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ANOTHER FRAU D GESTURE 

THE CONFERENCE called at Nyon for the suppression of. 
piracy of submarines, warships and aircraft which in recent l 
weeks had become a grave hazard to shipping, has established j 
a military surveillance in the Mediterranean, and has intrust- 1 

ed the English and French fleets the vigilance of the mainj 
routes of the commerciai navigation, from the Aegean sea to 
the Strait of Gibraltar. 

But while the fleets have rushed to the "Mare Nostrum" 
with the order to sink all the pirate submarines, warships and 
aircraft, the Conference has invited Rome to take part in the 
agreement by assuming the surveillance of the Tyrrhenian and 
Adriatic sease. Spain, which is the most affected by the piracy, 
has been excluded from the agreement. 

Lately, the League of Nations Assembly has refused to 
grant Loyalist Spain a seat in the League Council for the 
next three years, to the jubilation of member nations sym
pathetic with the insurgent regime of 'Generalissim' Francisco 
Franco. At the same time Anthony Eden , the British foreign 
secretary, made a conciliatory gesture toward Premier Mus
solini before the League Assembly last Monday. His speech 
means that Britain and France are ready to negotiate to give 
Italy a considerable zone of the Mediterranean to patrol against 
piracy. 

As anyone knows, the pirates are men and ships at the 
orders of Mussolini. "Il duce" and his puppet-king Vittorio 
Emanuele are then the chiefs of the pirates. Well, if those 
nations t hat have been intrusted to give chase to the pirates 
invite the pirates to chase themselves, there is no doubt that 
the League is an association of criminals, or, at least, a 
made-house. 

Anyhow, the Nyon Conference has rendered evident that 
the "Mare N ostrum" of the ancient Romans is not yet the 
Italian sea of the modern Romans, and that France and Britain 
want for themselves the supremacy in the Mediterranean. 

Due to this unquestionable .fact, the Italian piracy willl 
continue against the ships which belong to the Loyalist Spain, 
Russia and Mexico. As long as Mr. Mussolini haves the pres
tige of the great powers and doesn't disturb any more the tran
quillity of the French bankers and of those Englismen who 
equi p or freight mercantile vessels; as long as h e gives up 
the idea of makmg the Mediterranean the Roman "Mare No-
strum"; be will be allowed to do against Loyalist Spain what 

SHIP'S IN 
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- seems to him the best t hing to do in arder to crust the 
Spanish Republic and establish another Fascist State. GUGLIELl\10 FERRERO 

The vigilance of the Mediterranean sea is thus another 
fraudulent gesture. ARMAMENTI E PACE 

LA DANZA DEGLI EVENTI 
·------{G~ OB:ERDAN RIZZ0)-------

11 Caso Del Giudice Black - La T ragicommedia Continua 
- Fa Quel Che Puo' 

IL GI~DICE della Corte Suprema degli Stati Uniti è stato 
accu~ato d1_ essere ~embro dei Klu Klux Klan. L'accusa è partita 
dagli stess1 membn della famigera ta organizzazione e agita an-
cora l'opinione pubblica americana. · 

J Il presidente ·Roosevelt è addirittura costernato. Il La-

l 
vor? organizzato è scandalizzàto ; e i liberali sono talmente tur
bab, che non sanno come rispondere ai nemici del presidente, 

l 
del lavoro e del liberalismo. Le stesso accusato si è chiuso 
in un ermetico silenzio, mettendo, così, in imbarazzo tutti co-
loro. i 9~ali hanno visto in .lui un uomo svincolato da ,ogni 
pregmd1z1o, un vero democratico, un amico del lavoro e l'unico 
membro dell'Alta Corte che si sia comportato da uomo di idee 
progressiste : egli nè conferma, n è r intuzza l'accusa, la quale, 
così com'è stata forgiata dai reazionari di cento cotte, voglia 
passare per infamante. _ 

. Veramente l'accusato. s'iscrisse all'organizzazione inqUisi
t onale nel 1922. Il P residente che lo ha elevato all'alta cari
ca di giudice non gli chiese mai se appartenesse a detta or
ganizzazione semi-fascista, non glielo chiesa nessuno dei de
mocratici che sono prominenti nel partito, e nessuno ·ha sa
puto nulla al riguardo f ino al giorno dello 'scandalo'. 

Se sia ancora o non membro dei Klu Kluz Klan è un fat
t o che non pregiudica e non può pregiudicare il c~lpito dagli 
attacchi della reazione coalizzata, poichè egli si è comportato 
bene in tutte le questioni d'interesse e di benessere pubblico 
e mai :Q.a dimostrato di nutrire odio di razza. 

Perchè i nemici di Roosevelt hanno portato in campo l'ac
cusa? Per chiedere le dimissioni di Black e sostituirlo con un 
altro èhe sia strumento duttile e malleabile dei capitalisti dal
la coscienza completamente nera. 

Codesti signori parassiti non possono perdonare a Black di 
aver provocato e condotto diverse investigazioni nei loschi af
fari di diversi compagnie predatorie, come non glì possono per
donare di aver votato in favore di diverse leggi favorevoli al 
la v oro organizzato e dannose ai padroni. 

Black può essere un membro della t urbolenta e oscuran-

l
fie dell'aggressore. La Cina è stata t ista org~niz~az~o~e, m3: non P';lÒ essere mai un f~rvente. cr~
a bbandonata da tutti nel 1931 e 1932 ; 

1 
dente ne1 prmc1p1 e ne1 metodi che le danno rag10ne d1 esi

l 'Etiopia nel 1936, la Spagna nel l stere all'ombra della bandiera stellata. Noi pensiamo che il 
1937; ~- la ~ina si t r ova ora nella giudice si si~ isc~i~to ~H ' organizzazione più per ~a~ . piacere a 

ls.t~ss3: ·'1tuazwne. La paura de~le coa- un gruppo d1 amiCI pm per trarne vantagg~ politici che per 
hzwm che era bastat a ad assiCurare . ' · . . . . . , ' . . • 

11 grande programma di anna- rò ca a . . . . al mondo, p er un inte ro secolo, uno fare reaJm~nte 1l . Klamst~ . . SI lSC~Isse . m quell org~mzza~10ne 
menti, che l'Inghilterra sta eseguen- do siròce a~~~~~~~ •. tr: ~':~afnm, qua~- stato di pace, se non permanente, al- come s'Iscrivono In qualsiaSI orgamzzazwne coloro 1 quah so
do da un anno, è considerato gene- il problema dell~ p~~e i~n~n~t~~ meno sufficientemente . sta?ile, è di: no a contatto del pubblico e vogliono arrivare sulle spalle del 

1 ralmente come una ser ie promessa mondo, in una maniera tale da spro- ~~ft~t~ttiung~· sJ~~:ac~hw :td!Colo, dt pubblico, ovvero come fanno tanti americani che si fanno stra-
di pace per l'avvenire. Si dice che, nare i male intenzionati a prof't 1 1 c e mlrano a un d t d · · · d ' t tt' t d f d -1 · · · l'I h ' lt à t . . . 1 - colpo mancino si burlano. a enen OSI am1c1 1 u 1, ma non pres an o e e a nessuno. 

The Black Case of Justice Hugo 
1 gwrno m cm ng 1 erra sar are del momenti?. C;o e appunto Diversi americani infatt i appartengono alle organizzazioni 

THE QUESTION of \ whether Hugo L. Black, Associate formidabilmente armata, gli Stati quanto l'Itaha e Il G1appone han- Ecr:o il bel pr ogresso che il mondo f . . . ' h, ' d . . 
Justice of the Supreme Court of t he United States, is or is male intenzionati, i quali attuai- no fatto; nè vi sarebbe da mara- ha fatlo dopo la guerra mtmdiale, in asciste o naz1ste, n~n pere e ere ono al fascismo o al naz1smo, 
not a member of the Klu Klux Klan has placed the President mente sono proclivi a lla guerra, di- vigliarsi, se l'es empio venisse imi- grazia a l 1,reteso regime del diritto ma per ottenere voti durante le elezioni. Tra tanto fango, al

verranno definitvamente docili e tato. Due_ anni rappresentano un t em- che si volle stabilire nel 1919. La cuni di essi r imang·ono puliti nel senso americano, pochi si and the whole Labor Movement that has supported Black in pacifici d1' buona o mala vogl1'a 1 t t 1 , . po. re .a tv amen e ungo; e nessuno realt à è che coloro i qua li scatenaro- sporcano anima e corpo. / 
an embarassing position. The affair is agitating, too, the E ' possibile. Ma , d 'alt ra parte, puo d1re con certezza che, tra due no la forza nel 1914, non furono più • . . 
American liberals to a degree which is endangering their lib- bisogna pure ammettere che, fino a anni, l'Ingh ilterra si sentirà forte capaci, a guerra f inita, di metterla Comunque vadano le cose, Il caso Black rimane ancora 
eralism. Professional politicians bustle themselves in steering questo momento, gli armamenti in- realmente forte. ' nuovamente in catene. n mondo in- più nero del buio profondo, ma Black giudice è completamente 
closer into the winds of the storm w:hich upsets the public glesi agiscono in senso a ffatto con- n Giappone è s tato anche inco- t ero corre il rischio di cader e in candito in confronto ai suoi colleghi, i quali servono umilmente 

trario. Essi sono una delle cause raggiato dalla legge della neutrali- un:'L 
1
,situazione analoga a 9-uella in e apertamente gl'interessi dell'alta finanza e dell'alta industria. , 

mind. della guerra di S pagna, che dura tà votata dagli Stati Uniti. Talec.leg- cm -Europa è VlSSU}a tra li 1797 e l con la pretesa di salvaguardare le leggi fondamentali della Re-
The President is irritated not because Black is or is not già da un anno e de~la. g uerra ci- ge, massimamente fino a quando l'o- 11 1914. le guerre s1 seguono a ca- . · 1. . d ll C . . 

f Kl b t th f t th t ll h . t nese recentemente commc~ata. · · b . t à tena, nascendo l'una dall'alt ra, at- pubblica qua 1 sono sancite a a osbtuzwne. a member o the an, . ut o e ac a a . _1s. opponen s Per quale ragione l 'Italia s'e· get- pmwne pu bn ca pers1s er nell'orien -
have to do w ben be bnngs up reform of the JUdlClary. l tata con t u tte le sue forze nei .. l .. a tazione attuale, rappresenta la solen - traverso una pace precaria , generate -

ne assicurazione, . per tutti g·li Stati s empre da uno stato di pau ra gene-
However the case against Hugo L. Black remains l;!lack. guerra spagnuola? ~ppunto percl:J,è, che fossero tentati di abusare della rale. Senzq, la guerra et iopica non vi MENT L NA · · · · d ' ' . " · · · f . B . . 1·- k. -- · ·· · · · · · . da un anno, essa v tve nel ter rore . f d sarebbe stata la gu erra spag·nola,· RE E_ VI_ mgles1 e fra,ncesl, per 11 patto I 

W_ hatever. may ha ve. been the v1ews o . a. c · ma,ny y~ar~ a,~o •. degll' armamentl' f renetl' cl· de.ll'I .. ·n· proprla orza a anno d'uno Stato N l .1 M d - - l - . 'ù d b 1 h' · f 'ò senza la guer ra di Spagna, non sa - / yon, per ustrano 1 e rterraneo con l mtento d1 dare a cac-his public record m f avor of the workmg class cannot e ghilterra. Si tra. tta d'un eroe ge- pl e 0 e , c. esst possono a r e Cl che vogliono, senza aver nulla a te- rebbe scopp_iat~ la guer;-~ i~ Cina : la eia ai sottomarini, agli areoplani e alle navi che affondano sen-
destroyed, nor bis politica! position can be ruined. nerale che va dal Re e da Mussolini m ere da parte dell'America. cat ena commc1a a stab1hrs1, con c1a- 1 za pietà i bastiment i mercantili diretti alla Spagna lealista i 

Justice Black duri~g his long term as ~enator was liberai ~i::~ i~llequ~~~:seulg~f;1~~· pi~~~~u~i Noi viviamo in una strana epoca . ~~u~~o~~e;r;iùc~~~,~~voca una p-uer- l~ro _governi s'industriano di far aderire al patto gli ste~si 
towards, Jews, Cathollcs and Negroes. W1thout a doubt he mescoli con un certo desiderio e del- Dal 1815 al 1914, il mondo intero ha E' . h 

1
, . . , p1rat1. 

W as the farthest advanced in bis labor and social vieWiS of le speranze di liberazione. Ma il vissuto in pace, anche se la pace non necessano c e opmwne de1 p d' t h l' ff t ' · · l d 1 · t t t v · prandi paesi liberi si renda conto d1· ~r Imos rare c e o er a e smcera, pnma esc usero a any member of that body. ~overno t rema; e s'è ~ettato a capo- e s a a perpe ua . 1 sono state delle l S h , 1,. d' l . l'h 
. . , , . f1tto nell'avventura ct1 Spagna, per- guerre in tutti i continenti ; m a esse tale situazione, la più pericolosa che patto a pagna C e e Interessata 1retta, e U timamente an-

He conducted an mvestlgatwn of the ocean and a1r ma1l chè spera di poter rinforzare le sue sono state poche, q)lasi tutte di breve s~ ~ia verifi<:a~a in E~ropa da l prin- no fatta cacciare dal Consiglio della Lega. 
subsidy contracts , which was a denunciation of the Republi- l posizioni nel Me<:J.i!e rraneo occiden- durata ed è sempre riuscito facile iso- c~plo del dlClB;nnovestmo secolo. ~~ Non si è sentito dire mai che un corpo di gentarmi de-
can Adml.ni·strati'on frauds. . t ale, nell'ev_ entuaht a dt una ~·uerra larle e localizzarle. Esse non sono sta- v1goroso raddnzzam.ento della poh - t · t · l d 1. · · ll b d d ' 

t t · h h t i ca dei gTand1' Stat 1· e' necessar1·0 , er. mma. o a. s. opprimere a. e mquenza SI associ a a. an. a. 1_ . . , , , 'con l'Ingh1lterr a . Senza dubb10 es- e a ca ena, Sl c e una a provocato 
He conducted an mvesbgatwn of the Power Lobby s tacbcs so s 'è gettato nell'affare spagnuolo, l'altra . Era, quella, una situazione ma ciò non sarà possibile f ino a briganti CUI mtende stermmare, o che una banda di Crimmah 

against the P ublic Utilities Holding Company Act. r~tenel!-dolo più sempl~ce e più f~- certa mente miglior e della presente. quan~o l'opinione dei_ paesi liberi s'il- corra all'invito dei poliziotti che vogliano toglierla dalla cir-
He subpained William Randolph Hearst's telegrams. c1Ie d1 9uanto non s1a. O ra! pero, Ma qua le è la ragione per cui la pace ludera c_he, per assiCurare la pace, colazione : si è sentito dire spesso che poliziotti e delinquenti 

. d d d f ' ll h d th h essendos1 1mpegnato, dlfflCilmente è potuta durare, per un secolo, come basta scmpare le fortune della terra bb' f tt · .1 t d ll t h He sponsored, mtro uce an ma y pus ~ roug the potrà trovare la via ìer ritirarsi, lo stato normale, in tutti i paesi? in armament i. Gli a rmament i posso- a Iano a o causa comune; per CUI l ges o e e po enze c e 
Senate the Black-Connery Labor Standards Bills. sì che insiste nel suo intervento, di- Perchè ogni potenza temeva di tro- no essere completam.ente inutili 0 , hanno f irmato il patto di Nyon deve interpetrarsi come un at-

In the light of this record one if forced to admit that battendosi tra la paura deli'Inghil- varsi di fronte a una coalizione, se maga~i, scrvir'e . a provocare delle to tendente a riconciliare gl'interessi contrastanti dei pirati 
Justice Black is not a believer in Klu Kluxism far a Klan could terr~ e la speranza che questa non Sl fosse servtt~ della forza: Lo stes- ~r~ndl g u_erre, _fmo a q~ando la po- e dei gentarmi per risolvere nel breve tempo possibile il con-

. . ' . faccia per ora, verso la Spagna, al- so B1smarck e stato contmuamente ilt!Ca degil Stati, a llorche scoppia una fl' t l h' · · - d t 
not hold such advanced soc1al v1e~s or openly f1ght for the_m. cun movimento decisivo. Da ciò la tormenta to da ll 'incubo delle coalizio- guerra sarà quella di salva~ la pace 1t O spagnuo o, per se IaCCiare m comune, e senza are rop-

The case against Black remams black, but the man m- continua cscillazione nei proposit i. l ni:_ un~ delle rag ioni, questa, per dando 'allo stato più forte le facilita~ po all'occhio del .g1ondo attonito, la repubblica lealista. Quando 
volved is completely white. Nè il caso del Giappone è diver- cm egh noz: ha abusato della s ua zioni per potere abusare della sua la guerra spagnuola sarà terminatp., si vedrà che il "Mare No-

Thomas G. Masaryk 

THE DEATH OF THOMAS G. MASARYK, former Presi
dent of Czechoslovakia, means t he passing of one of the great
est men in Europe. He was largely the creator of Czechoslo
vakia, a social democrat with profound faith in democracy and 
the creative ability of the masses, and guided the new nation 
since its organization down to two years ago when advancing 
·age compelled him to retire from official duties. Surrounded 
by dict atorships and the especial target of Nazi intrigue, pro
paganda and conspiracy by Hitler's agents, Masaryk's years 
as executive head of the Czech democracy required tact, pa
t ience and statesmanship of a high arder. A cultured man 
of vast learning, Masaryk never forgot his humble origin; 
the welfare and freedom of the working people were ideals 
that dominated his noble life. 

It is not surprising that even in the neighboring nations 
like Rumania, Hnngary and Yugoslavia, Masaryk is mourned 
by the democratic lal;>or and peasant movements, and that the 
only crit icism of bis life and career comes from sources idén
tified with fascism, monarchist reaction, clericalism and other 
dark elements that exploit mankind. 

Throughout his own country strong workmen and )Jeasant 
laborers mourn the passing of their comrade, friend and liber~ 
ator, whose whole life was dedicated to making their lives 
more comfortable and to the achievement of a world more 
human and with opportunities more abundant than were pos
sible in the old days of the Austro-Hungarian monarchy. 
Thomas G. Masaryk will not be forgotten. He will live in the 
affection of many millions who knewi of his work and appre
ciated his noble aild inspiring character. 

so. Una persona che conosce molto forza dopo 11 1870. Quella era una forza. strum" dei fascisti italiani rimarrà ancora il mare di tutti i 
bene l'estremo oriente, m'annunziò vera e propria sicurezza collettiva, Occorre parlar meno della politica briganti internazionali, di quei briganti che si sono accordati di 
verso la fine del 1936, che, in que~ sottintesa e discreta, che gli Stati d n · 
st'anno, sarebbe coml·nc1·ata una nuo- avevano organizzato, senza dirlo ~ ta Sltcurezza collettiva e pr aticarla, ricondurre il mondo nell'oscurantismo, nella schiavitù, nell 'op-pm tos o, come s 'usava nel dician-
vo guerra tra la Cina e il Giap- e: quasi, senza saperlo. Essa ha fun- novesimo secolo. E per praticarla, pressione. 
pone. "Il Giappone - mi disse - ap - zwnato, per un secolo, su tut ti i con- è necessario, in certi momenti, anche 
profitterà di questo momento. Esso è tinenti con notevoli r is ultati. prendere dei rischi. Proprio perchè la 
sicur o che l'I ng hilterra, non essendo La g·uerra scoppia nel 1914. I l mon- pace è il più prezioso dei beni, non 
a ncora pronta, lascerà fare ; mentre, do g iudica che tut to quanto è stato si può sperare di ottenerla gratuita
tra due o tre anni, il piano potr ebbe fatto, durante il diciannovesimo seco- mente oppure soltanto sperperando 
urtare contro resistenze ed ostacoli Io, vale niente ; che bisogna ricomin- del denaro in arma ment i : non vi sarà 
molto più forti." ciare daccapo e far meglio : organ iz- salute pel mondo, fino a quando i 

LA RUSSIA dei Sovieti si trova circondata dalle fiamme. 

Che cosa significa tutto questo? .... zare la sicurezza collet tiva in manie- popoli non avranno ben compreso 
Ciò signif ica che g li armamenti so- ra pubblica, ufficiale, giuridica, pro- questa elementare verità. 
no un'arma a doppio taglio. Essi pos- tocolla re. I giuristi hanno t irato fuori 

Vorrebbe agire per conservare la pace nel mondo, ma i disturbi 
interni e l 'isolamento a cui è condannata dalle nazioni avverse 
al bolscevismo, non le permettono di muoversi. Essa sa che un 
colpo di testa la perderebbe per sempre. Sa che da sola non ·può 
muoversi per r ist abilire l'ordine, sia pure l'ordine piccolo-bor
ghese nel mondo, e inghiotta amaro, limitandosi allo stesso 
tempo a manifestare i suoi sentimenti contro il fascismo in
ternazionale mediante una serie di invettive, agitandosi nella 
Lega e giocando d'astuzia nelle cancellerie. Se avesse al fian
co suo una o più nazioni che la pensassero come lei, a quest'ora 
avrebbe affrontate le nazioni fasciste, non solo per frustare la 

sono assicurare la pace, ma pos- delle teorie destinate a mettere 'la 
sono _anch~ pre?ipi~are la guerra. guerra fuori legge e assicurare la pa
Perche ess1 assJCunno la pace, è ce perpetua. E' stata insedia ta la So
necessario che i governi pacif isti se cietà delle Nazioni sulle r ive del 
ne sappiano servire: un'arte diffi- Leman, con un numero incalcolabile 
cile che sembra vada pe rdendosi, di di macch in e da scrivere e di bÙefoni 
g·iorno in giorno sempre più nel e con la missione di imporre il re
mondo occidentale. Gridare ai quat- gno del diritto sul mondo. Da al
tro venti, come l'I nghilterra fa da !ora, tutte le volte che uno Stato più 
un anno : "Per il momento io non mi forte ' ha attaccato uno Stato più 
muovo perchè non sono pronta; ma debole, tutto il mondo s'è r itirato e 
attendete e vedrete ciò che io sa- il debole è stato lasciato tra le grin-

EXTRA_! EXTRA! 
IMPORTANTE 

TUTTI COLORO che pagheranno l'importo del loro abbo
namento a IL RISVEGLIO in questa settimana, riceveranno 
una Tichetta gratis per il Winter Garden Theatre. 

Venite subito ed ottenete la vostra, perchè di tichette ne 
abbiamo un numero limitatissimo. 

PROTESTE CONTRO L'IM
PIEGO DATO A 
JIMMIE W ALKER 

campagna anti-bolscevica iniziata da dette nazioni, ma per an
La Civil Service Reform Asso- 1 nientare i nemici interni che il fascismo servono e tenere in 

ci t' · R' 1 . n C te j soggezione i suoi nemici naturali. La Russia non fa abbastan-
a •on Sl lVO ge a a or za per la Spagna democratica, ma fa molto nelle difficoltà in 

----· cui si dibatte. Al disopra di qualsiasi considerazione, gli an-
. ~LBAN~. - Si ~ r~unita oggi la ti-fascisti spagnuoli le debbono essere r iconoscenti per gli aiuti 

C1v1l Serv1ce Comm1ss10n per pren- 1. t · l' h · 1 R · d ·' 
der e probabilmente atto di una prote- mora~ e ma eria 1 c e ricevono, come -~ us~Ia ~v~ essere pn~ 
sta presentata a l suo chainnan Milo che riconoscente per la lotta che gh anbfasc1sb spagnuoh 
R . Maltbie contro l'impiego di 12 mi- sostengono. 
la dollari a ll'anno dato a Jimmie Wal-
ker dalla Transit Commission. La 
Citizen Union ha chiesto alla C. S . 
Commission di tenere delle pubbliche 
udienze in m erito, prima di appro- Se 
vare l'operato della Transit Commis-
sion. La Civil Service Reform Asso
ciation si è rivolta a lla corte per 
chiedere una ingiunzione contro l'as
sunzione in impiego di Jimmie Wal-
ker da parte della Transit Commis-
si o n. 

vi e' Scaduto l'Abbonamento 
Rinnovatelo Oggi Stesso Inviando 

$1.50 a Questa Amministrazione 

l 
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Page 2 I L R I S V E G L I O 

~~~~=T=~==~~=~~~~~~~~~~~===-~~~~~~~~~~~~~~~====~ 
IL- RISVEGLIO: l ~~ -~ felL~· sua gentile consm·t e, S ignora A- Il w a ter Board Tiene- La. ~~ll'~\~~:ri~~l!e e c~l:t:~n~ !~i:rc~t~~e~ 

l Attraverso Ali C l 
• . ~elf:bb~~.l dfsepl e~~an;~mao stourtrti1_soV~~~-. s s d t R 

1 
books che s iano di t re anni e più 

a O Onla Ua e U a ego ara vecchi. Tutti approvano tale pro-

l 
Birra, Liquori, Paste, dolci, ecc., ~ posta . 

. (THE A W AKENING) ll fe'lteg-giuto, ha riC'evuto parecchi 

L;..iiiiìiiiiiiìiiiiiiìiiiiiiìiiiiiiìiiiiiiìiiiiiiìiiiiiiìiiiiiiìii-_:~~~~~~~~~~~iiiiìiiiiiiìiiiiiiìiiiiiiìiiiiiiìiiiiiiìiiiiiiìiiiiiiìiiiiiiìiiiiiiiiiì~ bellissimi compliment i, molti dei qua- . n. Commissario Pfisterer propone 
lndependent fialian-American 1 1 va ore mes 1ma 1 e. , ~ j 

· · 1· d. 1 · t· b 'l Discute cose della massima importanza, paga bills ed che il meetme: veng·a ag·g·iornato. Tut-
Se c'è v ita e salute, cosa che spe- ordina del nuovo materiale ti approvano tale proposta e la se-

. Newspaper Alta Educazione · Casa necessaria. riamo non ci abbandoneranno, per duta è tolta . 
ID Però, per fare questa Hall, è neces- l'anno venturo, è preparata un'altra ( Rapporti Ufficiali) che l'Assistente Segretario ven ga H . H. DICKINSON, 

Propria sario un sacrificio da parte di asso- bella festa, ('he sarà più sorprendente autorizzato che - siano distrutti tutti Assistente Segretario 
ciazioni e di singoli Italìani. di tutte le precedenti. Meeting regolare: Board of Water 

. . . Ci viene r iferito che una sola as- Auguriì senza fine. Commissioners, 23 Settembre, 1937, !-------------------------'---------
Publlshed by 

IL RISVEGLIO PUB. CO 
47 East Second Street, 

DUNKIRK, N . Y. 

Accurata Preparazione per gh 1 soci.azione si è già sottoscritta per la IL CORRISPONDENTE ore 7 :30 P . M. . . C ll . . somma di $5uu.OO. Bell'esempio. Se Presenti: il Presidente Meehan ed 

1 
Phone: 4828 

Aspiranti o eggmnh l~ al~re associazioni imitano I'esem- i Commissarii Rosing e Pfisterer. 
pw della prima, la edificazione della Da Buffalo. N y Le minute dell'ultimo meeting re- l NOI CONFEZIONIAMO L'arruolamento alla Dunkirk Ex Sala per g l'Italia ni, sarà un fatto • • golare vengono lette ed approvate. 

SUBSCRIPTION RATES 
One Year ...... ............................ .. ..... ...... $1.50 
Slx · Months ....................................... ..... $1 .00 

tension Unit della Alfred University, 
è già in via di formazione e circa 
una cinquant:ina di prospettivi st u
denti han no significato la loro inten
zione di a tt•.;r,dcre alle classi. 

II Dott. James J . Stevens, capo 
della i stitu~'one, h a dichiara to che 

com piuto. 

Ai Votanti Italiani di 
D'unkirk, N. Y. 

Operazione ben Riuscita 
La Signora Anna Caruso, consorte 

del Sig. Guido Caruso del No. 111 
Carolina St., la settimana scorsa, su-

JOSEPH B. ZAVARELLA 
Editor and Business Manager 

"'~~ 

la registra 7.i ::me degli Studenti co~ 
mincierà L unedì, 27 Settembre, e si 
chiuderà il 4 Ottobre prossimo, gior
no in cui saranno formate le classi 
e si comincierà ad impartire le le
zioni. 

Abbiamo tenute un paio di riunioni bì una delicatissima operazione, nel 
per riorganizzare la massa dei vo- Colum bus Italian Hospital. 
tanti Italiani di questa comunità, e Presentement e si trova in via di 
noi siamo pienamente soddisfat ti del guarigione e noi glie la auguriamo di 
responso dei nostri connazionali. tutto cuore, così si r iunisca ai suoi 

"Entered as second-class matter 
Aprii 30, 1921 at the postoffìce at 
Dunkirk, N . Y., under the act of 
Marcb 3, 1879." Mentre il corpo insegnante non è 
____ ........,......_ - ----~ stato a ncor a formato, il Dott. Stevens 

Ora res tano avvertiti che non av- bimbi e al marito, che l'aspettano a 
viseremo più a mezzo di cartoline, casa con ansia. 

S d S 25 h 1937 ha dichiarato che Miss Viola Cox. 
ma bensì lo faremo a mezzo di gior-1 ---------
naie _o a ~11ezzo di :nanifes tini, al- Per la Vedova "Di Girolamo" 
lorche decJderemo d1 tenere altre atur ay, ept. t , Dean delle Girls della Dunkirk High 

Professional Directory 

School , graduata al Pennsylvannia 
College pe<· Donne e Columbia Uni-
versity, curerà le classi in psych ology. 
Mr. Samuel Drago, Village Clerk e 
Avvocato eli Fredonia, graduato a l 
Syracuse T'niversity, che m antiene 
anche il Master Degree e Bachelor of 

:....----------------' Law DegTee di detta ist ituzione, 13?.-

EDW ARO PETRILLQ 1 rà l'i:>truttore per Economia e Go
l vernment Courses. Il Dott. James J. 

Avvocato Italiano ! Stevens, il guale è capo della Dun-
Civile-Penale e Criminale l kirk Extension Unit of Alfred Uni-- · . l versity ed ufficiale rappresentante la 

212 Mar1ne Bank Bldg. ERIE, PA. Alfred University, dirig·erà classi in 
· Educazione e Sociologia . 

,.--------·---------- , I corsi che vengono insegnati que

Schultz Dairy 

riunioni, e ciò avverrà poche setti
mane prima delle Elezioni finali. 

Gli Italiani tutti, non importa a 
qual partito essi appartengono, de
vono unirsi a noi, perchè noi unendo 
tutte le nost re forze politiche, otter
l'C'Y•JO quel t anto desiderato rispet
to, che a ragione ci spetta, ma che 
dai nostri nemici, cl v iene sempre 
contestato. 

L 'unione solamente fa la forza • t ut
i:e le a ltre ciarle, se le porta il 
vento. Perciò, tut ti uniti e tutti con
cordi p er una grande :('amiglia di vo
tanti Italian i e la vittoria sarà nostt•a. 

GUGLIELMO BIONDO 
JAMES PUSATERI 

FRANK PAGANO 

Latte, Crema e Burro-latte 
Crudo e Pastorizzato 

Per Qualità e Servizio 
Telefonate: 3570 

st'anno sono tutti corsi collegiali, ri
conosciuti da tutti gli altri collegi ed 
università. Credito della Dunkir:{ Ex
tension Unit è stato già accettato 
da più di 50 collegi ed univen:ità. 111 

Quest'anno, i corsi sono aperti tan-
Romanzo d'Appendice Vol

ge alla Fine to ai g iovani come anche agli adulti, 
sempre però se si renderanno degni 
del tempo che verranno a spendere in n Romanzo d 'appendice "La Lotta 
questa istituzione. Per L'A more", che da diversi mesi 

107 E. 2nd. St Dunkitk 
Questo arrangiamento, tornerà a sta deliziando i nostri lettori e le 

totale beneficio ai residenti di que- gentili lettrici, volge alla fine. un 
sta comunità e specia lmente a tutti p~io di settimane ancora, e poi non 
coloro c~e desiderano di ~tten?ere a l pm. 
corso d1 psycho~ogy, soct?logJa,_ 60- Però, la Direzione di questo gior-

'--.. --.. -·--~-..-·--- vernment o a ltn n~meroSJ cors1 ~he l naie, ha già preparato un altro bel 
NOI VENDIAMO ~aranno loro . offerti dalla Dunktrk romanzo, non .meno a t traente di que-

Extenswn Umt. . . . sto che sta per finire, per dar agio 

TUTTE FARINE DI 
PRIMA QUALITA' 

I no~t,n g1~vam o adulti d_J quest~ ai nume rosi lettori e gentili lettrici 

l
com.umta, douebbero _approfittare dJ di godere della buona lettura, ed .es
qu~sta bella opportumta , e recars1 a so comincierà ad apparire su le co
VlSl_tare 11 Dott. _Stevcns a l Dun~irk l lonne de IL R ISVELIO, non appena 

, HJgh Schoo: Bmldmg, durante l en- sarà finito il presente romanzo. Dateci Un Ordine Per 
Prova 

t~ante settJJilana, clal 27 Settembre: Raccomandate ai vostri amici ed 
smo_ a l ~ Ot~ob~e, ed avere d~ ~li! amiche di abbonarsi presto, affinchè 
tutti que1 schJa nmentl ch e si nch1e- non perderanno le prime puntate del 
dono. bellissimo romanzo che andremo a 

W. RUECKERT & SON 
19 Rugg les St., .. Dunkirk, N. V. 

Phon '!: 2040 

CONTRATTORI 
Estimaz ione ed Esecuzione di 
Qualsiasi Lavoro - Non Im

porta se P iccolo o Grande 

Sand e Gravel- Dum p Truck 
Service 

BISCARO 
BROS. 

Generai Contractors 
Lake Shore Dr . . E. Dunkirk 

Phone: 803-F4 

E la Hall per gl'Italiani si 
Fara'? 

Corre voce che una campagna si 
sta iniziando per la costruzione di 
una grande Hall, che dovrà servire 
a lle r iunioni delle Società Italiane, 

1lper le loro feste di Sposalizio, per 
quelle di Battesimi e per tutte le 
altre occasioni. 

Un a Hall, per gl'Italiani in Dun
kirk, è una cosa più che necessaria, 
poichè le a ltre Società straniere che 
le posseggono ed i privati, che per 
il passato hann o sempre fittato agli 
Italiani stessi dette Halls, ora, in 
questi ultimi tempi, cominciano a r i
fiutarsi di affitta rgliele. Certuni si 
rifutano, di affittarl e, altri, per non 
dirgli che non glie l~ vogliono affit 
tare, domandano prezzi spropositati 
per la r endita. Cosicchè, la erezione 
eli una Hall che se ne potra nno ser
vire g l'Ita liani, è una cosa più che 

SAVE ON ...... . 

F ALL A TTIRE .... ! 

]ust what you need for 
these cool F all evenings ... 
Clearance prices on the 
smartest haberdashery 
and accessories for men 
of fashion ..... See us to~ 

\a'JlfiJ~~illlìiììiiìiiii _ __,.~...._""" day· .. · 

A. M. BOORADY & CO. 
77 E. TIDRD STREET DUNK.IRK, N. Y. 

ODDIGaiiiiiiiSIIDDIIIIDDOOOGDDIDDGOGOGDDD~ 

faris Fashion Shops 
306 Centrai Ave. Dnnkirk, N. Y. 

Nuovo arrivo · di 300 
V es ti di Crepe, Lana, 

Taffeta, Prints. $1.98, del valore 
reale di $2.98, $3.89 sino a $4.98. 

Nuovo arrivo di Cappelli Autun
nali, brims, Turbans off the face, 
$1.25, del valore reale di $1.49, 
$1.98 sino a $2.49. 

Usate il nostro law-away pian. 
Con un piccolo deposito da parte vo
stra noi manterremo la vostra com
pera sino a che voi volete. 

Mercanzie di qualità conosciute 
a prezzi popolari dirette da N ew 
York. 

puqblican. Con $1.50 che manderan
no a questa Amministrazione, avran
no l'opportunità di gustarsi la let
tura di qu esto giornale, per un anno 
intero. 

La . Morte della Signorina 
Jessie Millonzi 

Questa mattina, Sabato, 25 Sett., 
avrà luogo il funerale della Signorina 
J essie Millonzi, figlia a i coniugi Mr. 
& Mrs. Orazio Millonzi di Laona, 
N . Y. 

J essi e, una bella g iovinetta di 20 
anni, è morta ieri l'altro nel Newton 
Memoria ! Hospital, dove trovavasi r i
coverata da vario tempo, per curarsi 
di una Lerribile malattia che l'af
f liggeva da diversi anni. 

Ne rimpiangono la dolorosa scom
:r:a:sa, oltre i genitori, cinque fratel
hm e tre sorelle, a i quali tutti, man
diamo le nostre vive e sentite con
doglianze. 

. 
Sono T ornati in Collegio 

:)3enny e Anthony Favata, due bra
vi giovinetti, figli ai coniugi Mr. & 
Mrs. Pasquale Favata di Main St., 
son ripartiti a lla volta di Itaca N 
Y., per r iprendere il loro post~ dl 
studenti in quella Cornell University, 
dopo aver speso parecchi giorni di 
vacanze coi p ropri genitori. 

Benny, che sarà Laureato Veteri
nario l 'anno p r ossimo, funziona anche 
da istruttore in detto Collegio, e 
Anthony, segue la stessa carriera del 
fratello, e tra non molt o, avremo in 
D_un_kirk, due a ltri valenti professio
ms~~.. che se girate tutti gli Stati 
UmtJ, ne trovate ben pochi d'Italiani 
che si sono vot ati a detta carriera . 

Un bravo di cuore ed una br illante 
carriera. 

Da Eri e, P a. 
Per Un Compleanno 

Lunedl scorso la sera, 20 del corr. 
mese di Settembre, al No. 428 W . l 
17th St., di sorpresa, si riuniva un 
gruppo di a mici, per festeggiare il 
compleanno del Sig. Domenico Di 
Loreto. Quanti anni ha fatto, ve Io 
farete dire voi a llorchè lo incontrate 
perchè noi, quella sera, tra un bic~ 
chiere e l'altro, pur avendoglielo do
mandato parecchie volte non ce lo 
volle dire. Per qual ragio~e? E' f u r bo 
~ominiek, forse ha qualche segreto, 
Cir_ca la sua età. Ma, comunque sia, 
no1 g lie ne auguriamo altri mille .. ....................... . 

ARTICOLI di SALUMERIA di 
PRIMA QUALITA' 

P rosci utti, Salcicce, Formaggi, 
Capicoll i, Salami, Ecc. 

a Prezzo Giusto 

BISON PRODUCTS CO. 
183 Goodell St., Buffalo, N. V. 

···············~~······· .. 
;-·-·-..--"-''_"_"-··--.. -··-
! l Occhiali su E. Z. Credit 

l $1.00 A vanti, il Bilancio 
j .rate settimanali 

--=--·P_a_r_i_s_F_a_s_h_io_n_s_h .. o_p_s_ .... , b.;~~~~~~;:~~~JJ 

Il Sig . Joseph Caruso, annuncia 
che la sottoscrizione fatt a a beneficio 
della vedova -del fu Antonio Di Gi
rolamo, il quale fu assassina t o in 
Aliquippa, P a., e la quale r isiede in 
Pratola Peligna, ha fruttato la som 
ma di $54.00, che spediti in Italia 
alla beneficiaria, ha dato la somma di 
Lire 1050.00. 

Tutti gli interessati ne prendano 
nota. e quelli che devono pagare la 
somma sottoscritta, sono pregati di 
farlo al più presto possibile, poichè 
il Sig. Joe Caruso che ha anticipat o 
di s ua tasca la moneta per· farne la 
rimessa in Italia, ha diritto al r im
borso. 

Che nessuno dimentichi. 

Mass-Meeting Pratolano 
Tutti i nati a Pratola Peligna (Ab

bruzzi) e loro pat·enti prossimi, sono 
pregati d i intervenire al Mass-Meet
ing che avrà luogo Domenica pros
s ima, 25 Settembre, alle ore 10 A. 
M., nei locali dell'Italian American 
Workers · Club, al No. 301 Seneca 
St., dovendosi discutere il seguente 
ordine del giomo: 

l . Se si deve partecipare al Pic
Nic Intersta tale dei Pratolan! d' Ame
rica, ad Erie, Pa. 

2. éome partecipar vi, alla spiccio-
lata o in gruppo. · 

3. R ispondere attraverso le colon
ne de IL RISVEGLIO, agli a lt ri grup
pi, onde far sapere anche il nostro 
parere; 

a) La data; b) Fare un basket 
Pic-Nic o farlo con ·un pranzo uni
co per tutti ; c ) Come affrontare l e 
spese di v iaggio; d) Tassa d'int er
vento. 

4 Varie. 
Che nessuno manchi, poichè è neces
sario che ognuno esprime il proprio 
pensiero, onde eliminare f ut ure agri
manie. 

Non dimenticate, Domenica, prima 
di mezzogiorno. 

L'incaricato Provv isorio 
ANDREA ZAVARELLA 

AGAIN NORGE LEADS! 

COITI 

ONLY I Se A -DAY 

A FAST, EFFIOIENT 

N ORGE 
:llutolndft Wadwt 

Put a Norp Autobullt Wuher in 
charse of your launderlng llta steam
a .. Ied tub wlll make your clothes 
whlter. lta auper-aafe, Pressure
lndlcator wringer and feather-weight 
agltator are gentle in actlon-you 
can trust th•m wlth your finest gar
ments. The Autobullt transmiaaion 
la aealed-in-oll to a:_elieve you of ali 
mechanlcal worrles. Come in ~ 
today 1or a demonatrationl ~ 

DEAN ELECTRICAL CO. 
19 East Third Street 

Dtmkirk, N. Y. 
Phone: 2240 

tlittt1&'<Uk!WD 

BILLS: l 
L'Assis tente Segretario da let

tura ai diversi bills presentati i quali 1 

amm ontano alla somma di$221 1.47. l 
Il Commissario Rosing propone che · 

detti bills siano approvati e passati 
a l City Treasurer per il relativo pa- 11 

gamento. T1.1tti approvano detta pro
posta. 

COMUNICAZIONI: ! 
l 

Una notificazione è pervenuta dallo l 
St ate Department of Health circa il i' 
rapporto della filter plant pel m ese 
di Luglio. Letta e messa in fila. 

Una comunicazione è pervenuta dal ! 

VESTITI SU MISURA, A PREZZO GIUSTO 

, ALTERAZIONI, RIPARAZIONI 

SI PULISCONO E STIRANO 

ABITI E SOPRABITI 

Faust Tailor Shop 
Cor. Niagara & Pennsylvania Sts., Buffalo, N. Y. 

City Clerk riferendosi alla petizione~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ per una street light da installarsi nel- = 
le vicinanze di 825 Centra! A ve. Let- -
ta e riferita al Sopraintendente per :•••••••++++++++++•••••••••++++++++++++++++++++++++++ 
le relat ive investigazioni. 

Un rappor to per le ferite riportate 
da Frank Graczylwwski e Walter F. 
Melms è s tato presentato. Letto e 
messo in fila. 

Un rapporto è stato presentato cir
ca la interruzione del Servizio Elet 
trico durante la sett imana che fini
s ce il 5 Settembre, e dopo Iett o è 
stato messo . in fila. 

Il rapporto finanziario pel tennine 
che si chiude il 23 Settembre, è sta
to presentato ed ogni membro è sta
to" f ornito con una copia dello s tesso. 

Siccome la originale North Beagle 
S t. water m ain è stata abbandonata 
l'Assis tente Segretario è s tato auto~ 
rizz~t? di cancellare il charge pel 
serviZIO dell'acqua e di metter nel 
bill solamente quello che ora s i usa. 

Il Commissario Pfisterer propone 

LATTE 
puro e fresco portato a casa 
vostra tutti i giorni prima del

le 7 a. m. Ordinatelo da 

WILLIAM J. FELLINGER 
638 Deer Street Phone 4123 

.......................... 
PER LE SPOSE DI SETT. : 

II più bel ricordo nella vita è 
una bella FOTOGRAFIA, spe
cialmente quella che si fa nel
l'atto di mat rimonio. 
Venite da noi a ordinarie. 
LEJA PHOTO STUDIO 

~61 Roberts Road Dunkirk 
Phone: 4798 .......................... 

Apertura Autunnale 
MRS. B. E. LAWRENCE 

Annuncia la Fall Apertura 
della Sua Millineria 

Sabato, 25 Settembre 

Il Pubblico è cordialmente 
invitato 

MRS. B. E. LA WRENCE 
Millineria 

172 East Fourth Street 
Dunkirk, N. Y. 

1 -a. Nostra Ottima Birra 

Lake City Export 
In Bottiglie 

è pronta per voi tutti , i giorni a $2.00 Jler una Cas
sa di 24 Bottiglie e 75c di deposito. 
Al ritor no del la cassi'. vuota, s i avrà il r imb.Jrso dei 75c depositato. 

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

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

SHOULO THINK 
THEY WOULO 
• .IT OOES 
WONDERS 
FORME 

Millions of users feel that they get qui~ker, more pleas
ant, more efieetive relief from ALKA-SELTZER than from 
old-fashioned unpalatable preparations. T.hat's why 
ALKA-SELTZER is more in demand than almost any 
other single item in the average drug store. 

We recommend ALKA-SELTZER for the relief of 
Gas on Stomach, Sour Stomach, Heada.che Colcls 
"M . Aft , "' -·'- ' • ornmg er, ~r~vsouc.ar Pains, and as a Gargle 
in Minor Throat lrritations. 

We really mean it. 
Use ALKA-SELTZER for any or ali of these discom

forts. Your money back if it fails to relieve. 
In addition to an analgesie (Acetyl-Salicylate 

of Soda), each glass of ALKA-SELTZER 
contains alkalizers which help to 
correct those everyday ailments 
due to Hyper-Acidity . 

In 30~ and 60' packages at your 
drug store. 

LAVORI TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO'' 
4 7 East Second Street 

STATUTI 

PROGRAMMI 

INVITI 

P ARTE CIP AZIONI 

DI MATRIMONIO 

CARTE DI LUTTO 

Phone 4828 Dunkirk, N. Y. 

~~===~-· 
. ,,-.,,_ .. _ ,_, CARTE INTESTATE 

l BUSTE 

BIGLIETTI 

ETICHE'l'TE BILLS 

STATEMENTS 

Puntualità - Esattezza - Eleganza 

Prezzi Moderati 

·~ 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13
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t RIGHT OUT OF TI-lE AIR 
,;._ .. _ .. _ .. _ .. _ .,_ .. _ .. _ By EARLE FERRIS - .. - .. - .. _ .. _,_,_··-· 

ROSALIND RUSSELL, Wllo stal's m tlle l:)unday atternoon SilVei f hca .. 
tre far four weeks in October, regrets her 1nability to extend personal 

ll:mks to the person responsible for her discovery of radio as a mec!lum 
for her dr a -o--------------
matte talents. It All1e Lowe Miles, ot the "Husbands 
was W i i 11 a m and Wives" broadcast, 1S so fond 
s h a k es p eare. of her newest hobby, rug-making, 
R.osalind starred that she has filled her own homo 
m "Much Ado with rugs and has given more than 
About Nothing•· a dozen to fr!ends. · Her first hobby 
, n t h e CBS was duck shootlng, but subsequl'7lt 
s h a k es p e are ones ha ve been more on the do
series-her mike mestic side. 
debut. 

Lanny Ross . 
Charles Butter
worth and Ray
mond Pa!ge, 
stars of the 
Tuesday night 

Rosa.lind Russell N B C ' • M a r d 1 
Gras," are able 

to handle personally many prob
lema wh!ch annoy the average art-
1st. They all stud!ed law before 
entering the entertainment world. 

fgor Gorlin, baritone star of "Holly
wood Hotel," has furnished proor 
that "It Can Be Dane." Gorin, who 
arr!ved In this country three years 
ago practically penniless and unable 
to speak English, has achieved 
fame on both radio and screen. 

Phil Baker, who broadcasts from 
Hollywood Sundays on CBS, is com
pla!n1ng about the rise of prices. 

PHIL BAKER 

As long as prlce change affected 
apartment rentals, corn-on-the-cob 
and neckkties, Phil had no kick. 
But it's getting entirely too close to 
home now that export duties on 
accordìon accessories, which are 
I talian made, are raising prices on 
this slde sky high. 

Tommy Bond, eight year old actor
vocalist heard on Gus Edwards' 
"School Days of the Air," is a privi
leged radio artist. Tommy is the 
only performet· a llowed to 11ave his 
lunch served in the studio during 
a long rehearsaL 

The real name of Feg Murray, one 
of the outstanding new radio stars 
o! the season, ts Fretlerìck Murray. 

FEG MURRAY 

His baby sister gave h1m the nick
name "Feg," which represents her 
attempt to pronounce Frederick. 
Finally, Murray adopted the name 
for professional purposes. He !s the 
new star of the Ozzie Nelson-Harriet 
Hilliard broadcast. · 

Joe Lou!s lnjured Tommy Farr's 
right hand; then Rudy Vallee hurt 
it again. After Farr completed hls 
interview on Vallee's p r o gr a m , 
Vallee stepped lip to congratulate 
him by taking his r!ght hand. 
"Ouch l" excla!med Farr. 

Bob Burns usually 
in common with 

' every Music Hall 
guest star. Even 
May Robson 

1 H o 11 y w o o d 's 
"grand o1d 
lady." Miss Rob
son has playect 
every theatrical 
house in the 
u n i t e d States 
and C an a d a . 
Burns has 
played qUite a 
few of them . 
but not near1y 
the number 
Miss Robso n 
llas. Nevertlle
less, there were 
a few sc01·e cities 
about. 

finds something 

M:ay ltobson 

they cauld talk 

l 

IL RISVEGLIO 
3_,.-;-- -·· ·· · jz~--- -· 

stiarii, dalla confezione dell'Abito su i le libertà statutarie e per il pro
m isura, alla riparazione e stiratura ' gressivo sviluppo delle libertà so
eli vestiti e soprabiti. : ciali e di conquiste adatte ai nuo-

Il Sig. A: Pac~, ~ ~m. p~ovetto l vi tempi, sempre verso una meta più 
Sarto e 'l'aghatore m vmcibile, 1! qua- ' moderna ed adatta ad un miglior Ìlle
le, se vi confeziona· un A bito nuovo, ; todo di vita. 
vi farà sem brare di 50 anni più gio- F i . . o· . . • 
vani dell'et à che attualmente avete. 11~1ato dai dele"'atl . Artmo Culla, 

Patrocinare ed incoraggiare il no- \ Gy~vann~ ~adom, Orlan.d~ Bertol'l:
di Borgo Sacco nella abitazione eli vello paesano, che cosi coraggiosa- . ctm , Sa\ ellO Fals~ttJ,. LIVIO Ricchi, 
certo Lino Bellini, di anni 35, resi- mente si getta n ell'agone del com~ ! Domem~o Rabo&"hatti, Rocco Fre-

~·Dalle Citta' D'Italia \ 
Ferita dal Marito 

dente a Lizzanella. mercio, è dovere di tutti gl'Italiani ! da, Chailes Rossw. 
NAPOLI. - Certa Marta Ziello, I militi rinvenivano in una stanza rdi Buffalo, ma principalmente per i l RISOLUZIONE 

ricoverata in pericolo di vita all'o- al piantureno rbiusa a chiav~, due Pratolani, oltre. essere un d~vere, è · 
spedale civile di Aversa, per essere fio-li del Bellini Martino di 14 anni anche un obbligo, essendo 11 Pace Considerando che le condizioni del
stata ferita dal marito !?mmaso To- e "'Lino di· 10, ~he erano' stati legati un intelligente Pratolano, di fresco la nostra Italia non sono migliori di 

l s?ano, ha. re~o al~a poliZia una gra- per i i>:ecli e una P<~sante catena era venut,o d.alla bella .Prato!~. . . quelle di quindici anni fa; 
VISSima dichta razwne accusan~o _ la stata assicurata al muro. Al! a mtco Pace, t nostrt augurt dt Considerando che l'autocrazia fa-

l suocera RJsa Bocchmo quale IStiga- 1 • • • • • buon successo. scista ha distrutto quanto vi era di 

l t rice del f:>rimento, in quanto la Boe- Lio~ratJ 1 due ragazzi che s~ trova- buono in Italia ed ha tentato con-

Page S_ 

tinuamente di inquina re le ist ituzioni 
italiane all'es tero per il tramite dei 
suoi emissari; 

La 18.ma Convenzione della Fede· 
razione Colombiana delle Società Ita- . 
lo-Americane, riunita ìn convenzione 
risolve di r iaffermare l'attitudine as
sunta alla convenzione di Kansas 
Ci ty, Mo., riconfermando l'ordine del 
g iorno Massari-Ballarini e di com
battere con tutte le sue forze l'infil
trazione fascista in mezzo alle no
s tre Associazioni ed a ltri enti ad 
esse connessi. 

Firmato : Art uro Cul la, Orlando , Ber
tonci ni, Vincenzo Massa ri, Saverio 
Falsetti, Charles Fontanella, Valen
t ino Pan izzolo, Giovanni Madoni·. chino avrebbe voluto che il figliuolo vano n~ quella. pos!ZI.one da Circa un JOSEPH SANT ACROCE ___ _ 

/ si separasse da lla moglie. mese, 1 carabm1er1 mterrogar.ono la ---:-------------------
) I Carabinieri di Aversa hanno ini- loro :naère , la qllale alnml~e. di. aver~ DA DETROJT MJCH ~·!•!•:::•:•:•:::•:•:::•:•:•:•:::•:::.r•:::•:::•:::•:•:•::::•:•::::•:::•:::•:•:::•::::•:::•:::•::::•:•:~:•::::•:•:•:::•:::•:•:•:•:•:•:::•:•::•:•!•!•:•:::•:•:::•~ 
!,ziato le indagini sottoponendo la adotta t o •lUel swlema s-t.ramss.Jm o d.1 , , • .. ~ · n 
. . h. . f' 1 lt H "BURNS COAL BURNS" ~·· lBocchino a stringente interrogatorio corre~JOJ'Jt pere •: t sum 1,,; l _a l'l- l • • 
l per accertare la sua responsabilità. menti avrebber) commesso ogm s' ;r- l Nuovi Ufficiali Della Federa- i!J Il migliore grado di Red Ce dar Shingles $6.00 per Square. Questi - ::: 
\ . ta di monellene . . non esclusi i fUI-ti zione Colombiana Delle !•.*! Shingles sono il 100 % Cedar ed il 100% Vertical Grain. ~~ 

lA 
• · d" Casa h D ba nell_e case del ' Jcmato. S . , l l A . •• Rotondi-Straight- Ced.ar Posti Bianchi 10"-0 lunghi $1.00 l'uno. ;•i miCI... l C e erU - Contrc i ge;1itori dei due ragazzi OCieta ta O· meriCane ·~ Clothes Props con fixtures di Metallo - 25c e 40c l 'uno. •) 

. no la Padrona è stat~t CO!TIJ;r.-,~e &porta denunzia ----- .. ~ 1-4" Sheetrock .031,6c Sqr. foot - 3-8" Sheetrock .04c Sqr. foot ·~ 

l 
per sc•;uestro di persona c m.qJt rat- '•1 Tutte Grandezze in Stock ~~ 
tarne:1ti. Si è chiusa, dopo una settimana di :+1 !•: 

GENOVA. - La signora Angela proficuo lavoro, la 18.ma Conven· •!• Weathe rbest Shingle Stain - Grays - - Green e Brown in stock •!• 
1 Bruzzone, ha denunziato di aver pa- --------- zione della Federazio)l e Colombiana l ~·1 qualità eccellente - prezzi bassi. ' !•: 
l tito un furto di gioielli del valore di delle Società Itala Americane la più • • 
lo ·1 l' L d · t h · di D B ff J N y - ' •.• Ro.ofing. s e c, omposizione Shingles - D_ omandate a noi· per prezzi· ·~ l mt a tre. a enunctan e a m - a u a vecchia Istituzione Mutua negli Sta- ••• S •.• 

'i cato quali autori un uomo e due don- , O, • • ti Unit i. ~~ m Idewalk e Roof work - Per 1 pagamenti arrangeremo M 
h d t l '+' secondo la vostra entrat a . ·~' ne c e u ran e a sua assenza erano I nuovi ufficiali ·eletti in questa •.• ~ 

stati ospitati nella sua casa dalla do- t"mportante conv nz·o H B C l & B "[d • H 

Il S • D l N" D • e l ne s ono: .~ urns oa Ul lng Supply Co. . •. mestica. L'autor ità ha identificat o i eguito e Pie- IC el Vincenzo Massar i, Dir ettore del .~ ••• 
ladri in certi Luigi Grange, di anni L'Unione, di Pueblo, Colorado, Pre- ~ •!• 
20, da Torino, Rosa Brussellato, di Pratolaili sidente ; Arturo Culla, Springfield, !~ 215 Park Ave. Phone: 2258 Dunkirk, N. Y. !•: 
20 anni, da Genova, e Elena Valneri, Mass., Primo Vice Presidente; Maria •) Domandate i nostri prezzi per "Agrico" il fertilizer con ext ra .:• 
di 21 anni, da Sassari, i quali si sono Sbaraglia, New Kensington, Pa., Se- ~ plant foods - A libbre, Sacchi e Tonnellate !~ 

l resi irreperibili. Le indagini hanno Siccome allorchè tenemmo il 4.o conda Vice Presidente; Orlando Ber- ,•, . ••• 
accertato che in casa della Bruzzone Pic-Nic dei Pratolani di Buffalo (co- toncini, Milwaukee, Wis., Terzo Vice ~•::::•:•:•:•:•:•:•:•:•:::•:::•:•:•:::•:::•:::•:::•:•:::•:::•:::•:•:::•:::•:•:•:•:•::.•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:•:::•:::•:::•::.•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•!• 
i tre erano stati ospitati per scopi il- sidetti professionisti) vanzarono pa- Presidente; Valentino Panizzoli, De
leciti, per cui la padrona di casa è r ecchie Checche di Birra, era neces- t roit , Mich., Quarto Vice P residente ; 
stata denunziata. s a rio che detta Birra si consumasse, Giocondo Diplot ti, Taylorville, Ill., Se- , 

poichè sarebbe stato ridicolo il ritor- gretario; Pietro Borla, Helper, Utah, l 
narla al B1·ewery e farsi ritornare la Assistente Segretario; Domenico Ra
moneta indietro ; e cosi si pensò che oogliatti, Globe, Arizona, Tesoriere; 
quasi tutti quelli che presero parte Domenico Di Giacomo, · Wilburton, 
a detto Pic-Nic, la sera di Saba to Okla., Vice Tesoriere. 

Ragazzi Incatenati dai Propri 
Genitori per Punir]i e 

Correggerli 
TR ENTO. - Una impressionant e 

scoperta è stata fatta dai carabinieri 

= 

Fate Sottoscrivere Tutti Quei 
Pratolani che Vogliono Pren
dere Parte al Pic-Nic Del 
1938 e Spedite a Il Risveglio 

Noi Sottoscritti Siamo Disposti P re n
dere Parte a l Pic-Nic P rat ol a no 

Che Avrà Luogo nel 1938 

scorso, 18 corr. mese di Settembre, Fanno parte del Comitato Arbitra
si r iunissero in casa del Chairman, le : Pasquale Ferrera, Coalgate, Okla., 
Sig. Antonio Liberatore, nella sua Teodoro Baratti, Hurley, Wis. , Sam 
spiéndita residenza al No. 589 Pro- Falsetti, New K;ensington, Pa., Livio 
spect Ave. Ricchi, y irdon, Ill., . Rocco Freda, 

Appena si arnvo m casa del Sig. Canon City, Colorado. 
Liberatore, in un batter d'occhio la 
tavola si aimbandi 'di tante cose de- RISOLUZIONI 
liziose. Dolci, pinozze, sandwiches di La 18.ma Convenzione della Fe-
diverse qualità , pizze con pom idoro derazione Colombiana, considerato gli 
ed alici, spighe di granone (mazzoc- eventi del momento attuale e come 
che ) a llessate e rostite, e birra in affermazione dei nuovi principi pro
quant ità e vini squisiti e liquori in gressisti, democratici e liberali sente 
abbondanza ; e come se non bastasse il dovere di approvare un'ordine del 
l'abbondanza che il Sig. Antonio giorno : 
Liberatore e la sua gentile Signora l - Contro la reazione capitalista 
Raj'fae)].lccia Liberatore ci fecero tro- d'America; 
vare, anche Joseph Liberatore, figlio 2 -- Contro la reazione interna-
a l Sig. Eduardo Libertare, portò ima z!onale; 

l Name .. .. .... ... ....... ... .. ....... .... ..... .... ...... ... .. . . 

bella bottiglia di un quarto di quel 3 - Contro quelle nazioni dittato
Wiskey che farebbe venire l'acquoli- riali, quali la Germania, l 'Italia, il 
na in bocca al più arrabbiato proibì- Portogallo, il Giappone, ecc. ecc. che 
zionist a de)]'epoca. invasero nazioni democratiche con AMAZING 

LOW PRICE! 
Address ........ .... ... ........ .. ............ .. ............. . 

City .............. ... .. ...... ...... .... .. ......... .... ....... .. . 

Name .... .................... ......... ....... ........ ....... . 
~ 

Address ...... ...... .............. ...... .... ..... ... ....... . 

City .. ...... ....... ......................... ... .. .. .. ....... ... . 

I nsomma, fu una vera serata dì governi liberamen te eletti, massacran
gaio divertimento indimenticabile, do le pacifiche popolazioni ed appog
che tutti 1 presenti, prima di fare ri- ; giando con denaro, uomini, armi e 
torno alle loro case, dicevano: "Quan- muni.zioni quali la Spagna, l'Etiopia, 
to si rifanì una festa cosi gaia tra la Cina ed altre nazioni e per impe
i Prato! ani di Buffalo? dire l 'allargarsi di tali azioni nefan

de e scellerate che tendono a soffo
care la civiltà del XXmo secolo e le 

Una Nuova Sartoria Italiana libertà civili ed instaurando un re
gime non solo di reazione, ma di 
barbarie; 

N ever before bave we 
offered such an· out· 
standing radio at this 
low price! Imaginel 
y ou get many exclu· 

.......................... Name ............. : ....................... .. ......... ....... . 

Siamo lieti di informare tutti g·l'Ita
liani residenti in B uffalo, e partico
larmente i Pratolani, che il Sig. A . 
Pace, fratello al popolar issimo Sig. 
Giancarlo Pace. ha aperto una nuova 
sartoria all'angolo di Niagara & 
Pennsylvania Sts. 

4 - Un voto di augurio perchè il 
lavoro orga nizzato d'America, met 
tendo a parte, personalisimi ed ambi
zioni, tendina a d amalgamarsi in un 
f ronte unico prolet ario onde impedire 
al potente capitalismo americano di 
fatali sorprese a danno della classe 
operaia; 

· si ve, impor tant fea• 
t ures that give you 
world-wide. reception 
--with more power, 
more selectivity
more lifelike tone than 
ever before! 

FOR SCHOOL & COLLEGE 
OR · B-US IN ESS 

USE 

Underwood Portable 
Typewriters 
Priced f rom 

$39.50 t o $77.50 
EASY TIME PAVMENTS 

DRAVES-STATIONER 
GEO. O. DRAVES 

39 E. 3rd St., Dunkirk, N. Y. 

i 

VENITE 
à farvi radere la barba ed a 

farvi taglia re i capelli da noi e 

vi faremo sembrare p iù giovan i 

di 20 an ni. 

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

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

Wallpaper 

CLOSING OUT-

1937 WALLPAfER 
at Reduced 

Reg.lOcPattern 
Prices 

.. ~. 5cRoll 

Reg~ 18c Pattern ... 9c Roll 

Roof Coating 
S Gal Pail • .. • . $1.6~ 

ZEPLOWITZ . BROS. 
33.5 Main Street Phone 2059 Dunkirk, N. Y. 

Address ....... .................... ...... .. ... ... .......... . 

City .. ....... ..... ... ........................ .. ....... .. ....... . 

Name .... ............ ... ...... ..... ... ... ... ... .... ... ...... . 

Address .................. ... .. .. .. ...... .. ... ... .... ...... . 

City .. ..... .. ................. ... ........ .... .. ............ .... . 

La nuova sartoria , va sotto il no
me di Faust Ta ilor Shop, e vi si ese
g uiscono tutti lavori che riguarda ve-

Telefono: 2756 

JOHN A. MACKOWIAK 

5 - Per la liberazione di t utte le 
vittime della reazione cap italista del
le nazioni democrat iche e dittatoriali, 
anche della stessa Russia dei Soviet. 

• 6 RCA Metal Tubes 
• Sunburst Dial • Vemier Tuning 
• Beauty-Ton e Cabinet 
• Full Oynamic Speaker 
• Superheterodyne • Tone Contro! 
• Phonograph Connection 
• Antenna Wave Trap 
• Domestic Broadcasts 

··• Police Calls • Amateur Calls l ------------ 1 Tutto ciò che può abbisognare 
per guarnire una casa 

Furn!ture di prima classe 
a prezzi bassi 

La liberazione eli Billings e Mooney 
detenuti per olt re venti anni nelle 
prigioni della California per u n de
litto non commesso da loro, anzi r i 
conosciuti innocenti dalla stessa giu 
ria, da cui vennero condannati, però 
detenuti per volere e vendetta dei 
capitalisti della California; 

• Aviation Signals 
• Magnetite Core 1-F Transformers 

~:::5~ · - ·.: :~ . ::::::::::::: : :::::::: : :: ::.::.::::::::::: ... l 
·l! , City ..... .. ........ .................... ............... ... ....... . 

Direttore di Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, E. 

DUNKIRK, N. Y. Na me ............................ ....... ... ...... : .... .. ... . . 

Address .. ... ; ..... .......... .. ..... .... .. ... .. .... ........ . 

City .... ................... ... ......... ...... ... ... ...... ... ... . 

6 - Un voto di solidarietà alle vit-
time di Du Quoin, Illinois, di cui tre 
nostri confratelli, ed anzi plauàè al
l'azione in loro favore già intrapresa 
dai dirigenti della Federazione Co
lombiana; 

7 - Fa voti ch e tutte le istituzioni 
1 

progressiste d'America a tempo op
portuno si t rovino di comune accordo 
n el campo delle conquiste sociali, per 

SERVICE HDW. CO. 
East Fourth Street 
DUNKIRK, N. Y. 

East Main Street 
WESTFIELD, N. Y. 

........................................................................................................... 
Na me ........ ..... ............. .. ......... ... ....... ... .... .. 

Address ....... ................... ....... ....... .. ....... . .. 

City .. .. ........... ... ............ .. ...... ............. .... .. .. . 

• 
Una Bottiglia 

-DI-

Latte Fresco 
Portata a Casa Vostra Tutti 

Giorni 

ORDINATELA DAL 

CHANT'S DAIRY 

• 

ZEPLOWITZ BROS. 
WEISS HARDWARE CO. 

SERVICE HARDWARE CO. 
MONROE'S PAINT AND 

V ARNISH STO RE 

GOOD PRINTING 
CAN -BE HAD AT 

REASONABLE PRICES 
Letter Heads 
Envelopes 
Business C ards 
Calling Cards 
Menus 
Dodgers 
Band Bills 
Window CardR 
Etc. 

SEE US TODA Y OR CALL 4828 

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

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

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



• t •••• t t t ••• • t t t ••• •• • t ••• ••• t ••• t • t t ••• •• t • • •• •••••• sassi nato per portargli via i denari, 
ed ora qui un doppio suicidio; ci 

{\.ppendice de "Il Risveglio" 47 ... CAROLINA INVERNIZIO ~~a~!tt~~ ricavare dei bei numeri per 

- Li conoscevate quei due gio-

La Lotta Per l'Amore vani?sicuro che li conoscevo: lei era 
una fioraia, una certa Tina, una 
poco di buono, che aveva più amanti 
che capelli in capo, e si era finita ad 

• ••• t t t ••• •• • t • t t • • • •• ••••••• • ••• • • ••••• • •• ••• • • ••• • • attaccare ad un povero figliuolo, un tornitore. Si vede che gli ha fatto 
,_ E' lui, lui l'assassino - pensò -- Stanchi della vita a quell'età? girare la testa, ed ora si sono indot

- ed egli ha commesso quel delitto - esclamò l'ispettore. - E cosi pieni ti ad uccidersi entrambi. 
Il · · · f t dt' '-Jellezza e dt' amore? Oh! ci deve - E' un -guazzabuglio che nessuno per me, per sua sore a, poi _si e_ a - •· - · 1 • f h' 

Il S essere Sotto qualche altro Segreto, Cl raccapezza - esc amo un ace tno 
ta giustizia co e sue mam. Iamo h à h R t bb' 
dunque noi che li a bbiamo uccisi. che essi h.anno portato nella tomba, - ç iss c e ena 0 non a la av-

Un singhiozzo convulso gli straziò e che nessuno verrà mai a scoprire. velenato la Tina e poi si sia ucciso 
il petto, e i suoi occhi si fecero smar- Queste parole risuonarono lugubre- lui stesso. ~uell~ r~gaz:za n~~ mi 
r it i. mente in fondo al cuore di Montalvi. pareva un Ipo a asc1are l sua 

- Renato ha forse confessato per- - A che attribuite la causa della voglia questo mondaccio. 
chè si uccideva? - proseguì par- loro morte ? - chiedeva intanto la - Si sale? - chiese un monello 
Iando fra sè, come suo malgrado. grossa Bita al dottore. ad una t~onna che lo teneva per il 

E volgendo attorno uno sguardo - Ad un veleno terribile, fulmi- braccio. 
spaventato, scorse appunto una guar- nante; del resto l'autopsia ce lo - Non si può, vi sono le guardie, 
dia che levava un foglio di sopra al svelerà. del resto io preferis co non vedere, e 
tavolino. - Porteranno adunque i loro corpi farai bene <>'lche tu a star fermo per 

Con un coraggio di cui non si all'ospedale? - chiese vivamente non sogna!'e stanotte quei due morti 
sarebbe creduto capace, Montalvi si Montalvi. che vengono a tirarti per i piedi. 
avvicinò. - Sì, l 'Arciconfraternita della Mi- Alèuni si misero a ridere, ma ad 

- Hanno lasciato dunque scritto sericordia verrà a prenderli fra poco. un tratto ogni motteggio, ogni cicalio 
qualche cosa i poveretti?, -: disse - Dio mio - p~nsò Monta~ vi - cessò e l'attenzione generale fu ri
sforzandosi ad assumere un ana tran- e se qualcheduno Sl accor~e di quel volta ad una donna, che veniva cor
quilla, mentre il suo volto contratto bottone strappato, se gli trovano rendo colle vesti in disordine la tac
mostrava le mille sensazioni dell'ani- . addosso il portafogli del col?'te, per~ 'j eia li~ida, gli occhi stralunati, i ca
ma. . . . chè Renato deve averlo, e~ w vorre1 pelli radi e bianchi, scomposti sulla 

- Dicono sempllcemen~e che ~l accertarnu, ~a come fare : , fronte aggrinzita. 
sono uccisi perchè star;ch1 della ';'1- Il con te nmas~ per un _1stan~e de-\ Era Radegonda. Impaziente di non 
ta - rispose con cortesia la guard1a, bole, cercando d1 raccogliere 11 suo veder tornare Montalvi era uscita 
passando la cart~ al conte, che ebbe pensiero che g~i fuggiva. . \dal palazzo e aveva rivoiti i suoi pas
un sospiro di solhevo. Da basso s_ahva la voce . d1 molte 1 si alla casa di Renato; per la strada 

MANGIATE teneva mdtetro quella folla tumul- agglomerarsi la folla presso la caset-

IL RISVEGLIO 

ta di Renato. 
- E' lassù - balbetto con voce 

ardente ed angosciosa rivolgendosi a 
gli astanti - che hanno trovato due 
cadaveri? 

- Si, quello di un tornitore e del
la sua lljmante: si sono avvelenati. 

Radegonda si coprì il volto colle 
mani e s tette un mor'nento senz'altro 
moto, che quello del petto sollevato 
dai singulti. 

La folla le faceva cerchio, guarda
va con compassione. 

Quando si scoperse la faccia, i più 
vicini indietreggiarono, tanto quel vi
so .era sfigurato; si sarebbe detta 
l'immagine della pazzia, del t errore. 

- Morta..... mia figlia..... è morta 
- balbettò con voce roca - che io 
la veda..... che io la veda. 

- Povera donna, povera donna! -
mormorarono gli astanti. 

Intanto si affrettarono a farle lar
go, ed alcuni pietosi l'aiutarono a 
salir le scale, che conducevano alla 
st anza di Renato. 

Le guardie non fecero alcuna op-
posizione. . 

Montalvi la vide entrare e un 
grido soffocato gli uscì dal petto, 
credette quasi ad una visione e la sua 
commozione fu così forte, che gl'im
pedì di fare un sol passo. 

Radegonda non lo vide, i suoi oc
chi stralunati si fissarono sui due 
cadaveri stesi sul letto. Poi con un 
doloroso singulto si precipitò sopra 
la fredda salma di T ina, coprendola 
di baci, mentre parole confuse, in
coerenti, risuonavano agli orecchi 
degli astanti. 

- Tint, T ina - esclamava con 
esplosione - eccomi qua, te l'avevo 
detto che sarei ritornata stamani; 
rispondimi, perchè non mi hai aspet -

persone che s1 urtayano e Sl accalca~ senti parlare dei due morti trovati 
vano te11:tando sallre per vedere . 1 e s'insospetti, poi il suo dubbio di="""""""""'"'-'.N"J"J".N"-'J".N'"J"-'"-'bl due mor~1. :rvra un cordone d1 guardie venne certezza, quando vide da !ungi 

PANE FRESCO tuosa. 
TUTTI 1 GIORNI ~ Sul marciapiede altri crocchi di per- ============================-======= 

11 nostro truck viene ogni ma t- l sol?'e, c? l ?aso all'aria, _cinguettavano 
tina vicino a casa vostra. § su1 cast di quella matbna . . 

Ordinate un Pane per prova. 0 :- Sì, signora - diceva ur;a fern
O mma secca ad un donnone m cap-

ERJE BAKJNG CO. S jpellino --· stamani un morto nel pa-
Buffalo, N. V. . CL. 9663 S lazzo Caselli, laggiù dalla SS. An-

V.N"J".r.r.r.rJ.rJ".N'.N"J"J"J".rJ"J"J"J"~ nunziata. E' un conte che hanno as-

1/ttu.'c. HA 
·· -;._. 

n't 6fl GRAY 
.!Js your 'hair gray? ls it going gray? E'rase that shadowl 

Clàirol lifts the gloom of gray that' darkens your foce and 

makes you look years o lder. 

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

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

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

Clairol do es what nothing else con l In o ne simple treatment 

Clairol shampoos, reconditions and TINTS. 

Ask your beauticion. Or write to us for FREE Cloirol 
booklet, FREE advice on the care of hair, and FR.EE 
beauty ana lysis. Wrife NOW on coupon befow. 

Alatu.t:ally •• ~ wltlz CI~'DOJ. 
Beverly Klng, Consultant 
Clairol, lnc., 132 West 46 Street, New York, N . Y. 

Pl.ease send FREE Cla irol Booklet, Advice ond Analysis. 

Name. ,, •• , , , •.•••. , , ... . . . , •• • • • , ..... . , .. . , . , •• •• •a . ~ . . .. __ .,..............,..-....... 

"What Do You lntend to ::...:~..o A'Jout That Window You Broke ?, 
"l'm Willin' to ForP"et lt!" 

DETECTIVE RILEY 

GOES 
TO 

THE 
UNITED 

STA T'ES 

CON$UL. 

THE MANDARIN .AND HIS 
()OPE RING ARE WIPED ,...Jr----~-.Q 

Ol.IT--- MY WORK IN 
CHINA 15 FINISHED/ 

Alta Educazione a Prezzo. Basso! 
Registrazione dal 27 SE:rT. al 4 OTTOBRE Alla DUNKIRK 

DUNKIRK EXTENSION . UNIT 
HIGH SCHOOL 

OF ALFRED 
UNIVERSITY 

tata? Io non volevo !asciarti par
tire, avevo indovinato che qualche co
sa di t riste doveva succedere. Ma per
chè ti sei ucCisa? Perchè hai lasciata 
la tua povera mamma? No, t u non 
sei morta, guardami, sono io.... Ah! 
come hai freddo, come la tua guancia 
è gelata, se tu sei morta voglio mo
rire anch'io, dormir t eco sotto l'erba 
del camposanto. Tina figlia mia .... , 
rispondimi. 

- Ma è dunque proprio sua figlia ? 
- chiese l'ispettore alle donne, che 
guardavano quella scena p iangendo. 

Queste si strinsero nelle spalle. 
Allora Montalvi trasse da una par

te l'ispettore e gli disse qu!j,nto sa- ! 
peva intorno a Radegonda e Tina; l 
quindi lo pregò a lasciar la povera 
vecchia un istante sola con lui, che 
egli avrebbe t entato consolarla e 
trarla di là, prima che i due cadaveri · 
venissero. portati via. 

(Continua) 

Abbonatevi a 
$1.50 

l . 

HIL RISVEGLIO" 
l'Anno 

Use Dr. West's, the only water-proofed brush 
FOR REALLY WHITE TEETH 

Don't waste time with a brush that turna 
limp and soggy when wet. THROW IT 
A W A Y and get a DR. WEst's Toothbruah. 
World's costliest bristles, water-proOfed by 
an exclusive process. Cannòt get soggy. Ster
ilized, genn-proof in glft'SS. 10 colora. 

LAUGHS FROM THE DAYS NEWS 

~Ews -\~M:-

AFTER.~. 
M'l DEA~ 
ALI'HONSE", 

\ 

AF'T'ER '?OU; 
MY DEAR 
GAST"ol'-). 

l 

- ---·-·- ··A-T.-b_uS,c;f\.)o PARcO~s·!~- 

:I.. M ISTOOK you f=OR 
! ~PII"-)0'1HER Ga'liLEMA~ f! 
'. ~ 

.A.NOTHER CASE l 
I ' LL TAKE 

THE' CHINA CLiPPER! 

·: ·.' 
·~ 

by RICHARD LEE 

AND 
AT 

TriiS 
VE:RY 

MOMENT 
PLANS 
ARE 

BEJNG 
MADE 
TO 

Address .......... . .................. -~ .... · .. · · .... · ~ .. -~-~~ 
-~-------------- -------- -----------------------------------

City ..... ............•..... ...... . ~ · ... .•..... .. Sta t~ ... • ····-·----

My Bea utician's N a me i s .. .... . . · .. . ....... . . . . .• .. . . • ·.·ç··-·~---

.. .... .. ... . .... .... . · ..... ... . . .... .. .. ... .. ... . .. ... ... ,,._ ...... ... .... . 

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

l 

OUR NEW PRICES 

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

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

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

Phone 5427 

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

DASH DIXON by DEAN CARR 

REG'LAR FELLERS by GENE BYRNES 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13




