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A-M ere Trick l 
ACCORDING to a full page advertisement published the) 

last two weeks by almost all the newspapers of this country, 
"the basic issue of the strik~ is the right of Am~ric~n citizens 1 
to work, free from molestatwn by a labor orgamzatwn whose 1 

apparent policy is either to rule or ruin American industry". l 
The proclamation was sigl).ed by a committee of workers and by 
a committee of citizens. The advertisement, which cost about 

_ $150,000, was published by ..... . 'lthe capitalists in order to con- l 
vince the public that the strikers represent only a small per
centage of the workers engaged in the metallurgie industry, 
and that the majority is deprived by the .strike of the right 
to work. 

The Governar of the State of Ohio, Mr. Davey, grasping 
at this occasion to present his candidature to the Democratic 
Party as President of the United States in 1940, has proclaimed 
the "right of the American worker to work and the right to 
strike, and the duty of the Government to defend both rights, 
that is the right of the scab to work and the right of the 
striker to strike." 

If we consider this device superficially, there is nothing 
to say. The fact is that in reality the protection of the scabs 
by the N ational Guard is a f ormidable weapon against the 
strikers, because it prevents the strikers to fight with strength. 

As we know the validity of a striker depends on the majority 
of the workers: if the strikers represent the majority, then the 
strike can be won. The duty and the interest of the strikers 
are, thus, to persuade the majority of the workers to strike. 
By protecting the scabs in their right to work, the strikers 
are çleprived of the only weapon which is in their hands : to pre
vent, by persuation and even by intimadation, other workers 
from scabbing. 

But when a politician as Governor Davey intervenes with 
his soldiers to protect the scabs in their "right to work," he 
helps the industrialists .to per~u~de the workers to g? back to 
their jobs. Thus, the Impartlallty of th-e Governar IS a mere 
trick. 

Obey The W agner Labor A et! 
ANOTHER MAN who is greatly concerned about the rights 

of the working man is Tom Girdler, chief of Republic Steel. 
"The basic issue of this. strike," he said, too, "is the right 

of American citizens to work, free from molestation by a labor 
organization wl1ose apparent policy is either to rule or ruin 
American industry." , 

A .. BUMPER CROP! 

·= 

rESSIMISMO COLONIALE 
vivono i principali fenomeni economi· 
ci e politici di una determinata col
lettività. Perciò egli, quando crede 
di poter dare un giudizio in questa 
sua materia extra professionale, teo-
rica, ma non pratica, non c'è da me-If we were in Fascist Italy we may think that Governar 

Davey, Mr. Girdler and Company have simply transcribed the 
. order which the Italian dictator gives every morning to the 
newspapers. 

l'ìstru~ione è ~a m~estra della vi- Che redenzione d'Egitto, andate al- fascismo. In un calderone, cioè, dove 
L'esperienza quotidiana, più che 

1 

gazzette Barsottiane e Popìane. ravigliarsi, se scivola facilmente nel 

ta. Cicerone d1sse, mvece, che era manaccandò per questa gente? ritrova tutti quegli intrugli id eolo-

But Mr. Girdler and the rest of his pack are mistaken. The 
issue is whether he and his companions shall obey the Wagner 
Labor Act or evade it. 

la Storia: cioè una vecchia espe- . g1·c1· della sua var·a s 1 rienza, incartapecorita nei libri. Ma, E~s1, non possono f:o-re altro, . che 1 e connessa co-o re come sono natl Non c e da tura generale, trasformati in un pro• 
appunto perchè tale, facilmente oblia- m n · · · · · dotto sintetico inverosimile; nel cor-bile, e soggetta spesso a critiche, augurars1 ~he se ne vadano 1.1 ~~u 
che vengono a svalorizzarla, 0 in presto poss.Ibile ne.l n. umero dei pm. porativismo ducesco. 

1 à lt L'unica nuova verità che egli possa 
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LA DANZA DEGLI EVENTI 
·-------(G. OBlì!RDAN RIZZO)---- - --· 

Se Il Boicottaggio E' Efficace ! - I Lupi Si Ritrovano . .:..__ 
l Due Diritti - Modo Di V edere 

I QÙOTIDIANI "New York American", "Knickerbocker 
Pres~" ~ "Ro~hes~er J ournal" hanno cessato le pubblicazioni: tre 
anelh d1 congmnzwne della lunga catena di giornali e riviste del 
gof!o reazion~rio William Randolph Hearst che si son spez
za~l sot~o la hma sord~ del boicottaggio antifascista iniziato po
chl anm fa da un cosciente gruppo di intellettuali americani. 

Il nemico No l della Democrazia era riuscito a farsi questa 
catena col denaro grattato alla povera gente a forza e furia di 
notizie false e sensazionali, a forza e furia di campagne calunniose 
e diffamatorie ai danni della classe operaia, degli uomini degli 
enti e dei movimenti progressisti. ' 

Col denaro estorto ai buoni pacifici e patriottici cittadini agi-
tando ai loro occhi ora lo spauracchio della guerra imminente, 

l 
ora il fantoccio del bo~sc~vi~mo invadente; ~ra ricattandoli, ora 
blandendo le loro pass10m, 1l magnate amencano era riuscito a 

, spezzare le porte di ferro di questa democratica nazione e a 
'farvi entrare irruente, avvolta nella bandiera stellata, la piovra 
fascista, perchè trasformasse la· rèpubblica in paese di morti, e 
la galleggiante Statua della Libertà frantumasse, per sostituirla, 
poscia, con quella della schiavitù perpetua. 

Ma alcuni prominenti intellettuali americani che alle isti
tuzioni democratiche sono sinceramente attaccati e che gelosa-

l mente custòdiscono, avendo visto il pericolo delle mistificazioni, 
delle falsità, delle intimidazioni, degli allarmi, delle infami calun
nie del grande avventuriere fascista, e convinti che se i denari 
d 'argento accumulati con l'inganno e la frode spezzano le porte 
di ferro, i popoli forti san spezzare le loro catene, al pubblico 
lo denunziarono siccome il più losco f iguro che sia mai sortito 
nel Nuovo Mondo e sistematicamente lo boicottarono; di modo 
che, s'egli ha dovuto impiegare lunghi anni e tutte le male arti 
per allungare la catena e accumulare immense ricchezze, ne son 
bastati due per arrestarlo sulla via del tradimento e del baratto 
della propria patria e per farlo incamminare sulla via della ro
vina finanziaria. 

Il grande macellaio della Corsica soleva dire che il nerbo 
della guerra è il denaro. Mancando i · denari, la guerra è irrime
diabilmente perduta. Hearst ha combattuto, e combatterà an
cora cambiando il tono, ma non mai il f ine, la causa dell'in
giustizia sociale mediante l'impiego di larghe somme. Il boicot
taggio lo ha colpito nella borsa. Meno entrate, meno mezzi per 
condurre a fine la guerra contro il progresso e la civiltà. I. 
mezzi gli si esauriranno se il boicottaggio, felicemente coronato 
dal primo successo, sarà continuato con la stessa tenacia di 
oggi. 

Quando gli anelli d'una catena cominciano a spezzarsi.. .... 

The Wagner Act confirms labor's natura! and necessary 
right to collective bargaining. 

qualunque modo a neutralizzarne i ~opo, col loro figI, sar .un. a ro sinceramente accettare nel campo so-
benefici effetti, che potrebbe dare. paw d1 ma!:1che. Pe~chè essi Sl con- cìale, infrangibile da qualsiasi di- LA FAMIGLIA DU PONT, una delle più ricche e reazionarie 

Infatti, è provato che non è mai fonderanno, s.e non s~ fo1_1deranno ~el scussione. ' d'America, si è imparentata con la famiglia Roosevelt, una delle 

N o Loans T o Dictators 

WE WELCOME the statement made by Paul van Zeeland, 
Belgian premier, just before he sailed for home, contradicting 
the report that one of the purposes of his visit to this country 
was to smoothe the way for floating of a great loan to Nazist 
Germany. Le t us no t be called cynical if w e express the hope 
that this denial is not, as is so often the case with ' official 
denials, a disguised confirmation. 

It is altogether likely that in the not very distant fu~ure 
both Hitler and Mussolini will try to borrow in the Umted 
Stat es, not only because they need the money, but also because 
siich loans, if large enough, would tend to make Wall Street 
and the government at Washington more friendly to the Fascist 
states. 

We may perhaps rely on the Administration to block any 
such attempts. But it never does any harm for the popular 
forces to let a President know that they will back him in JJ.is 
good intentions. 

Landon Of The Labor Movement 

t t è 1,. ·d' 'd · è 1 tutto con gh Amencam. E, allota, s a a, . n. per g m lVI m, n pe~ e si rientrerà con loro, nell'ambito nor- Studioso positìvìsta, nel suo ramo tante famiglie americane che ci tengono a passare per liberali. 
collettività, quella busso~a d o ne~- male della vita comune, in cui sa- professionale, diventa, senza accor- La parentela si è consolidata in questo modo: Franklin D. Roose-
t~mento, che vorrebbe_ro 1 catte?rati~ rà possibile e fruttuosa l'intesa, 0 la gersene, dogmatico, irrazionale, an- lt J f' 1. d l p 'd t h t Eth l D p p 
?I·. Sopratutto, perche la ~tona . di 1 tt _ 1_ ost e idealità. tiscientifico, appena varca la soglia ve r., 1g lO e . res1 en e, a sposa o e u ont. er 
1en, non può essere quella d1 oggi, o 0 a per e n ~ _ della politica. dar grande importanza al fatto, per far capire che dopo tutto 
di domani - se pure i pretesi corsi e . Ma, pensare di potere anche . solo Con queste vittime della Bibblio- tra i due casati non possono eSf?erci e non ci sono divergenze di 
ricorsi Vichiani fossero accertati - mtaccare nell'attuale generazwne, teca, non c'è nulla da fare. d l l't ' · 1 · · ·1 d h 

1,. t · b 1 d' · · ve ute ne campo po 1 1co e soc1a e, per nassiCurare 1 mon o c e essendovi, nei trapassi, degli ìmpon- ~n~ros azw.ne_ cere ra e 1 . pregm- Ma, non è affatto vero, che gli o-
derabìlì che vengono ad alterare 0 d1Z1 ~~colan, e una vera f.olha. Tan~ perai ital(ani _ una grande parte, la loro potenza straripa i confini dell'imaginazione, le nozze si 
ad escludere. la ripetizione identica, to ym grande, ';luando si crede. dJ almeno - siano. creta appena orga- son svolte tra uno sfarzo e uno splendore, che, se non han 
od anche approssimativa, dei feno- arnvare a . com1;)le7~ un tale mlra~ nizzata, non suscettibili di evolversi, superato, hanno uguagliato quelli dell'incoronazione di Giorgio 
meni sociali. C?lo con ?el corsi pm o meno regolan per la loro schi,avitù millenaria, che li VI d'I h 'lt I . l' b h . h l t Il 

Perciò, c'è ben poco da impara- d1 1st.ruzwn~ po~o.lare, qualora pure ha arrestati _irrimediabilmente, in ng l erra. gwrna l org es1 anno re ega o ne e pa-
re, da precedenti storici spesso trop- fossero realizzab1li. luna fase quas1 zoologica, primitiva. gine interne le notizie della cruenta lotta · che gli operai sosten
po discussi, e più 0 meno diversi dai . Mentre - si dice -:-- abb~amo quo- ·1· ~o. P~rchè, ~e vediamo moltis- gemo SU tutti i fro?ti ~ell'~ndustria, e, da fedeli servi, hanno 
susseguenti. . . tidi.ana:nente sot~o gli occhi la sm. e~- simi, arnvat1 qm, r~zzi, rudill1entali n portato a caratteri cub1tall e fin nei minimi particolari il lieto 

Per questo, ho sempre un pò dif- t1~a p n~ cat.7gonca a que~.ta poss1- sotto t1ftti. _ 1 rapporti, e .che s1 sono evento. 
fidato del topi delle Biblioteche bilità di - errata cornge. -:- nella l s~oglati pm 0 meno rapidamente. - Alla luce d1' questo fatto ogn1' ·1'lluso dovrebbe conv1'ncers1· ., . · . grande maggiOranza degli mtellet- ~ d! tutte le loro scorie secolari - . . . . . . . 
. n . pm d~lle volte, es~1 sono , degli tuali e dei professionisti coloniali. r pure acquistando in generale una j che 1l messia Roosevelt, pur vestendo ab1b democratlc1, pur 
Illusi, che Illud?no quell~ che SI .leg- quali sono spesso - degli irriducibili . scarsa, . irrilevante coltura - ma rag- tacciando di "economie royalists" i pescecani dell'industria e 
go~?· Certo, c1ò ~h.~ ?-wo va u:te- fascisti o filo-fascis~i sinceri .- non [giungendo uno sviluppo spirituale della finanza non ha fatto e non può far altro che sèrvire fe-
so cum g~ano sahs ~ 1~ sens~ cwè, tenendo conto degll mteressab - re- l sorprendente, attraverso la molte- . . . . , · · 
molto rela~1vo. Perche, 10 vogllo sol- frattari alle critiche più docu_menta- lplice esperiehza della loro vita ameri- delm~nte 1l regime d1 cm e creatura l?enuma .. Tutte le r1form~ 
tanto precisare, che la c_ol!ura non rie e scientifiche, assorbiti dalla let- 1 cana. a cu1 ha dato mano non sono che d1 puntelh per sostenere 11 
può essere uble, ~e non e mteg.rata teratura lìttoria, che :riallacciano alla Tanto, che ora - a differenza di sistema. 
e corrob?ra~a dali osser.vazione dir~ t- loro coltura generale astratta, ru- trent'anni :{a, nelle fabbriche dove la-
ta e ~bb1ettiva dei fatti, che cerchia- minata nell'isolamento dei loro uf- vorano, come nelle varie organiz-
mo d mterpretare. fi~ì. fuori della realtà pratica della zazìonì operaie, alle quali apparten- DIVERSI uomini politici che tengono in mano il mestolo 

Su questo punto, ci sarebbe mol- vita. go:il.o, si trovano quasi sempre al li- della vita pubblica hanno riconosciuto tanto "il diritto allo scia-
to! tropp? da d~re, per lo spa~ìo lì- Ma è appunto questo esempio - ve.llo. tecnico, 1-r:-orale e civile dei mi- pero" quanto "il diritto al lavoro". Prendendo le due espres
mitat~ dl un ~pornale~ Pure, e nt;· il più illustrativo di tutti - che glwn lavoraton delle altre nazionali- sioni alla lettera si potrebbe capire che ogni individuo ha il 
cessano un r~p1do scandaglio, pe_r ~- viene a rìconfermare quanto ho det- tà, e sp~sso, pure .1? s~perano. d ' . d l t . ., d l · 
levare. che 1 accorta class~ .c~p1~ah~ to da principio. Che, cioè, bisogna ~on s1 .tratta. pm d.1 pochi indìvì- 1ntto i avorare per po er VIVere, ovvero c.~e quan o o n -
sta, ~~ vale appunto .degl~ .llhmitab diffidare quasi sempre degli eruditi, i dm,. ma d1 vasti strati di italiani in chiede, la società non gli può per nessuna ragione negar la-

l IN VIEW of the recent letter of William Green to a Michigan mezzi che ha a sua dlsposJzione,. P.er più disadatti, in generale, a vedere la 0~.m br~~ca del lavoro, anche il voro, o, se ciò fa, deve fornirgli tutto il necessario per sostentar 
congressman, commented on this week by the Stage-Hand, the tradurre. bu<?na par:~e dello s~Jbile realtà qual'è. pm specificato, c~e si elevano e ali- se stesso e la famiglia. In quanto al diritto allo sciopero, si 

. l h" Re umano, m sciroppi pm o meno smte- Essi _ se non partecipano attiva- mentano progressivamente. . . d h l . . . d' 'd h · d l · 
Guardian reprints part of an editoria! from the Phihde p la - ticì, t; venef~ci, ma grfl;dev<?li agli. ine- mente alle lotte sociali, esperim'en- E_' stato questo loro progresso col- potre~be. l.nt~n ere c e qua Slasl. m lVl uo c e Sl ere a eso nel 
cord and the New York Evening Post, both owned by the spe:t-1 p~lah_. da f~r. m~mare. a1 po- tandci la vita nelle sue molteplici ma- l~tbvo .- ?erto ancora lontano dal- l pr?pr1 d1ntb puo abbandonare. 1l lavoro e contemporaneamente 
same publisher. Neither of these papers, both with large cir- ':er~ pazienb anen;~Cl , m ~uah asso t- nifestazioni, leggeranno sempre la l ~n vestire -11 .resto della massa, che chiedere e ottenere la proteziOne della legge nella lotta che 
culation, are in any sense of the word "radica!", though they t;!5liano sempre p m la . v~ta, mentre Storia che si svolg·e sotto i loro occhi, SI va pure dirozzando - notato ed di conseguenza viene a sostenere contro l'ingiusto padrone. 

l mgrassano a1 mediCI che la con le lenti affumicate delle loro apprezzato molto anche dai padro- ,. · d l d · · , dd' · f l "D' 
could be described as "liberai". The editoria! appeared in prescrivono. astruserie accademiche. E non ce la ~ati industriali, . ch7 va riabilitando ~ mterpetra~wne , el.e .ll:e espres~10m e .a 1r1ttur~ . a sa. . l-
bf>th papers just after Gree~ ha~ !?ade. certain sta:tements a t Noi, che veliamo ogni giorno nel- caveranno mai a capire que~lo che i 11 b~on . nome Italiano ·presso gli ~1~t~ all~ ~cwpe~o Sll?lllflca, nel ~1conosc1m~nt~ del s~~ofan~l _PO-
f i : C A. F. of L. conference m Cmcmnatl. What these papers la nostra colonia questo turpe in- lavoratori intelligenti ed equilibrati, amerwam. . htlc1, "d1ntto a mcrociar le bracc1a e a mor1r d1 fame . "D1ntto 
WQUld have said had Green then used the language he did ganz:o, che spiega appunto !l filo- anche se P?co istruiti, hanno P?tuto Altro che. per Mussolìnì! . al lavoro" significa aver diritto a lavorare anche per un salario 
. "· . . .. . d . fascismo della g-rande mag-giOranza apprendere dalla loro espen enza A Musscllm, non resta che d1 ac- d" f h 11 h l · d' 1· -1 
to ~h e _cor:gressma.n lS lef! to the 1magmatwn ?f. rea ers . degli onesti connazioo.ali _ volendo personale. capar~arsì i p i? retrivi, quelli delle 1 a.m~, an c e per nu a,. senz3: c e a cuno possa 1mpe 1rg le o. 

I t IS tinte some one sa1d the truths about W1lham Green that escludere i profittatori, dei quali essi come il medico, dopo tanti anni di retrovte, perc~e sa bene che quelli Nel pr1mo caso ~a legge mterv1ene per. rompere l~ costole a.llo 
we propose to say bere. sono vittìn;e - cosa possiamo fare studi. teorici, non l?uò fare ~na dia- ~ell'avangyard~a che. possono anco- scioperante che,, m un modo o l'altro, Sl rend~ per1?oloso agl'm-

We can start wit'l Green's leadership during the golden per salvarh? gnosi, 0 una operazwne, se pnma non · a. scambmre 11. fasclsmo per la pa- teressi padronall. Nel secondo caso la legge mterv1ene per pro-
-• . 19 9 

d . ' . 'tal d Nulla, dicono alcuni pessimisti. fa una regolare pratica ospitali era, tria, sono poch1, e non potranno es- . · d ll" d· . · d ll · t 
prosperou.s years l~admg up to 2 , ur!n~ whiCh capi ug :Perchè, si tratta di gente, che por- altrettanto, lo stesso medico, non si sere suoi per molto tempo. teggere Il ~rum1ro ~ . m 1gnaz10ne e o sc~operan e. 
huge prof1ts out of mdustry. It wasGreen s JOb to see that labor ta la lue della schiavitù da secoli, può impancare a fare il socìologo, anc Col lo.ro peso, .ce la .caveranno pure I solom della pohbca sanno bene come mgannare le masse. 
drew its share of those p1·ofits. W e find, instead, that under nel loro cervello - non dall'era mus- che se è erudito in tale ramo, se non 1 a trascma:e gll altri verso dì noi, 
Green 's stewardship A. F. of L. membership in those years sol~niana soltanto ; - e, qui, l'ha con- fa prim~ 1~ debita P.ratica nei labora- quando ess1 saranno tutti no'strì. 

t li d p d fr 3 500 000 to about 2 500 00 sohdata e rafforzata attraverso le ton soctalt, dove s1 osservano, e si Basterebbe, . t~a l'altro, per fare 
RC ua y rop e o~ !' , . ' ' • • un passo deCISIVO su questa linea 

Had Green done h1s JOb, had he orgamzed a fa1r percentage un anno dì propaganda radiofonica 
- G'f America's 4:0,000,000 workers, the depression might have him battling like a demon _ to break up the steel settlement. pratica, fatta bene - n miglior mez~ 
neve!l' been so sharp. We might bave maintained a balance of * * * zo per raggiungerli in pieno - da 

f · th t Id h h k d · d l' . · . . . . contrapporre a quella degli avversari 
purtc .rtasGmg ~ower k ha ~ou1 b a

1
vet c ec ed . ecteonodm1cf ~c !ne. H1ghly sigmfiCant IS the spurt of frìendship foi' Green in 

1

. tanto falsa e grottesca, che ci aiuta: 
u . m ;{reen s wea a nus a or o~ gro'!n ms l!' o gammg. the conservative press. H e has beco~e the Landon of the sì, ;na non è sufficiente, ad ottenere 

Dc--:·mg tlre ten post-w.ar years prof1ts of mdustry mcreased 100 labor movement and the Tories love him for bis Landon-like rap.1dll;mente lo scopo contrario che 
per cent, wages in.crea~ed only 25 per. cent. ineffectuality. The Times puts a two-colunm headline on page l essi si propongono . 

• Green then saded ~nto the dep_ress!on full of bot ar~ume~ts one: "Green's O~n J~ocal Unifln Lo~vaJ to Him; Leader Says It TANCREDI ANGELI 
ag~nst ~empl.oyment ·~sura~ce, ftgh~mg New Deal soetal leg1s- Will Ignore Ouster Demand." Page one news - but the un!on, • 
la tion, ra~lroadmg reafftrmatio?s of h•s own power through un- it turns out in the body of the story, is a dead 1Iocal r epresenting $250,000 al G1orno Per La 
democraticA. F . of L . conventlons. Green was used by the far- a mine no longer worlied. It bas become a social club; none of i Ricerca d. A r E h t 
s~~wde~ Tracys, Wha~ton.s, Hutchesons an~ o~her bosses of an its thirteen members are miners; its spokesman, perhaps signi- _1 ._ me la ar ar 
ohg-arch1c labor orgamzation, who keep hun m piace because ficantly, is a cemetery caretaker. i n costo per la ricerca della corag
'he serves the!ll well_. . l If coiiservatives could see their true interests they would giosa aviatrice Amelia Earhart, ca-

And durmg th1s periOd abuse after abuse · was tolerated realize that labor leadership such as Green's is the best guaran- duta col suo apparecchio nelle acque 
and unchecked. The labor movement was allowed to spit out tee of more and bigger depressions. d~ll'oceano Pacifico .. si fa as~e~d7re a 
its life in jurisdictional conflicts, allo w ed to disgrace itself with Since they can't Iabor must. I t is up to Iabor to keep ~~~~~ia$11~5e0'0m00ara1.n1a?10rnot .. Mlgd~Iaia di 

k te l d h . G 'l d d to d b ' 1, ven 1ne 1 aero-rac e er ea ers ~P· reen sm1 e an s o Y· . this man from making a charade an da farce of the labor move- plani ed una mezza dozzina di navi 
But now we fmd that Mr. Green has become a f1ghter at ment. Tis is the time for labor' to go ahead not to allow its da gu.erra sono stati assegnati alla 

last. We see him fighting like a fury - to persuade auto anny to be devided by an incompetent and ine'pt errand boy for su~ tricerc~. Sembra che la povera 
uf tu t to • t 'th C 1 0 W avm nce s1a caduta nelle acque a 

man ac rers no s1gn an agreemen Wl • • • e see unscrupulous so-called labor leaders. 255 miglia a nord di Bowland. 

IL GIAPPONE provoca la Russia. E' un fatto evidente 
che non ha bisogno di dimostr azioni. Ammesso che la l{ussia 
d'oggi non sia quella della Rivoluzione, e, conseguentemente, non 
costituisca più un pericolo ai regimi capitalisti, democratica c'è 
e in completa opposizione ai regimi fascisti. I regimi fascisti 
non ne possono tollerare altri di natura diversa. Se così faces• 
sera, finirebbe la loro ragion d 'essere. I regimi fascisti sono im
perialisti, mentre la Russia, sia pure sotto la dittatura d'un 
gruppo di uomini dal pugno e dal cuor di ferro, non desidera che 
l'integrità del suo territorio, la propria rinascita economica e la 
pace nel mondo. I regimi fascisti, dunque, debbono necessaria
mente provocarla, con la speranza che finalmente perda la pa
zienza e scenda in guerra. Guerra facendo, verrebbe a sciupare 
tutte le energie e le risorse nazionali per difendersi e non venir 
smembrata e schiacciata, per non cadere un'altra volta nelle 
grinfie del capitalismo rapace. La guerra l'indebolirebbe e, for
se, la riporterebbe alle condizioni in cui si trovava prima del 
1917. Le provocazioni emanano da Roma e Berlino. Il Giap
pone è una semplice ·pedi?a nello sca~chiere .fascista. Se non 
agisce come la Roma fascista e la Berlmo naZista, e non scende 
tempestivamente in guerra con la Russia, è perchè dubita della 
potenza delle due dittature di cui è alleata e perchè teme che 

(Continua in Seconda Pagina) 
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Riceviamo e Pubblichiamo 
Sig. Direttore de 
IL RISVEGLIO 
Dunkirk, N. Y. 

J 
lndependent fialian-American 

Newspaper 

Publlshed by 

IL RISVEGLIO PUB. CO 
47 East Second Street, 

DUNKIRK, N. Y. 

Phone: 4828 

SUBSCRIPTION RATES 
One Year ............................................... $1.50 
Stx Months ......... ..................................... $ '! .oo 

JOIEPH B. ZAVAF\ELLA 
Editor and Business Manager 

~~ 

"Entered as second-class matter 
A.prll 30, 1921 at tbe postoftlce 11t 
Dunkirk, N . Y., under the act of 
Marcb 3, 1879." 
-~_ .................. ~""'""" ...... ~ 

Saturday, July l Oth, 1937 

Professional Directory 

EDWARD PETRILLO 

Egregio Sig. Direttore:-
Sul numero del nostro caro IL RI

SVEGLIO di due settimane fa, lessi 
Il Sindaco ed i Consiglieri l La . cosa ha destato non poca im- che il nostro comune amico Sig. 

A 
i press10ne m tutta la c1ttadmanza. Marino Pace di Hartford, Con n, mi 

vranno la Paga Aumentata? 
1
; M lanciò una sfida per una partita di 

rs. Nasca Vinèe un V erdet- Morra. 
Il g iornale a mericano locale, pochi l d Il S d• $S OOO La cosa mi Sffinbrò un pò curiosa 

g iorni fa, ci dava la strabiliante no- Il to e a omma 1 , da una p~rte, ma g iusta e leale dal-
tizia, che il S indaco ed i Consiglieri l'altra, così che mi convinsi di ac-
Comunali, a vranno la paga aumenta- ! La Signora Anna Nasca, h a vinto cettare tale sfida. 
ta, e che essi comincieranno a per- ! un verdetto per la somma eli $6,000.00 Cert o, che un Campione, si aspetta 
cepire detto aumento, col primo Gen- quale compenso per la morte del suo l'avversario che lo venga a sfidare in 
naio prossimo. marito Sig. Nicola Nasca, il quale casa propria. Ma, io, generoso sem-

La cosa sembra ridicola in sè stes- perdette la v ita il 15 Luglio 1935, a l- pre, anche coi miei amici avversari!, 
sa, se si pensa, che il Sindaco che lorchè, assieme a William H . Hayes e gli accordo il privilegio di giocare 
c'è oggi ed i Consiglieri che vi sono Stanley Mekus, cadde da uno scaf- con m e, non solo, ma g li prometto di 
-attualm ent e, l 'anno prossimo, chi sà fale , m entre erano intenti a p itturare incont rar lo a metà strada. E va di 
se ci staranno ancora, poichè a No- la facciata che va a 4th St., della questo modo: 
vembre prossimo, v i saranno le ele- St. Mary's Academy. Ad una dat a ora di un tale giorno 
zioni generali, e in dette elezioni, si Nella prima causa, la Signora Na- ( il giorno che sceglierà lui stesso e 
dovrà r ifare il Sindaco, i Consiglieri, sca, perdette, mentre nell 'appello, a ch e meglio gli piace ) noi par tiremo, 
il Consigliere at Large, g li Assessori, Mayville, g-li fu assegnato un ver- lui da H artford ed io da Cleveland. 
ecc. Ed allora, potranno essere r ielet- detto di $6,000.00. I p reti di st. Al punto dove ci incontreremo, co
ti gli stessi, tutti o in parte, e po- Maria, appellarono, e la Corte di Ap- mincieremo la partita. Se vince lui, 
tranno essere eletti a nch e tutti nuovi pello di Rochester, N. Y ., giorni sono, diven terà lu i stesso il Campione della 
Ufficiali. Ed allora, perchè d ire che confermava il verdetto della Corte di Morra; ma se vinco io, poi, io r imar
il nostro Sindaco ed i Consig lier i Mayville, in m odo che ora, Mrs. Na- rò il Campione dei morratori, non 
avranno un aumento di paga? Tut- sca, r icever à il suddetto compenso solo di Cleveland, n1a anche di 
to som mato, avrebbe dovuto dire - di $6,000.00. I Hartfo~d. . . 
il g-iornale Americano locale - il Sin- La Signora Nasca, vive con le Grazte !:?tg. Direttore p~t· lo spazio 
daco ed i Consiglieri che sara nno elet- sue due creaturine, e ne potrà fare concessomi, Vostro Devotts.mo 
ti a lle elezioni del prossimo Novem- buon u so di questa bella sommetta l · ANTONIO DI BACCO 
bre, r iceveranno un aumento di paga. che g li è stata a ccorda ta. Cleveland, O., 3 Luglio, 1937 

Ecco come avrebbero dovuto dire 
per essere logici. Ma, il f ilo di logica, 
dove Io vanno a pescare certi g ior
nalisti americani ? 

William lppolito Condannato 
al Carcere da, 2 a 4 Anni 

Luigi Manuele di F redonia 
Cade da una Alta Bancata 

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

GLI RIMETTETE L'IMPOR-
TO DELL'ABBONA.MENTO 

CHE E' DI SOLO $1.507 
~=---

Avvocato Italiano 
Civile-Penale e Criminale 

212 Marine Bank Bldg. 

Colpito da insulazione, mentre era 
intento a lavorare sù una alta ban
cata alla costruzione del Water Pro
ject, in Fredonia, Luigi Manuele del l 

W illiam Ippolito (Wild Bill) giorni No. 31 Cleveland Ave., cadeva dal- 1 

ERI E, PA. fà, veniva condannato ad una pena l'~ltczza di circa 18 piedi, riportando l 
J che varia da 2 a 4 anni di carcere da dtverse ammaccatu re, che ne avrà l 

• - ~ sconta rsi a l Penitenziario ~tat~le di per qualche tempo, prima di poter l 

S h ltz Dalry Att1ca, N. Y .. dopo che eg·ll st e reso r itornare a Is.vorare. l 
· C U l colpevole dell'accusa di incendiarismo Credendo che il male fosse sta - ! 

in terzo g rado, davanti a l Giudice t o più serio, gli sono state prese 

Latte, Crema e Burro-latte 
Crildo e Pastorizzato 

Per Qualità e Servizio 
Telefonate: 3570 · 

. 107 _E. 2nd. St Dunkirk 

C_onteale Lee L . Ottaway, in May- delle fotografie a mezzo di raggi x . 
VIlle, N. _Y. . . 1 Ma sta nte al . rapporto dei Dottori l 
. Come 1 letton ricorderanno, Ippo- che lo hanno esaminato, nessuna rot-

llto venne tratto in arresto dalla tura di ossa è stata riscontrata. .

1 
polizia locale mesi addietro a llorchè - - · - -
fu preso per sospetto di a..;er cerca- V..rJ..r..r..r~r..,...,..,-.,._,.,._,_,J""J""...-_,_,.,..,.A 
to di incendia r e il ~adiglione a l Point , Kodak Finishing da E t' 
Grat10t, . d1 propneta della città. ; ? • . sper l 

Per diVerso tempo, l 'Ippolito aveva l ... 5c pel Rollo 
negato l'accusa, e per sostenere la 4 Fotografie per lOc e Più 
causa, aveva ingaggiato un valente T 
~vvocato di Buff~lo. M~, a ll'ult im 'ora, he Memory Photo Shoppe 

~-,_,,_,-...,_,_,,__,,_,_,_,_ forse~ per ~on_s1gho dell avvocato stes- Mai n &. 4th Sts. Dunkirk, N. Y. 
TUTT}J QUALtfA' so, SI è cltchiara to colpevole. v..r.,.,..,..,.,.,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,._,.,..N"..O 

-di
SEMENZE fij 

FERTILIZERS 
-per--

GIARDINI E LA WN 

1 I~A DANZA DEGLI EVENTI 
l . Continuazione dalla Prima Pagina 

possa avere la peggìo. 
SON La Russia è divenuta nazionalista. Benissimo. Noi abbia-

l 
W. RUECKERT & 1 n:-o il diritto di non fa:e del nazionalismo russo, ma non pos-

19 Ru ggles St., Dunkirk, N. v. 1 Siamo accusare la Russia d'essere nazionalista alla maniera fa
Phon ~ : 2<Wl l s~ista. 9 manc~erebbe altr~! Al ·nazionalismo è arr ivato per 

1 difendersi dal Giappone fascista, dalla Germania fascista dalGo-----·----·- ·-·- -~··:· I ra Polonia fascista, dall'Austria fascista, dall'Italia fasci~ta e 
_ _ _ _ _ _ _ _ da tante altre nazioni che la circondano e vorrebbero stran
·----- ' gola~ la. Egoismo: B~nissimo. Piuttosto, ragion di vita. Non l facemmo del naziOnalismo russo perchè si verrebbe a tradi-

Una Bottiglia 
-DI-

Latte Fresco 
· Portata a Casa Vostra Tutti 

Giorni 

OftDINATELA DAL 

CHANT'S DAIRY 

Telefono: 2756 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto clò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

FurRiture di prima classe 
a prezzi bassi 

Direttore di Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, E . J 

DUNKIRK, N. Y. 

===-~====[ 
•••••••••••••••••••••••••• 

PER LE SPOSE DI LUGLIO 
Il più bel ricordo nella vita è 
una bella FOTOGRAFIA, spe
cialmente quella che si fa nel
l'atto di matrimonio. 
Venite da noi a ordinarie. 
LEJA. PHOTO STUDIO 

-4i1 Roberts Road Dunkirk 
Phone: 4798 .......................... 

LATTE 
puro a fresco portato a casa 
voatra tutti i giorni prima del

le 7 a. m . Ordinatelo da 

WILLIAM J. FELLINGER 
i38 Deer Street 

USED OVER 
IOYEARS 

TO FIGHT 

COLDS 

Phone 4123 

re la causa del proletariato internazionale ma nemmeno fac
ciamo il giuoco dei nemici del proletariato r~sso, che è parte in
tegrale del proletariato internazionale. 

Ne'v 1937 Plymouth Coach 
Will Be Given Away at 

HOLY TRINITY R. C. CHURCH 

LAWN FETE 
To be held on Wright St., between Ruggles and Lincoln 

Tuesday, July 20, 1937 
AFTERNOON AND EVENING 

~ . ' 

Car Purchased from SANI)ERSON'S GARAGE 

SPAGHETTI DINNER WILL BE SERVED 
From 11:30 A. M. to l P. M. and 5 to 8 P. M. 

. ................................................... . 
I.a N ostra Ottima Birra 

Lake City Export 
In Bottiglie 

è pronta per voi tutti i giorni a $2.00 per una Cas
. sa di 24 Bottiglie e 75c di deposito. 
Al ritorno della cassa vuota, si avrà il rimborso del 75c depositato. 

FRED KOCH BREWERY 
17 W. Courtney St. (Sin dal1888) Dunkirk, N. Y. 

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

--i 

Deliciom; 
W11olesome 

T ASTY-Br e ad 
*Favored by the discrimi
nating because it's always 
fresh, delicious and whole
some. Baked from selected 
flours in our own spotkss 
bakery. 

Reat~y Sliced ... . Now for 
your Convenienee 

Ideai Bakery 
66 E. Doughty St.reet 
DUNKIRK, N. Y. 

Phone: 6093 

driver§ 

ton~.orro-w 

Keen, alert, modern, Young 
America knows the story cf t he 
Su percharp-er's brilliant con
quest of av1ation and che auto· 
illObile. In your own familv 
che dr.i,•ers' C>f tomorrow car: 
tell you what the Supercharger 
will do. 

On Jand, on sea, and in the 
~ir, supercharged engines hold 
eve!·y record for. sp eed, power 
:.nd ec:onomy. 

The Gr :~ h:1m s upercharged 
cogine, using one-third less 
gasoline for every explosion 
in a crlinder, produce:; more 
power th:w a ny comparable 
engine ever built . · 

l t dr.ives a Graham " .. . farther 
and fastcr on a gallon of gaso
line tlu:n any car in America." 

8 595 to $102~ . lin ot factory 

GF~l!.W 
GUAY'S 

Il Water Board Tiene La [ st~~· ~~~~~:-t~ic~~~~ ~ami~~:~:~~~~ 
S S d t R l 

della corrente elett r ica durante il pe-

lla e U a ego arO riodo. finito il 28 Giug1_1o S?orso. Let-
~· to, ncevuto e messo m ftla. 

Discute cose della massima importanza, pag·a bills ed 
ordina del nuovo materiale 

L'Assistente Segretario presenta il 
rapporto finanziaria per Giugno che 
termina 1'8 I.uglio ed ogni membro 
del Boa rd è stato fornito con una 
copia dello stesso. 

(Rapporti Uff iciali) 1 dcmzioni. Un 1-apporto del Comitato circa la 
Meetmg· regolare : Board of Water l Un rapporto dalla Chester En- street light in Linc_oln Ave. tra Ben-

Commissioners, 9 Lugho, 1937, 1 gineers sulla divisione del costo per ton. & Tenny Sts. e stato presentato 
ore 7 :30 P . M. , la operazione della steam plant è sta- l ed 1! Sopramtendente raccomanda la 

Presenti : il Presidente Meeh an, to ricevuto e messo sul tavolo per l e i installaz10ne di detta luce. Il Com-
Commissarii Rosing e Pfisterer, il dovute considerazioni. l nnssar10 Pf1st.m·er raccomanda che 
City Attorney Foley, il City Engineer Un rapporté> è lJCl'Ven;Jto dalla rdetta mstallazione venga · eseguita. 
Walter, K: W. Glines, A. R. Maytum Crh'ster Engineers r1guai·dante il co- Tutti appr?vall(.; . 
c G. K~etch. , . . sto dello switchboarl.i ed apparati, è Il Sopr_amtend~n~e :pres~nta una l'i-

Le mmute del! ultimo meetmg re- i stato ricevuto e messo sul tavolo chtesta d1 matt>nah d1vers1 eccorrenti_, 
golare _vengono lette ed approvate. per considerazioni. l n~; D1partunento E lettl:i.co e . dietr o 
BI~Ls. . . Copia di un agreement è pervenuto , P. posta del Commtssano Pf1ste.~er, 

L Assistente Seg-retano da let- dalla Postal TelegTaph Cable Co che· vtene dato ordme p e t· eletto ma tenale 
t · d ' · b'll t t· · 1· · · I"Cl11esto ura a1 t versi 1 s presen a l 1 qua l copre la joint ownerRhip nei p a li a ' , . · . ·, 
ammontano a lla somma d1 $11,373 .91. Front & Main Sts. Il CDmmis;;ario L Assistente Seg-retar10 verbalmen-

Il. Co~nmts!'ano Ros~ng ~rapone che l Pfisterer propone che il p 1.euidcnt e. ed le r.apporta a l B_oard che la vyori~
deth. btlls stano app10:ratt e passati il Segretario siano autorizzati di fir- men s Co!11pensat10n Insurance e spi
ai Ctty Treas~rez· per 11 relativo pa- mare detto agreement. Tutti ap- rata e d_tetr o propost a del Commis
gamento. Tutt1 approvano detta pro- provano. ~ano Pftsterer, John T . Kornprobst 
posta. . ~ U na comunicazione pervenuta dal- ~ e ~tato designato a rmnovare detta 
COMUNICAZIONI: la N. Y. Telephone co. raccomanda. pohza pel vemente anno. 

Una con:unicazion~ è pervenuta il rimpiazzamento ilei diversi pali 4 Mr. Kenneth. W. Glines ~arla bre-
dalla ServJCe CommtssJOn la qua1e Park Ave su joint basis. E' stat a !et- vevente davanti al Board cn·ca la e
avvisa che certe rate vengono messn ta e dietro proposta del Commissario stensione dell'acqua dalla Van Bm·en 
al conto del Boa rd. E' ~tata letta· Rosing, il Sopr a intendente viene auto- Bay a l V3:n Buren Point per la 
e messa in f ila. rizzato di eseguire detto rimpiazza- grandezza nchiesta della main. Dopo 

llna comunicazione è pervenuta mento. una _ dlSC~lSSIOne generale, la facenda 
c'a lla Public _Service Cm nmission . in Una c ircolare è pervenuta da.lb, fu nlasctata n elle . m:;tt;i del Board ~l 
rJsposta relativamente a.! suo ordme G. A. Trahan Co. circa la de~ora- quale ha dec1so d1 VISitare detta VI
per la riduzione delle rat e dell'elet- zione p er la Firemen's conventi on. cinità il 9 Lug-lio. 
t t icità. E' letta e messa in fila. l L'<'!-ffare è s t ato r iferito a l Soprain- Il _Commis_sario Pfisterer propone 
. U,n r~pporto del Sopr~inte~dente e tendente, con raccomandazione di as-) c~1e . Il meetmg venga aggiornato. 
r~ell Assistente Segretano c1rca la l sisterla nella decorazione. TuttJ a12provano tale proposta e la 
fnccenda per la riduzione delle rat~ Un avviso è pervenuto dallo State seduta e tolta. 
ci~l.! 'elettri~ità, è stato presentato e IDepartmen t of Labor circa l 'Hearing H. H. DICKINSON, 
J'Y'Pt-so sul ta.Yolo per future consi- sul caso di · Frank Karl e Lester Assistente Segretario 

-------·-- ·-- - - ---- =========== 

HERE'S WBY FIRESTONE ALWAYS GIVES YOU 
SO MUCH 

~e /M ~"*" ~~ 

Higher Quality Raw Materialsl 
More Efficient Manufaduring! 
lower Distribution Cost! 
The$eAllCombinetoGiv.e You 
Extra V alues at No Extra Cost 

F ROM the day of its introduction, 
the Firestone Standard Tire has more 
t han lived up to its name by setting a 
n.ew high standard of tire values. 
Hp.q.drèds of thousands of car owners 
have already bought it because they 
SilW in' it more value for their money. 

HHow does Firestone do it? How 
can. they build so many extra value 
features into Firestone Standard Tires 
!lnd y~t ~ell them at such low prices?" 
The · answer i!l simple- Firestòne 
ç;gn.trols better•quality rubber and 
~otton !:iupplies at their source, keeps 
manufacturing costs low by efficient 
factorymethodsand sells in such huge 
volume that distribution costs are 
held to a minimum. T"-at is why 
Firestone has been able t. · t-rive you 
such extra value features ~"" Gum
Dipping, two extra layers of Gum
Dipped cords under the tread and 
eight extra pòunds of rubber to every 
100 pounds of cord, at no extra cost 
to you. 

Make no mistake about this! The 
Firestone Standard Tire gives you the 
blowout protection of Firestone's 
patented Gum-Dipping process. Its 
scientifically designed tread gives 
greater non·skid protection and 
longer wear. And those two extra 
layers of Gum-Dipped cords under 
the tread guard against punctures. 

Before you buy ANY tire at ANY 
price, see today's top tire value- the 
Firestone Standard Tire. Don't risk 
your life with thin, wortt tires on your 
Pourth of Julv trip. Join the Firestone 
SA VE A LIFE Campaign today by 
equipping your car with a set of new 
Firestone Standard Tires • 

THE CATEWAV 
TO GREATER 
liRE VAI.UES 

ToDAY, fr~J rq 
the hmgles of 
Lib~da, ther~ ha; 
ari~\!n ;t great rubbei' 
pl;mtatiòn on which 

' the world's fine~! 
r~bber is bein,~ 
produçed. 

From the FirestQP <: 
' w n e d . a ·, J 
Firestone-develo,-. J 
rubber plantation>. 
in Liberia thçr~ 
com e-s a n e v~ .. .. . 
increasing s~rppl 'l pl 
rubber, bri'ngin!~ 
greater savi ·'gs tll 

car owners in t.h• 
fortn of extra v_,j,, •. , 
at no extra cost. 

'f"ite$tOne l HfAVY OUTY 4.50-21. ..... $6.U 
STANDARD 4.50-21., .. $11.40 4.75·19 ...... 6.70 

FOR PASSENGER CARS 4.75-19. ·.. 11.75 5.00·l9 •••••• 7.ZO 
5 oo 19 1z 95 5.25·18...... e.oo 

.4.50-21 .... .. $9.05 . '.!.:.;·~·.:.· :..· _.:.=.:· ~11.;..=~~~~~ 
4.75-19 ... . .. ~.55 -rireston.. Vire$fon~ 
5.25·18 ...... 11.40 J'l • COUIUER 
5.50·17 .••.•. 1~.50 SENTINEL 4.40·21. ..... $5.41 
6.00-16 . . .... 13.95 4.40-21 . ... . . S5.65 4.50-21 . . . . . . 6.01 

OTHER SIZES PRICED PROPORTIONATELV LOW 

AUTO RADIO$ SEAT COVERS HORNS 
$3995 

Cusio m Bei Il Dash 
Mounlings Ava ilable 

Coupes 

$169 
up 

Coaehes 
and Sedans 

$369 
up 

Their Commanding 
bla 8t compel~J ~ften~ 
tlon and clear• rhe 
way1 

$695 

~ 
DON'T RISK YOUR LIFE ON THIN WORN TIRES 

DO YOU KNOW 

o 
Sect.ion o/ smooth, 
.. vonltirewhidl is 
more suscet>ti.blc 
to Pu.nctures , 
blotuo ,.t.s o n d 
skidding. 

THAT 1-ast year highway 
accidents cost the lives of 
mo e than 381 000 men, 
women and 'children? 
THAT a million more were 
iojured? 
THAT more thao 401000 of 
these deaths and injurie• 
were caused directly by 
puncture11 1tlowouts and 
slcidding due to unsafo 
tires? · 

Five Point Tire & ·service Station 
GARAGE l JOSEPH SCAVONA, Prop. 

C~k~Av~ D~k~~~~~~~62~K•m•G~ST•R•E•E•T~~~~~~~~~~~~~•P•h•oo•e•2•1•37~~ 
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<r•a::m-

TURNS WASH "DAY" 
INTO 

WASH "MINUTES" 
e It's on sale today! Come 
in for a demonstration! See 
h ow perfectly the new N orge 
Washer is designed to save 
time, save work, save your 
clothes. Sealed-in-oil trans-

·> · mission and lifetime-lubric 
cated motor are your assur

ance of carefree ~ 
operation. '(;;~ 

AS LOW AS 

;:= $49.50 up 
.. ··j: DEAN ELECTRICAL 
·· : COMPANY 

lH J!jast Third Street 
Ihmkii·!{, N. Y. 

Phone : 2240 

·:~ .• 

~. :: 
:·: 

IL RISVEGLIO 

I
l 1 Detta scampagnata, avrà l uogo al- l s pi ra va. ·1:··-·-v,_c_~mM:=SPE,_TR·~-TT,E:.. •• ~~-l ~ •. lll Dalle c-itta' [lano Club di questa Città. !poco dopo che vi era stato internato, 

D'I l 
t la elegante Oak Garden Grove, s i- Alla vittima, che lascia la moglie 

t tuata in Broadview Road, un posto e quattro f igli ill Italia, ed un fra-

a la--1. 
signorile ed attraente, ove c'è da tello, Pasquale, in A liquippa, gli f u-

Pare l 

sfuggono. 
Tutti g·li invitati, prima di partire, 

vollero ringraziare il Sig. Pass e fa
mig lia, pe1· le squisite gentilezze usa
tegli. 

I L CORRISPONDENTE SW l N G 

1 

divertirsi un mondo. rono resi imponenti funerali, dove 
l l Un apposito Com itato, ha prepara- pres~ro part~ moltissi.mi amici e pa-

1 
Confezionati in modo corret- :---;;;;i-;;;;; ________________________ ;;,;;_;;;;;;~ to un ricchissimo programma per rentJ accorSI da ogm parte. ! 
tissimo - capaci di acconten- •

1 

· --------- quel giorno, in modo, che coloro che Da Cleveland, Ohio, s iamo venuti: !l•••iiilii!ilii••••••••llll!!!l 1 tare tutti i gusti. l Scoperta di Ossa Umane n1.ese scorso, aveva denunziato alla avranno la fortuna di esservi pre- io, John Buccilli e m ia moglie, mio 

l 
Polizia che una banda di malviventi, t · · · h 1 · t 

l alla quale si era da poco affiliat o, sen e , Siamo SICUri c e sogneranno fra ello Antonio Buccilli e Lodovico j E v E R y 
1 ROM A p· tt · t di t rovarsi in Paradiso. 1 Colaiacovo. l 

' LEVY
'S · - A Tor Igna ara, r·a intendeva svagligiare l'appartamento l - l via Prenestina e le Acque Bullicant i, d i un suo cugino danaroso, soppri- Vi sarà una orchestra che presterà Il Colantònio, ossia il feritore, non 

1 durante gli scavi in un cantiere edi- mendolo _ in caso di resistenza _ servizio per la danza ; vi saranno rin- è stato ancora arre'Stato. . p A I R 
i 34 East Fourth ~treet lizio, sono venuti in luce teschi e vec- unitament e alla vecchia madre, che fi:e~chi in .abbondanza, e d~rant~ l.a l JOH N SU CCI LLI l . 
! chie ossa umane. Questi miseri resti abitava con lui. gwr~ata, ':'1 sar9:nno trattemmentt d1- Age nte-Corrispondente 
f DUNKIRK, N. Y. di qualche antico cimitero, sono stati L'incarico della cr iminale impresa v~rs~, ed m u~ttmo, saran~o sort eg- , / su M M E R 
•: . .. _,_ .. _ ,_ , _ ,_ , ___ .._ .. _•) trasportati all'Istituto di Medicina era stato affidato dalla banda allo g1atJ un Floot Lamp a riflettore e . , 

Legale al Policlinico. s tesso Vignati, a r iprova della sua , $5I.OOP int nl1one~a ed !u n prosciutto. l DA CORAOPOLJS PA. ~~ s H o E s 
fedeltà e coraggio. ; ra o am, m qua unque parte es- ' 

................ ~ ..... •~ Due Fratelli Uccisi dal Fulmi- La Polizia in base alle in dicazioni l si si trovino, sono invitati a pren- --------- k 

l MAKE IT A AULE ' del giovanott o, arrestava al comple.to \dervi parte, poichè il Comitato, a Grandiosi Festeggiamenti Pel j REDUC·ED!. 
to buy you r coal & coke from us " ne a Ponticelli la pericolosa combriccola, lasciando l mezzo de IL RISVEGLIO, estende c· . . 
JAY COAL COMPANY~ l a piede libero n delatore. loro l 'invito, desiderando la loro pre- mquantenar1o d• Questa l 

A Guaranteed Coal NAPOLI . _ I fratelli Antonio e Ult eriori indagini sul passato del senza per dare onore a1 Pratolani ('tt , 

: 

Luigi Sominno, rispettivamente di Vignati hanno indotto l'autorità giu- Clevelandesi , i quali sono lieti di r i- l a l 

i 
331 Orange St. Ro~hester, N. V. dodici e di otto anni, sono stati uc- diziaria a rit irarlo dalla circola~ione~ vedere, str i_ngere la_. man? ~d a.cco-

- Open Evenmgs- t cisi dal f ulmine nel Comune di Pon- ma~1dandolo. a . tenere compagma m gh~re quali fratelli, . tt~ttl 1 _Prato- l Duran~e la sc~rsa settimana, si eb- i 
Genesee 1785 • ticelli. I due bimbi, recatisi coi geni- soc1 denunciati. lam, da qualunque par te eSSI ven- bero dm grandiOsi festeggiamenti , l 

••••••.................... tori a fare una visita a uno z io in-l gano. ! per celebrare il Cinquantenario della 
=============== fermo in una masseria di via Argine, l Numerosi Arresti per il Furto _Dunque, a riveder ci tutti al Pie~ iF.ondazione di que. sta piccola citta- l! 

mentre ritornavano a casa soli , veni- • • • • • • N1c del Pratolano Club a Cleveland, dma. 
vano sorpresi dal te.mpora_l~. d1 Mezzo MJI10ne d1 G101el- il giorno 18 Lug-lio. Ci furono delle parate, ove presero l 

DRAVES _ STATIONER l Per ripararsi dalla pioggia t or- [ l' T • JOHN BUCCI LL I p~r~e quasi tutte le Associazioni di 
rtmziale, i due fratelli s. i r ifugiarono l l a OrinO Agente-Corrisponde nte . c~t~a . e molte altre venute dai paesi 

ha tutto i n staz ioneria da sotto un albero .:ml quale piomba va 1 VICini. 1 
pc c(. dopo un fulmine, che li ucci - T OR l NO. - La notte dal 5 al 6 ! Ben 17 bande di fama, prestarono j 

Macchine da Scriv.ere l'ck,·a. ·febbraio ignot i ladri passando da DA ALJQUJPPA, PENNA. servizio in questa grandiosa ricor-
Zipper Bag·s l una cantina praticavano un'apert ura renza. 1 

A t d l D l t d• U nel pavimento dei · negozio del gioie!- La casa del nostro amico Sig .. 
sino ai rres o e e a ore l na liere Fagiani, in Galleria Subalpina, Grave Fatto di Sangue John Pass, fu la mecça di t utti g-li l 

L ibri di Acconto Banda di Ladri penet ravano nel negozio, sfondavano a1~1ici r:he. s i. recaront? a gu~ta.rsi que- ~· 
la cassaforte e rubavano oltre mezzo I F sb b.ell1ssm11 fes tegg1a.menb, 11 quale, 

Cartoline di Augurii milione di gioielli. mponen te unerale Alla coadiUvato dalla sua gentile Signora ' 
MILANO. - L'autorità giudiziaria Dell'identificazione e ricerca degli Vt'ttJ'ma e dalla bella e virtuosa figliuola, offri i DRA VES-ST ATJONER ha spiccato mandato di cattura nei autori del'a udace colpo ladresco, per ai detti buoni amici, un pranzo sue-

confronti del ventiduenne Francesco ordine del questore s i interessavano colentissimo, inaffiato - ben s 'in-
GEO. O. DRAVES Vignati, di Paolo, domiciliato in via numerosi funzionari. Una prima trae- Il 27 d li scorso m ese d i Giugno, tend.e - dB.: vini squisiti, nonchè dal- . 

i •3•9• E• . •3•rd• S•t•.'••D•u•n•k•i•r•k•, •N•.•Y•. ii Pioppette 12. nei primi del eia. ~u trovata con l'a~re~to . di tale ' ebbe luo:o o il funerale dello sco m- la bwnda bJrra e ~a ~i9-uo~i fin issimi, ! 
Il Vignati, giorni Lmg1 Fr.anc esco Rabaghab, d i 34 an- l T D' G ' 1 .1 al che vennero d1stnbmb m grande 

. .· d' t .1 parso ony 1 1ro amo, 1 qu e q a t'tà =============== ====-============= lll, preglU JCa O, l 9-ual~ fU trovato è rimasto vittima di Varii colpi Spara- U n l . 
m possesso di 30 mila lire. t igli forse per effetto di ubbriachez- Al banchetto presero parte: Mr . 

1' 

Used Cars 
In Good Running Condition 
Must be 'Sold lmmediately 

At any Cost 

Carri Usati 
rna in Buonissime Condizioni 
che devono essere Venduti 

a qualunque Costo 
Immediatamente 

Si\NDERSON'S GARAGE 
Chrysler ~· Plymouth - International Trucks 

43 Water Street Phone: 392 Fredonia, N. Y. 
Main & Wright Sts. Phone: 2100 Dunkirk, N. Y. 

Indieat orf N'~ve,, a QQubt of 

dependa"blc refrif'"e.ratiof\ w1th t !le 
.Full-Powered, Sealed· in U11ltl 

. ~n l:'n seco~do t .e.mpo .f urono iden- za d'a un suo amico e compagno, cer- Lore~o P.izzo~erra~o e s uo f iglio Gio
bfiC~b e _ari estati. tali. Benvenu~o t o Vincenzo Colantonio. · VB;nlll, V1ttorw D1 Tommaso, Davide 
Sogl.1ano, eh 31 anm,. M1c~ele Berb - Secondo la raccontano quelli che D1 Tommaso, . Fet•di~ando . Coletta, 
natb , .cesar~ P~rlo, d1 a nm 31, Carlo erano p resenti, i due avevano spesi Ale~sandro . C~ambotb, Ermmio Pa
Bron~mo, di 3i:J. . ,. . la g iornata di Sabato, 26 Giugno, as- lu.zzi e fam~g~la, Domenico Di Bacco, 

Parte della refur ttva è stata nn- s ieme bevendo un bicchiere quì ed 1 Pietro Santtll1, Sante D 'Andrea e fa
tracciata e recuperata presso cos toro. un'alt~o lì. Il Di Girolamo, accortesi i miglia e molti altri i cui nomi mi 

che il Colantonio era un pò passato l --------------Da Cleveland, Ohio dalla bevanda, cercò di convincerlo a 1 
tornare a casa. Vi riusci in parte e lo ! 

/ t rascinò in casa , ma colà, una brutta 
·11 p· N" d 1 Cl b. p 1 r icom pensa lo aspettava: il Colanto-

IC• IC e U rato ano nio, inviperito perchè il Dì Girolamo 
l'aveva riportato in casa, cominciò ad 

Domenica, 18 Luglio, avrà luogo . inveire contro quest'ult imo. Dalle pa
il 2ndo P i.c -Nic Annuale del Prato-l role si passò a i fat t i e ci fu uno 
~~~u~~u~~u~~~~~ ' scambio di pugni; e com e se questi 
)~- non fossero stati bastant i , il Colan-

1
. CONTRATTORI t onio, mise mano alla rivolt ella e 

< 

Estimazione ed; Esecuzione di sparò tutti e sei colpi contro il pc-
Qualsiasi Lavoro _ Non 1m- vero Di Girolamo, il quale, per far 

porta se Piccolo 0 Grande del bene, era stato colpito da t re 
colpi. e ricoverato immediatamente a l 

Sand e Grave!- Dump Truck Rochester, P a ., General Hospital, ove 
Service 

BISCARO 
BROS. 

Generai Contractors 
Lake Shore Dr. E. Dun kìrk 

Phone: 803-F4 l
. ANNUNCIO! l 

Second Hand Store 
73 E . 3rd St., D.unki r k, N. ve. 
Si Comprano, Vendono 

Cambiano Mercanzie 

SAVE ON ...... . 

SUMMER A TTIRE I .••.... 

IIMPROYI 
fOUR SHAVIS! 

4( 

I-er,longi!I'.Jast.ia•,•· .. 
llad to tlae ekill, '&eet 
Bladee are •niP,..Zr • · 
podi .Aad ealylOf for l 

ft,,et 
B ' L~ A - D E' S 
RT GEM AND EVER-IWJ RAZORS 

• 

Kushner's 
· 3 O 7 Main Street 

Dunkirk, N, Y. 

PR OTECTI D N 

Just what you need for 
these ho t summer day s ... 
Clearance prices on the 
smartest haberdashery 
and accessories for men 
of fashion. .. .. See us to
day .... 

A. M.-BOORADY & CO. 

Don't be satisfied with ordinary 
baby powders that are not anti
septk. W ithout paying a cent 
more you can get Mennen Anti· 
septìe" Powder- which not only 
does everything that other baby 
powders do, but also sets up an 
antiseptic conditiòn that fights 
off germs and skin infections. lt 
stops chafing . and rawness, too 
Buy it at your druggist's today 

/urrtndl HEALTH ~ POCKETBOOK 
e 623 Kitchen tests in 89 Home Proving 
Kitchens certify perfect food protection 
DAYS beyond any average requirernent! 
Dependable protectlon - agains t 
growth of diaease -causing bacteria . 
Money-savlnj protectìon - agaìnst 
costly spoilage. 

Down in the steaming tropics at 
Belem, Brazil - the health authorities 

• certified that the 193 7 Westinghouse 
maintained perfect food protection. Best 
of ali, the Economizer Unit operated 
less than half the time! 

ket, nnd Utility 
Bask e t with 
Tooled Sa t in -fm .. 
i"sh fronts. 

ered one-quart 
cootainers ofblue 
v itrified china 
ovenw a re , for 
Jeftovers -- o n 
aliding ahelf. 

. estin~house 
fiJJ..--1~ . 

EFRIGERA OR 

SERVICE HD~. CO. 
East F ourth Street 
DUNKIRK, N. Y. 

East Main Street 
WESTFIELD, N. Y. 

77 E. THIRJ) STREET N.Y. 

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

GOOD PRINTING 
.. ... · 

~\ .~·· . , . CAN BE HAD AT 

REASONABLE-· PRICES 
Letter H eads 
Envelopes 
Business Cards 
Calling Cards 
Menus 
Dodgers 
Band Bills 
Window Card:; 
Etc. 

SEE lJS TODA Y OR CALL 4828 

Il Risveglio Printing Co. 
47 East Second St. Dunkirk, N. Y. 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13
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Appendice de "D Risvegliott 36- • CAROLINA INVERNIZIO 

La· Lotta Per.l'Amore 
' .................................................... . 

conseg-nata la ris posta, la g iov ine la mia assenza e voi sarete più li
e bella contessa ritornò al suo telaio; bero. 
ma non sl mise a lavorare. Troppo - Bena, bene, fate il comodo vo-
era felice in quel momento, perchè stro ,--- borbottò il conte. 
potesse avere il capo a l ricamo. P oi fregandosi a d un t ratto le 

Mezza rovesciata sulla poltrona, mani: 
con le mani strette al seno, lo sguar- - Via - cont inuò - andiamo che 
do rivolto in alto, pareva ricercare 'il pranz"o ci aspetta, il cuoco mi ha 
il Cielo attraverso il padiglione di ra- detto che oggi aVÌ"emo due piatti 

nuov i ; era tempo. 
so del gabinetto. Così parlando il conte Caselli uscì 

E quanta espressione, quanta a ni· dal gabinetto ed Evelina lo segui in 
:na in quelle vaghe pupille! Qual s ilenzio. Come al . solito ella as:;ag
dolce ed incantevole s orriso su quelle g iò appena i cibi appr estati, mentre 
labbra di rose! il conte si impinzava di tutto, Lro-

La sua beatitudine era completa e vando tutto buono, tutto eccellente e 
durava da molte ore, ma a traspor- non cessando dal par lare, sebbene 
tarla di nuovo in terra, si fece udire non avesse mai risposta. 
il fruscio dei passi di suo mar ito, che Il pra nzo quel giorno parve più 
veniva a cercarla. lungo del solito ad Evelina. Final-

Egli entrò nel gabinetto assai d• mente il conte si alzò, accese u11 si
~attlvo umore, ed avvicinatosi 3-d garo ed uscì dalla sala, dicendo: 
!!:velina, che era di nuovo impalli- -- Vado nel mio gabinetto a tipo-
dita: · sare a lqua nto; dormo sì poco la no t-

- Come state quest'oggi? - 0hie.- te, che è giusto mi ricompensi di 
se hruscamente. g iorno, e poi di giorno non vi sono 

_ Assai bene , conte _ rispose la l mai _brutt_i sogni che tormentano ed a 
giovine alzandosi - ma voi siete ! me 1 sogm . fann...o paura. . . 
tornato più presto del solito. l . Evelma nmasta s_ola l~scLO sfug-

- Ve ne dispiace forse? ; gtre un lungo sosp1ro dt sod-dtsfa-
-- P erchè dovrebbe dispiacermi, j zione. L'orologio dell_a . sala batteva 

non siete il padrone in casa vostra? , allora le ot to pomerrd1ane. . 
- Si, sì, e vvi la ' vittima; la sap-j - Non ho che un'ora di tempo -

piamo questa storia." Dio come sono, pensò - il conte uscirà più tardi, 
noiose le dom1~ coi )oro piagnistei! l orsù all'opera. · : 

IL RISVEGLIO 

tusia.smo e soleva spesso dirle : avvenire, è perchè vado incontro ad 
- Se la signora volesse mettermi un raggw di luce, che è spuntato fra 

alla prova, vedrebbe quali sacrifizii le tenebre della mia esistenza. Mia 
saprei fare per lei, per dimostrarle cara, non voglio nàsconderti nulla: 
il mio straordimtrio affetto. ho la speranza di rivedere fra poco 

La colltessa non aveva ·wuto mai mio fratello. 
occasione di servirsi de'.h giòvane - Che? .... Sarebbe vero? Quel fan

lCamerier:::., pure avendola riscc•ntra- ciullo del quale "lli ha parlato spes
ta affezionatissima, non aveva cela- so, che credeva morto? 
to a lei le sue ll;nghe tort ure c sof- _ Sì, lui, lui, non ti dirò in qual 
ferenze morali. modo fu ritrovato perchè io stessa 

· Quella sera, dopo aver ben chiuso non lo so, so però che vive, ed ecco 
l'uscio della sua cl1.mera, Evelilta si 1 era rivolta a lla cameriera e con una perchè ho bisogno di uscir so a. 
voce che l'emozione rendeva <iSSai - Signora contessa, - disse con 
debole:. voce grave - non t eme che l'abbia-

- Mia cara _ l e disse _ è giunto no ingannata, che sia un tranello te
il momento di soddisfare il tuo de- so per perder la? 
.stcterio, mettendo a prova il tuo a f- Evelina divenne di fùoco. 
fetto per me. - Taci, ciò che tu ora dici, è una 

Il viso della cameriera s'illuminò bestemmia; la persona che m1 ha 
divenne tutto sorridente. - scritto è degna in tutto della mia fi-

- Sarebbe mai vero, signora con- ducia. 
tessa? Che posso fare per lei ? Sono - Scusi, signora contessa, non fa-
tutta a sua disposizione. rò più obiezioni, agirò. Deve uscir 

-·- Io avrei bisogno di uscire fr<L 
poco e che il conte, come tutti quel
Ii della, casa, l'ignorassero. 

La cameriera trasalì. 
- Uscir sola ..... di sera .... - mòr

morò - mi perdonL signora contes
sa, ma io t remo per lei. 

Evelina prese confidenzialmente \l · 

na mano della sua cameriera. 
- Tu ben puoi credere che ;,u.lo 

un affare ben grave, mi costringe ad 
agire in tal modo; tu sei stata spes
so . la confidente dei miei pensieri, 
non ignori le sventure della mia vi
ta, ebbene se ti chiedo di procurar
mi il mezzo di uscire senza che al
cuno se ne accorga, è perchè c~ò mi 
è necessario per la mia tranquillità 

subito? 
- Il momento di abbigliarmi, e 

vado. 
·-- Prende una vettura.? 
~- No, andrò a piedi, non è molto 

lontano ed io non ho paura; mi ba
sta che nessuno del palazzo lo sap
pia e meno di tutti mio mat·ito. 

- Suo marito non saprà nulla. 
Si fidi di me. Io la farò uscire al
la porta di servizio, dopo aver al
lontanato con un pretesto i dome
stici, e quando sarà fuori, chiuderò 
1· uscio dellà sua camera a chiave e 
dirò al conte che è andata a letto e 
1LOn vuole essere disturbata. 

- Sta certa che mio marito non 
chiederà di me e dopo svegliato, an
drà immediatamente al circelo. 

A proposito: s tasera venite da lla Ella si a lzò e ritirossi nella sua! 
baronessa? . Credo si balli, _ed io ho i camera : la cameriera la seguiva. Era i 
promesso dt . acc_ompag narvt. 1 questa giovane la stessa che l'aveva l 

Evelma a:ross1 alquanto, m a sen- servita quando era ancor fanciulla e 1 

za alterare rl suono della sua voce. l che non aveva voluto staccarsi da · 
-- Se me lo permettete :-- r ispose l lei. A mava la sua padrona con en- l 

-- io rimarrò a ca_sa, perchè nor, mi i _ ______ l 
sento ancora come· vorret; del re-

1 
j 

sto gli altri non si accorgeranno del- \ ; ....................... ... 

====-===='"'~==.~ V E N I T E i· 
Sai d 

Goodbye 
toGreyHair 
Forever! 11 

5\.\ ~-____, 

l 
l 

a farvi radere la barba ed a 

fa rvi tagliare i capelli da noi e 

vi fa remo sembra re p iù g iovani 

di 20 anni. 

Pete's Barber Shop 
9 E. 3 rd St., - Dunkirk, N. Y. 

. ......... ~ ........ ~ ........ >+4 

~· Now, W hat ls lt?" 
.•'TJu~y're Goin' T'toss th' Dog Up T'see lf He Comes Down 
}!cads or T ails. They Want T'see Who Will Be First al th' Batl" 

- Meglio così: io mi porrò di 
sentinella alla porta di servizio, cosl 
al suo ritorno non av..tà che da bus
sare leggermente che io le aprirò 
subito? 

- Ma gli a ltri domestici? 

contessa - diss'ella. - Io tornerò 
sopra, ed appena il conte sarà uscito, 
verrò a pormi di sentinella. Dio l'ac
compagni. 

Evelina senza rispondere, strinse 
febbrilmente la mano della cameriera 

- Non dubiti, so già come tener- e si slanciò nella via. 
li lontani da quella porta e nessuno Nel cielo sereno brillavano le stel
sospetterà il vero. Vuole che l'aiuti a le, l'aria era dolce e tranquilla, le 
vestirsi? 

strade piene di gente, tanto che Eve
- No, farò da me. 
- Benissimo, intanto io vado a 

preparare il tutto e torno a prenderla. 
La cameriera uscì dalla stanza, ed 

Evelina si mise in fretta ad abbi
gliarsi. 

lina poteva camminare in mezzo ad 
esse, senza paura di essere molesta
ta o riconosciuta. 

Ella costeggiava le case, cammi-

nando a passi cosi leggieri, che si sa
rebbe detto sfiorasse appena la terra. 

(Continua ) 

,.OR HAIR AND SCALI' 

JAPANESE OIL 
lldtll U. l. A. 

Th.e Ant.lleptlc Scalp Medlclne
Ditrerelit froiB "!'ttll!•f:J Hal.r Toaf .. ._ 
60(. ''· FEEI. IT WOitl(l Al Ali Druggllh 
Wrtt• fu F 11.11 •rtill •!'the Trutll A liMI 
Tbt H1ll'." iil1tlon• tt~·oer··òo., Ntw Yilrll 

Accomodò le sue treccie, ferman
dole con un semplice pettine di tar
taruga; indossò un abito scuro, a 
cui si frappose una lunga cappa che 
tutta l'avviluppava; si mise un cap
pellino nero, si coprì il leggiadro vol
to con un velo, presi i guanti ed 

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

attese. , 
Dopo alcuni minuti la cameriera 

ricomparve. 
- Venga sig-nora contessa, nessuno 

la vedrà. 
La fece attraversare alcune stan

ze deserte, poi uno stretto corridoio, 
scesero una lunga scala e giunsero 
così ad una porticina che dava sul di 
dietro del palazzo. La cameriera aprì 
la porta. l 

- Di qui può andar sicura, signora , 

FOR REALLY WHITE TEETH~ . 
Don't waste time wtth a brush that~tuma 
lirnp and soggy when wet. THROW IT 
A W A Y and get a DR. WEsT's Toothbruah. 
W or l d 's costliest bristles, water-proOfed · by 
an e:.:clusive process. Cannot get s.oggy. Ster-
ilized, germ-proof in glti"SS. 10 colora. ! . 

LAUGHS FROM THE DAYS NE'WS 

HUH/ 
HOW PEOPLE: 

CAN GET 
NEAR THAI 

THAT STUF F JS 
lf\OR~ T11AN 

ICAN 
UNDERSTANo/1 

LIMBURGER 
CHE.ESE 

FACTORY 

j.'l~"iRftVCt 
----·-----------···--"···-' _, , l!:. ~tltat.Lia.eam".....,.... ..... "' . ... l .... '-"--'----·-- ··-·----·--------·-··---·-·-·····- .. ··--· --··-.··-·-·-·-· --

"My hair was faded 
and streaked with grey. 
l looked old. l felt old. 
Now l look and feel 
young. l owe it ali to 
Clairol. In one simple 
3-in-1 treatment my hair 
was ~ shampooed, re
conditioned and tinted 
back to the color a nd 
lustre that was the envy 
of my girlhood friends." 

··--~-----· ·-------~-----

• • t" 

Clairol does w hat no
thing else con ! Ask your 
beautician. Write for 
FREE booklet, FREE ad
vice on care of hai r and 
FREE beauty an a lysis. 

Not with ~ommon, o ld
fashioned hair dyes but 

8everly King, Clairol, l ne. 
132 We&t 46th St., New York, N . Y. 

Sead FRiE·booklet, advicc and o nolyi ÌS. 
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--------~· 

--
Mothers who fou.nd Fom-ol a thrl(:. 
ing hoir treatment for themselv.el 
now insist on its use for the children 
-ond for Dad, tool Fom-ol is an· 

oma,zing foaming oil· sham
poo, superline ~nd non·irri,
tating to the · mesi tender. e skin. Fom-ol takes di_rty; Ul\<0, 

~q kempt, sickly h·air and leaves· 
~~ itcleanandglowinglyh~althy. 

Fom-ol is so economica!; a 

ft little goès· a long way. Ask 
your druggist for the regu·· 
l or 50c size. O r, write for · a 

· generous trial bottle, endos· 
ing 10c to .cover paç1dng end 
postoge. 

More than a siJampoo-• treafmenfl 
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~ OUR NEW PRICES · . 

RUEBER HEELS 40c- 50c 
MENS' SOLES 

MENS' HEELS 

······-····-··············-··--·-···-··· 75c $1.00 
40c-50c 

LADIES' SOLES ·--···················--·············· 50c-75c 
LADIES' HEELS 20c 
R UBBER HEELS 35c-50c 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

Like-Knu Shoe Repair 
33~{ Centrai A ve., Dunkirk, N. Y. 

Phone 5427 

DASH DIXON 

REG'LAR FE'LLERS 

DETECTIVE RILEY 

8UCK 
WII ... SON 

CONTINUES 

HIS 

STORY 
TO 

R ILEY 

ANO 
VIOLA/ 

WITH THE Mll.LIONS OF DOLL.ARS 
HE MAOE 8Y NARCOTIC SMUGGl.ING, 
HIS S'mONG ARMV1 ANO HIS 
SC:IENTIFIC WEAPONS1 THe 
MAN~IN HAD ·INT.ENDED TO 
GA IN CONTROL OF HIS NATNE l.AND 
CHINA, THEN EMPERORSHIP OF' 

THE WòRLO! . 

Ameriea n News Features l~e. 

A PHOTO-EL..ECTRIC 
8EAM PASSISD 
BETWEEN THOSE 
TWO I<OCKS·-JF you 

HA() 8ROKEN THAT 
8EAM AN ALARM 
WOULO HAVE SOVNDED 

INSIOE THE MOUNTAIN! 

byDEANCARR 

- AND SEND5 DOT A ND DP~SH 
FLYING 'THROUoH 11-1-E. 

A IR-

by GENI BYRNES 

by RICHARD LEE 
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