por- "Quella not~e, mentre giacevo. in
ta benchè un pò stupita, avendo pel tava il latte nel vigneto e in altri son_ne nel ~Io letto, .due versi di 
freddo acciaio la tolleranza propria luoghi, ma questo non dava lavoro rSwmburne mi vennero m mente e vi 
della sua razza. che a lei, e c'era un visibilio di so-li rimasero: 

· relle impazientì di prendere il suo "Disse il Signore: "Chi otterrà 
"- E' Stefano..... - ella marmo- posto. Ora, Stefano era molto ricco .... [ Faustina l'abbia per sempre ... " 

rò chinando la testa, e ben a ra- "- Ricco? -- io la interruppi. - r "M'addormentai alfine cullato dal 
gione, poveretta. Stefano ? ! loro suono, e furono il testo e il 

"Rimasi impietrito. Stefano! :L'ul- "-- Sì, Arturo mio! ' mio motto quando mi destai in sul 
timo invero degli uomini a cui avrei "Come vedete, Bunny, spingevo mattino. Dimenticavo, Bunny, che voi 
potuto pensare. l'audacia del mio giuoco al punto di avete il vostro Swinburne sulla punta 

"Figuratevi, Bunny, che costui era portare il primo dè miei nomi veri. delle dita, e potreste quindi farvi 
un miserabile nanerottolo, brutto, di "- E di dove proviene la sua ric- l'idea che ci fosse altro di comune 
carattere servile, sornione, e secon- chezza? - domandai sospettosa- tra la sua Faustina e la mia. No, 
do solo al suo signore in bestiale mente. ve lo ripeto ancora una volta: la po
malizia ed ipocrisia. Io lo giudicavo "Faustina non sapeva: ma egli le 1 vera fanciulla era la più pura ch'io 
dalla faccia, e sapete che sbaglio di aveva regalato sple·ndidi gioielli del avessi conosciuta in vita mia. 
rado. E poi, l'essere addetto al ser- cui prezzo la famiglia era vissuta per "Ebbene, mi preparai ad un con
vizio personale del conte Corbucci, c mesi, e ch'ella gli faceva credere af- flitto per il sabato venturo: ed e.cco 
suo confidEmte, bastava a condan- fidati a un avvocato fino al giorno che feci. M'introdussi furtivamente 
narlo nell'opinione della gf'nte per del matrimonio. nella villa del Corbucci durante la 
bene. Egli veniva alla villa '·:, mat- "- Gioielli? Lui? - mormorai, sua permanenza in Napoli, forzando 
tina del saba.te>. con la speq•·,. p~·e- sbalordito. l gli usci secondo un mio metodo ma
parava ogm cosa per ricever0 il pa "- Forse li pag0 in parte il conte: gistrale. Non durai gran fatica; ep-
drone e Fodiern::t. padrona, e rìpar- è così buono 1 pure quando fui uscito nessuno si 
tiva il lunedi dopo aver messo in "-- An8he con te? sarebbe potuto accorgere ch'ero en-
ortiine e chi.usa la casa. Stefar.o! Quel "·- Oh ::.;, tanto! t rato. E, badate, non rubai nulla; 
verme! Ch'egli fosse capace ùi minaC'- "- E, maritata, sareRti andata a tolsi soltanto a prestito una rivoltella 
t'iare una donna d'una coltellata s i stare in casa del eonte? e due o tre piccoli accessori!, da un 
capiva; ma che una donna, e specie "-- Non ci vo più, :'aro, non ci cassetto del banco del signor conte. 
Faustina, avesse potuto consentire a v o più! Sapevo ormai la misura del corag
fidanzarsi con lui, era una cosa che "- No, perdio! - esclamai in in- gio dì quegl'indiavolati napoletani. 
sorpassava le mie facoltà di com- glese; e ripresi: - Però .iovevi an- Sono bravi, non <''è che dire, davan-
prensione. / darci, eh? ti alla laar.a d'un coltelio; ma se mo-

"Tuttavia la interrogai quanto più " Sicuro. Era inteso, per non- strate lor.> la canna d'una rivoltella 
scappano come conigli a cacciarsi nel 
pruno buco. L'arme non era per me, 
del resto, bensi per Faustina. Le in
segna! a .farne uso, nella grotta, spa
rando con•ro caP.d~le -=tccese C:)nfitte 
nella roccia. Là, sotto la vòlta il fra
gore era spaventoso; ma in alto, 
sulla scala e nel g-iardino, non si 
sentiva nulla, come ci accertammo 
fin da principio con nostra grande 
soddisfazione. 

"Faustina dunque era armata e ca
pace di difendersi: nè, dato il suo 
carattere, potevo dubitare che all'oc
casione la sua mano sarebbe pronta 
e sicura. Si, da parte di lei che mia, 
l'amico Stefano doveva tenersi certo 
d'una "calorosa" accoglienza. 

"Ma il sabato si ebbe notizia, al 
vigneto, che il conte non veniva 
quella settimana, essendo andato a 
Roma per affari e non potendo ri
tornare a tempo; sicchè· la domeni
ca ci prometteva una insolita pace, 
della quale, con audaci propositi, ri
solvemmo d'approfittare. n nostro 
~more non doveva più nascondersi. 
' Chi otterrà Faùstina l'abbia per 
sempre." Sl, ma l'ottenga aperta
mente: se no, la perde e si perda! 
Intanto avrei chiarito le cose coi geni
tori della ragazza, e cosi poi col 
conte e con Stefano tosto che si 

/I'J GR A V fossero mostrati. Nulla m'allettava, 
u~ ""l non lo dimenticate, a ricominciare 

l una vita surrettizia nelle vicinanze di 
Wormwood Scrubbs. Faustina e il 

gare i miei desiderii. E l'uomo prei- .. , . . le casseforti, della più sicura delle 
1 
versi terrori confusi. Il soffio s'era 

storico esultava in me all'idea di L osc~nt~ era tgià ~~ofonda. ~~ camere di sicurezza del Deposito di ' arresta to col cuore del vecchio n-
combattere per la propria passione. ramm.en ° c e ur ~vo 1 c~po neg 1 Chancery Lane. Ero sceso appena 1 baldo. 

" , a_ranc1, s~endel?-d? d! cor~a .1 num~ro- d'alcuni scalini, a piedi nud i, quando j "- Chi va là? - squittl egli al-
La sera del. sa~ato! pero dove- 51 e. ba~s! s.cahm con cm SI term.ma- udii salire qualcuno calzato di sti- fine, barbugliando con voce querula 

vamo incontrarCl UI?- ultima volta ce- va 11 VIagg~o dalla casetta de~ diret-1 vali. Immaginatevi se mi sentii rime- ~ come di scimmia frustata. 
latamente, ~ome d! consueto, nella tore all8; villa pad:onale .. Dietro ~,scolare!' Non poteva essere Faustina, "Io non potei resistere alla voglia 
g.rotta, a bmo f~tto. Nessuno dei due q~esta s estendeva 11 g~a.rdmo di cu1/la quale andava scalza tre stagioni di vedere la sua faccia in quell'atto, e 
s1 lamentava d aver forse a~ atten- v ho parlat~ ed ergevas~ Il nudo trat- ·delle quattro; eppure Faustina m'a- : cavai fuori un fiammifero pronto a 
~ere al~m;e ore, certo qual ~ra eh~ to delle rupi sovrastanti alla baia do-1 spettava nella grotta. Che spavento strisciarlo sulla pietra. 
l,altro Infme s.arebbe venuto. anzi ve . era s~avata la. scala sotterranea.

1 
doveva aver provato, povera creatura! "- Arturo, signurl. 

l attes~ stes~a m .quella certezza non l'nma d! . tuffarm1 nel~e tenebre ?el
1 
Tesi l'orecchio e mi si agghiacciò il "Egli non ripetè il mio nome nè mi 

era pn:;a dt f~cmo. Ma que.l!a sera f?ndo .P?Zzo, contemplai le ste!le scm- sangue: l 'uomo saliva a fatica sof- mandò al diavolo. Soffiò di nuovo un 
perdett1 la paz1en~a. Non gta nella ttllantr m alto, le ftaccole de1 pesca- fiando come un mantice Era senza bu · t d lò f ' tt d. ' d ·1 d ' t t · 1 t -- 1 tt . · on mmu o, e quan o par u per 
t
gro a •. mtatt l sopra, ove l . . tre- lort. ~nlfne.gm .ne marl~f.r:od.urfno, l dubbio il conte dai fiato corto che dirmi con insinuante gentilezza nel 
ore mi ra enne con successiVI pre- um1 e a nva, 1 gerog 1 ICI 1 uoco tutti credevamo a Roma' s · r · 1 . ' 

testi, finchè subodorai un intrigo. in vetta al Vesuvio, e fu l'ultima vol- " . . ·. . . u~ mig 1?r m~ ese.. . . 
Non voleva pretendere servizi fuori ta che godei il sereno incanto di quel! Su, su, egli vemva avviCmandosl a - . Salite ~~-n . qm Vl prego. Sento 
d'orario quel buon diavolo, il cui uni- lembo d'Italia incomparabilmente passo lento e tutt.avla affre~tato, ora l che ~Iete laggm m fondo. Vorrei par-
co difetto era la troppo servile sot- bello. . sostando per toss1re e r.espirll;re, ora la~~ . . 
tomissione al nostro comune signore . . . prendendo qualche scahno d assalto . No, graz.te. Ho fretta, - n-
mi parve perciò assai probabile ch'e~ "La scala aveva ?ne .lung~ISSI~e con l'agilità d'un elefante. Io mi / sposi facendo riCadere il fiam:mifero 
gli obbedisse ad ordini segreti di esso branche. c;;lu_alche sptragl.w s apnv~ sarei divertito se non fosse stato per m .,tasca. 
corbucci, e non appena me ne ba- alla s,ommt~~ .del!~ .superiOre •. ma p01 la. ~ia ~~':lsti?a : .ma , a cagi.one di Egh era forse armato, e io no. 
lenò il sospetto glielo manifestai do- non c e~ pm Il mimmo f?rellmo nel~a lret mdtClbth timon m angosciavano. (Continua) 
mandandogli se tale fosse il caso. par~te fi?O al cancello di ferro apptè Nondimeno volli dare l 'acconto d 'un == = ·= -=-======> 
Non m'ingannavo: egli lo ammise dell mferw~e. T~ove.rete. detto . d un l brutto momento a quell'orco del Cor- :v"J"J"J:rr.-o*J"J"J'J'".,.J'J"...,..J""..4f"..r~~~ 
stringendosi ripetutamente nelle spal- luogo as~al l~legl.IO nschta:ato m un~ bucci. Lungo una delle pareti correva s • MANGIATE . 
le con un gesto di persona debole e favo~~ di ~~~ vo1 non scnyeret.~ ma1 un bracciuolo mezzo rotto: io mi § PANE FRESCO 
timida. quasi mi vergognavo di faro-li Ila PI.u ~qmsita, ~unny, eh era oscu- 1 strmsi all'alt ra, ed egli mi passò ac- S TUTTI 1 Gl 
l'uomo' addosso come richiedevano ble ro dl gwrno, bmo come la notte al canto a sei pollici di distanza, an- S . ORNI 
circostanze. c;ep~lscolo .. nero ~ome la 1_1ona ~iaga sando e sbuffando che pareva una S Il nostro. t.ruck vuthe ogni mat

d Eg~tto. di no~te. . No~ giUrerei che macchina a vapore. Lo lasciai salirei S tlna vtcmo a casa vostra. 
"Mi confessò che il conte, t rovan- la citazione s1a propno esatta ma ancora un poco, poi gli urlai dietro Ordinate un Pane per prova. 

dosi costretto a partire per Roma, certo s'applica esattamente alla scala con tutta la forza dei miei polmoni: ERIE BAKJNG CO 
lo aveva fatto chiamare e gli aveva l • l detto che gli dispiaceva moltissimo in discorso. Mentre io la scendevo "- Buona sera, eccellenza, s ignuri! • Buffalo, N. v. CL. 9683 
d'allontanarsi giusto in quel momen- quella sera non era meno priva di "Mi rispose un grido .... che grido! ~..OOOOOGIDDOOO!Dk 
to, perchè tra altro voleva parlarmi 
rispetto a Faustina, avendogli Ste
fano raccontato d'una gran lite se
guita tra lui e la sua fidanzata per 
causa p1ia. Ella s'era guardata bene 
dal toccarmene, ma io me lo ero fi
gurato. Ora il conte, come m'aspet
tavo, intendeva prendere nella faccen
da una part. e degna della sua perfidia. , 
Si riservava d'attaccarmi al suo ri
torno, ma non voleva che frattanto 
facessi mio pro della sua assenza, e 
quindi aveva ordinato a quel fan
toccio del direttore di non !asciarmi 
libero nè giorno nè n otte. Promisi al 
meschinello che non lo avrei tradito, 
ma in pari tempo gli dichiarai che 
mi ricusavo assolutamente· di lavo-

Af1J!RICA"S linest CANDY BAR! 
Delu:10us marshmallow ... buuer
cream an d Peanuts covered with 
rich chocolate. 

FOR SALE BY 
A. D. COSTELLO 

F. A. JORDAN 
4th ST. SMOKE SHOP 

PHILLIPS CONF. STORE 
EDWARD J. RUSCH 

LAUGIIS FROM THE DAYS NEWS 
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.9s your hai r g ray? ls il going gray? Erose thc.tt shadowl 

Clairol lifts t ne gloom of g ra y thot' darkens your foce and 

makes you look yeors older. 

··------- -------------- -

Whether you'd like to regain your own color or completely 

change thr color of your hair, Clairol will do it quickly and 

so subtly thet your closest friend won't detect the change. 

Clairol does what nothing else ca n l In o ne simple treatment 

Cla iro l shampoos, reconditions and TINTS. 

Ask your beauficion. Or write to us for FREE Clairol 

bo<>klet, FP.EE advice on th e care of hair, ancl FR.EE 
beauty analysis. Wrile NOW on coupon bafow. 

Alatu.t:afly ••• wi.V.: CI~'DOJ. 
Beverly kìng, Consullant 
Cloirol, lnc., 132 West 46 Street, New York, N. Y. 
PleC!se send FREE Cla irol Booklet, Advice and Analysis. 

Nome . . . ~ . . .. . . .... . ............ . . . . .. . ... . . ..... . ........ -.. ...... -~--~-

/•ddreos . . . .. ... .. ......... . . . . . ..... . . ... ... . . . . . . . .. .. -·-~~~-

City ... .... . .. ..... . ... .. . ........ , .•.. .. . ...... State.· · · ····· ··~·----

,V\ -; Be!:w~ i:::an 1s Nome is .. . . . .. . .. . . ... .. . . ...... . .......... - ... -..........--

.......... .. . ... ...... ..... ..... .. ..... ...... ............... . ····-----·---------------___;___; __ _ 
···············································-···" 

• 

l 

OUR NEW PRICES 

RUBBER HEELS 40c- 50c 
t · ~ ~ '-· ' ·' 

' ........................... , ............ 75c - $1.00 MENS' SOLES 

MENS' HEELS 40c - 50c 
LADIES' SOLES ..................................... . 50c-75c 
LADiffi8' HEELS .... , ............................. . 20c 
RUBBER HEELS 35c-50c 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

Like-Knu Shoe Repair 
337 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 

Phone 5427 

DASH DIXON / 

DETECTIVE RILEY 

REG'LAR FEUERS 

Cl-\IEF, 1:: J"USI GoT ATIP 
T~AT .R\LEY'S 9el~ ~~ 
l~ ìt\E" MIO-iOWt-1 06.) OP: 
\HOSE GAS-~E Ol!'J\L~ 

-rt-U: ~PIS"T'EST CAR Yc:::rl..l'VE"" 

Gol, LRRI<Y. QUICKI!! 
Il · MEAt-)S L\~e: OR DEA~ 
~O 'E'lEI<)' ~RLr·Set:l:;;lNO 

C'oU"-''i"S !! 

.~met1rtt~ NP.-" P. F\."~h• :·es . In;.~ . . ~ ~- ·· ·· . - -- ~- --~ -- ... ... __ _ ,_ . __ , __ ____ ___ __ ..,_ --- -

by DEAN CARR 
NOW TO FHEE ~1.i; S H 

FkDM THE OTHi:J7 ADOSIA 
:fVE GOT TO BE CAREFUL. 

ITH THIS RAY OR -

Tt-IEY MAKe" \T Il-) \IME" ..... •. 

by GENE IYRNES 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13




