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Japanese Menace Humbug 
Served in .Hearstian Hogwash 

By Oscar Ameringer l 
It's a long way from Frisco to Tokio. Further by far l 

than from New York to Hamburg. There is no longer any 1 

menace by way of Hamburg. In truth there never was. But l 
truth an d war are deadly foes. And so i t carne · about that l 
during the year preceding America's entrance in the slaughter 
we heard a great deal about the menace to the U. S. lurking 
in Hamburg. 

For one, there was çhe Hamburg-Bagdad railway, fac
ilitating Germany's contemplated conquest of Persia- and points 
east. True, starting from Hamburg, Bagdad ìs in the oppo
site direction to the New England coast. So the nearer the 
hnpending inenace got to Bagdad the farther it got away from 
New England. . 

However, Hamburg is a great seaport. And in and labout 
that seaport lurked the navy of the wood sawyer of Doorn, 
nee Beast of Berlin. Almost any day, this Armada, we were 
told, would break through the encircling ring ·of the British 
and French Navies and soon thereof bombard the teeming 
centers of our Atlantic coast, sending raiders up the Hudson 
and Mohawk rivers. Perhaps even entering the heart of the 
country through the long abandoned Lake -Erie-Ohio canal, 
destroying life and property, silos and chicken coops ali the 
way. 
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LA· DANZA DEGLI EVENTI 
·-------------(G. OBRRDAN RIZZO)------·-------

fate il Vostro Dovere - Danaro, Sempre Danaro! Po-
polo Eroico - Il Leone e la Lupa 

IMPORTANTE: L'amico Zavarella c'informa che ci sono 
cen~in~ia di abbonati scaduti, i quali, nonostante i continui ap
pelli, fmgono di esser sordi e si esimono dal dovere di rimet
tere i ,,po«?lii solc:J.i che debbono al giornale. 

L amico Zavarella non fa uscire il giornale per lusso, povero 
essendo come noi che vi collaboriamo e come tutti coloro che 
alla causa d~lla libertà e della' giustizia sono votati: il gior- · 
?ai-; !o pubblica per fare u'! pò di luce alle masse, per difenderne 

, I du1tb, e oltre per servue la comunità ove lo stampa e i 
numerosi lettori sparsi negli Stati Uniti; per cui ogni lettore 
non solo è in dovere di tenersi al corrente col proprio abbona
mento, ma di diffondere il giornale procqrando altri abbonati. 

n giornale vuole migliorare aumentando di pagine, di scrit
ti, sv~riati e di notizie: vuole migliorare nell'anno nuovo. · Ma 
per far ciò è necessario l'aiuto morale e materiale di tutti, si 
rende . ne~ssario che tut.ti gli abbonati scaduti paghino gli ar
retrati pnma che l'anno m corso entra nell'eternità e paghino in 
anticipo l'abbonamento per l'anno nuovo. L'appello .- ultimo 
del genere, perchè diversamente cancelleremo tutti i morosi -
è rivolto dunque a tUtti. . · 

• GH_abbonati di Rochester, poi, debbono guarirsi dell'abi
tudme d1 far promesse, che non sposano mai, e di dare l'esempio 
agli altri pagando prontamente a tempo debito. 

Mind you, up to that particular tbne the com- IL REGIME FASCISTA italiano bussa di nuovo a danaro. 
bined navie!il of England and France had been un- . . Gioca~do di. spa~a con la dis_Perazione d'uno che dopo aver 
able to land a single soldier behind the. German Jines lSslpato 11 patnmomo della Nazwne e le sQStanze dello Stato 
on the unprotected shore of Belgium, a mere cat jump ha impegnato finanche gli orecchini e gli anelli strappati co~ 
from England's principal naval ports. Just how the la frode patriottica alle popolane, l'asso di coppe ha scoperto 
H un navy would defeat navies of thrice its strength ·~ ç 13o/' sul nero tappeto della bisca politica internazionale per allar-
and having done so land a mighty army plus provi- !jfo' mare tutta la combriccola dei viziosi e indurre il barattiere bri-
sions and munitions on our shores was no t . explained. tannico a sborsargli la somma che gli occorre per mandare 

l'ultima, posta: 
Subsequently, Secretary Daniels of the U. S. Navy, revealed Ma il britanniCo che in simili circostanze sa fare il Cinese 

that none of the German warships possessed sufficient bunker il giuoco ha svelato come giuoco di minchiate, perchè il fa~ 
capacity for making the return trip. Hence the worst that C • . . . . , . scista italiano s'accontenti di rispondere, per non aver car-
could have happened is that Uncle Sam would have been com- ontinuano Gli Amori ~~1,.0 d~~~~~:e:R~ss~~en~~nès~s~~~~a~ tacce,~ il b~cco d'un quattrino, co~ qu~lche !arocco, e per for-
pelled to feed their personnel, accepting the navy of the enemy , subire amputazioni, per lo m,eno in 1 z~;Io, m ulbmo, a :tmtt?-r le carte m ana e ntornarsene a casa 
for the board bill. A } T d h • santa pace. l pm allampanato di pnma. 

However, ridiculous as this may seem now, the Amerièan ng 0• e esc } La guerra? Non la vuole Hitler, * * * 
Press of that day and age devoted millions of words and square eh~ è sicuro d~lla sconfi~ta, se In- Un giocatore corroso dal vizio fino al midollo spinale deve, gh1lterra, Franc1a e Russia sono al- , . . 
miles of pulp wood to portraying the horrors of the impending Il visconte Halifax, lord presiden- neo dovrebbe ridiventare il Mare leate. Non la vuole Mussolini . che pero, procurars1 11 danaro. 
invasion, thereby doing its bit toward scaring the American te del Consiglio del gabinetto ingle- Nostrum, dell'impero di Mussolini. non può avere sicurezza di vittoria Il regime fascista, che ha vinto tutte le partite perdendo la 
people into the most futile, bloody, costly and hair-brained ad- vsel·s'I·tasi èerarecsatatotainannGeurnzm. ~·a;;aia . . coLmaesua~ Le coste e gli sbocchi commerciali per ma~ca.n~a di mezzi finanziari e dignità· e l'onore d'Italia, e che, perciò non vorrebbe perdere 

. f . ,..., dovrebbero venire sotto il controllo per ragwm mterne Non 1 ol 1 ' 
venture ~n the annals o nabons. vente un fine semplic!lmente sporti- di Roma Imperiale. All'Inghilterra Inghilterra, che h~ bisog~o v~n~or: ~rop:io la ,Piu grande, ~a!lto. b~sserà a d!'lnaro, ch_e final~ente 

Now a new menace appears from the opposite side of vo, ma ora si ammette, in Inghilter- dovrebbe esser preclusa - o per lo di un paio di anni per esser forte l ~v;a, pero co~ le. co~d1z10m d 1mpegnars1. ... le cmture d1 ca
the globe - Tokio. Like Germany in 1917 so Japan today ~~ee~;l~ti~;r~~n~fi~~:le~~~ ~~r~~ reno res~ ma~sicura- la via che at- abbastanza sui mari. r..a Francia, che sbta ~elle s:;tr~me 1~ahan~. S~:mo queste .le ulti~e risorse dopq 

. has more than its hands full with a war - near its doors. rà a preparare dei contatti u!ficiali .fa~ers~ ~· ss retto di Gibilterra ed non può far la . gue~ra d~ sola, è co: le fed1 a CUI 11 reg1me v1ttonoso e glorwso puo dar di mano. 
Whatever the outcome of the war. may be, whatever future per sistemare pendenze mai prima n1 1·caza1~oanee co11· suueoz1! ldaomti1~nn1·e 1·nin Acofmr1·cua- ~trett~ a .seguire 1 Inghi~terra negh La perfida Albione d'accordo con la sdilinquita Marianna non mdug1, ne1 tentennamenti, nella po- , ' · . . , ' 
victories' in the line of rapine, arson an d homicide, the Em- trattate dai due governi. ed in Asia. La libertà di movimen- liti ca delle concessioni, in attesa an- s aspetta altro al suo Monte , d1 P1eta. 
pire of the Rising Sun may contemplate, for the present and Halifax, prima di partire da Lon- to sulle coste dell'Atlantico le può eh~ lei di essere più sicura della vit- * * * , 
for years to come, this country is not in the slightest danger dra, ha ricevuto istruzioni da Eden, essere garantita dal possesso delle tona. Gran giuocatore l'invitto d. ! Egli se lo crede davvero. Se 

f J tt k 
h A d t il ministro degli esteri, e si capisce colonie che già furono tedesche, in La situazione odierna trae le sue 1 d t t h l d · 

o a ap a ac on our s ores. n ye - bene che queste istruzioni sono sta- Africa. Preclusa la via del Mediter- origini _ come tutte le altre situa- O ere e an O, c e vo a ove maggiore è l'azzardo, che a tutte 
Before me lies a map printed in the Los Angeles Examìner te precedentemente approvate dal raneo, è la via dell'Atlantico che le zioni e tutte ·le altre crisi di questo le partite si trova; quasi che fosse realmente l'uomo della Prov-

describing vividly and also Iuridly how easily a Japanese in- gabinetto. aasicura i contatti con le sue colonie ultimo ventennio - dalla politica in- v. ide.nza di tutte le ,bische. Dove il giuo.co è proibito, te lo 
ed i suoi domini, in Africa, in Asia glese M 1 1 · h t d 1 h f vasion of the Pacific Coast could be accomplished. It is true Su che cosa.. - di nuovo - discu- in Australia. ' · a a so uzwne c e appare più 1mp1an a a mezzo 1 qua c e ranco bellimbusto, annoiato di 

the distance between Tokio and San Francisco is some seven teranno Halifax e Hitler non è da possibile e più probabile, nei riguar- mangiarsi il pane a tradimento in qualche caserma. 
alcuna fonte preannunziato. Ed i Ed Hitler domanda la restituzione di della Germania è tutta a svantag-

thousand miles. There are no coaling stations and friendly har- giornalisti, in Europa ed in Ameri- di quello che l'Inghilterra non può gio dell'i~perial!si?o italiano. ,Hali- Egli è .riuscito così a costruirsi l'Impero Romano, non me-
bors between the two cities in which the Jap navy could secure ca, congetturano e speculano. Ma dargli, appunto per le aspirazioni im- f~x ed H1tler s1 mtenderanno paci- no vasto grande, non meno glorioso e potente d i quello antico 
fuel, food and repairs. Moreover, there is not a Japanese ship, tut~e ~e congetture e tutte le specu- peria. li~te del. fascismo. In . mancan- ~ ficamente, ma ~ . sp.ese di ~~ssolini dice lui. .. · ' 
be it of war or commerce, with sufficient bunker capacity for lazwru puntano sulla questione delle za, Hitler_ SI accontenterà di aver e delle sue ambiziom di dommw. Ma non passerà molto ch'egli si accorgerà d'essere stato 
th t t . colonie che già furono della Germa- larga mano in Europa.... Comunque, il risultato sarà que- giocato dal capitalismo internazionale. Gli finirà come quel 
· e re urn np, nia ed ora amministrate ,dall 'Ing~il- L'Inghilterra è ·stata __ do ' 0 Ver- ~to: de~ popoli sarann~ traff.icati .Pe~ . . 1. But there is Alaska, and from Alaska the Aleutiàn Islands terra per man~ato, e sull alternativ.a saglia __ la protettrice detfa Ger- 1 amb1zi~me d~lle c1~1 dormna~tl d1 gmoc~tore a CUI g I si lasciano vincere tutte le partite per 
stretch within 700 miles of the northern-most island possession ch.e la Germ~ma - . che vuole. re.stl- mania, anzi la sua complice nelle vio- Gern:amà .e d1 Ing~1l~er:a, e pe1 con- spogharlo e bastonarlo a tempo debito. La politica temporeg-

of Japan. Accord1
.ng tC! the H~arstt'ana before me, ~ strm' g tmte le colorue --: .si accontenti di e- lazrioni del trattato d.i .Pa.ce Pe.r .te- tras~l co~ l~ ambiZIOm delle claasi giatrice della perfida Albione mira a questo. L'Impero Ro-

stendere la sua Influenza sull'Euro- · dommantl d1 Francia, d'Italia e de-
o.f Japanese men-of-war lS steammg toward l:Jncle Sam s Aleu- pa ce?tr.ale ~d orientale, e di rB:ffor~ ~:rfa1fstfr~~~n~~s~c~~10~~n~~gl:U!~~ gli altri paesi. E saranno sempre i mano si sfascerà nel fumo della vanagloria, rimanendo il tri-
tlan Islands. Some of them have already reached Alaska, whose ~are ~ v1~~oh. tr~ la :mad~e-pat:1a. e~ to sempre oltre Ma~ica. . popoli quelli che faranno le spese, ste ricordo del sangue vèrsato, dello strazio patito, dell'onta su-
well'known climate fertility resources and industriai develop- l . suOI. m!l~om di . e~mgrab ~ dl figli . . siano raggmnte pacìficamente le so- bita e della fame sofferta dal p0polo italiano. 

• ! • • • . d1 em1gratJ spars1 m tutto 11 mondo. ] Il problema ogg1 è sul come mten- luzion~ dei conflitti di interesse 0 
ment makes 1t an tdeal JUmpmg off piace for the Japanese a1r . . . dersi, di fronte ai crescenti appetiti siano esse raggiunte con la forza del-
fleet. And sure enough, not only do we behold the banner of gat~ ~~~~~~l ha largamente 1~ntn- mussoliniani, non in odio al fiscismo le armi. Sempre, finchè vi saranno SUL FRONTE D'ARAGONA i combattimenti infuriano. 
the Rising Sun fl~ating aJ?ove the iceb_oa~d V?lcanoes of Alaska, lgov~rno dispo;t~ E~r af:t~:ra c~el ~~- F c~è a Londra non ~ono nen:i?i del in ogni paese, divisioni di classi u~ Dall'una e dall'altra parte si registrano migliaia di morti e gran
but a great Jap air fleet 1S already wmgmg lts way toward the fornlmento di materie prime neces- opaps.rceissms·o'Onecoemcoe re~wne poht_icad.e nica e naturale conseguenza del 'pri- de distruzione di beni materiali. . Le forze ribelli sono superiori 

. . . f 't d A' M Ph . Il d h l ' I nomiCa - ma m 1- vilegio economico. a quelle repubblicane. tuttavi . l'l't' d l l f land of eternai sunshme, c1trus rm an 1mee ac erson. sa71e a a guerr~ - e anc ~ a l a- fesa deila decadente egemonia ingle- · · a, 
1 

m 
1 1 

e popo 0 non anno 
. f h b' d f 

1 
gncoltura. Ma 11 nuovo reg1me - · . 1 . avanzare di un sol .millimetro gl'invasori. Questi, che sono adu-

Worse and moreover some o t ese 1r s o _prey are a- che pure ha per capo lo stesso Var- ~e sm ma~1 e per a sicurezza del- 12 '00 S t" 11 f T 'tt · · ' t ' d' · 
ready over Seattle, Tacoma, Portland, San Francisco and Los ga:5 che è stato sin qui favorito dai l impero bntanmco. , O cioperanti Ritornano sa 1 a e acl 1 Vl one per superwn a armi e preponderanza 

d b 
'd · t· t d M 1· · di numero, debbono sentirsi scoraggiati se invece di avanzare 

Angeles, as testified by the burning cities an~ dem?lishe ri ges, naziS l . e esc~i -:- 'non potrà ess.er usso llll - che già un tempo pre- al Lavoro 
viaducts aqueducts .fortifications and fly1ng flelds scattered largo d1 m?lh !imtl alla Germama, tese di difendere l'integrità dell'Au- jn qualche punto del vasto fronte, appena nelle vecchie posi-

, ! senza mimlCarsi gravemente altre stria contro le mire tedesche - ha . iioni si mantengono, All'annunziata travolgente offensiva su 
all over the Hearstian panorama. grandi potenze che ha interesse di g·ià pattuito con Hitler l'abbandono L'Umone Denunzierà la Good- tutto il fronte centrale perchè ,prima di Natale venisse schiac-

What the American forces bave been doing in the mean- tenersi amiche. della terra che egli fece inaanguina- year Rubber Co. al Labor Board ciata la Repubblica, Franco vi ha rinunziato, rimandandola al-
time or how the birds will return to their Aleutian Island La Germania ha fomentato ed aiu- re con le stragi dell'eroico proleta-d t riato viennese. E l'Austria prossima- · le calende greche. La storia di Madrid si ripete, con più va-
roost deponent sayeth not. Perhaps also the Intelligence ivi- ato Franco nella gu~rra .civile. spa- mente cadrà sotto le grinfie di Hit- AKRON, Ohio. _ Oltre 12 .1 ste proporzioni, sul fronte aragonese. Madrid resiste all'assedio 
:;ion of the Am~rican War Department was playing seven-up ~inu~;fz:a.f:~~~è d!{c~~~~~m~fl'~~a~~! ~er. Mussolini .ed J:!i~l~r sono stretti scioperanti hanno votato oggi dr~~ e al martirio da un anno: la Catalogna resisterà chissà quanto 
m far-off Washmgton, or that news travels so slowly nowa- servono alla Germania per scopi mi- m. ~n pa~to dl .an:lciZia per 10 ster- tornare al lavoro in due fabbriche del- tempo, perchè quì, malgrado i dissidi interni e i tradimenti dei 
days that word of the departure of the Japanese forces for litari e perch:è la frontiera spàgn_ uo- npmo del rossi, m ogm parte del l la Goodyear Tire and Rubber Com- l' • • dd . l ft th d d la è h 1 f t· à 

11 
F . mondo. Ma questa loro alleanza non pany. Gli operai favorevoli alla fine po 1t1cantl, meglio .a estrati sono i militi, votati sono tutti alla 

Frisco arnved on y a er e amage was one. 1 h 1an'b, e a . ron u~rt e a Pancia impedirà mai, all'uno ed all'altro, di dell~ sciopero furono 1492 e 822 co..n- morte, . alto il morale del popolo che da un cinquantennio ha 
On the other hand, there is just a probability that in the c e a ermanla vuo e sottometter~. f,are. il proprio giuc?, di ':endersi ... ,. tran. avuto alimentata la fede da una sana propaganda. 

commotion attending the wholesale demolition of the west Ma i buoni rapporti. con un Brasi- 1 amlco e 1 alleato di ~m giorno 0 di I rappresentanti dell'United Ru".- Franco fa scempio del corpo della Spagna, ma non ne ha 
. . . . d le ed una Spagna fascista non posso- un anno. - - b w " coast a suffiClent ,number of Japanese a1rplane carners sneake no baatare alle mire di Hitler, a cui , . _ er or~ers, hanno annunziato oggi potuto e non ne conquisterà l'anima. Egli preme col suo tal-

into California waters to accommodate the air raiders. le colonie servonò per quell'impero n1·aL 11naghrieltset:truaz.negh~ra adll~ tGerdmlal- che l'Umane _porterà l'intiera qlJilìtiO· Ione i_l petto della Spagna, ma di questa ancora batte il cuore, 
. . . 'b h che fu già del Ka's h 1 IOne 1mme 1a a e e ne che causo lo sciopero dinanzi al l'b l b l . , 

In the fact the Hearsban war ma p VlVldly descr1 es o w . l'ti . il't 1. erd e c e av.e':'a scho- colonie e con la sua politica indugia- N,ati~nal Labor Relations Board. 1 ere sono e gam e e e mam: la testa non riuscir a sicuro di 
. h . k Id b t d F 11 J h t d . pl po l CI, m l an e economici e c e tn'ce .· ~d à l l . d Il L Unlo . lt h' . l eastly t e tnc cou e urne . or a apan as o o 19 doveva essere il mezzo principalè per , . nm.,,. er . a S? uzwne ~ a ne accusa mo re il Governa- se IacCiar a. 

utilize its island possessions for stepping stones. A t any rate stabilire l'egemonia ·tedesca nell'Eu- . qchueestnione a àun P.rosisnno avvemre, tore Davey di avere mobilitato le Quella della Spagna repubblicana è una posizione tragica. 
t 1 ed , t 1 0 

. on verr mai. n compenso e truppe . allo scopo di Intimidire gli C ' ' · 1 O h f we read: . ropa c.en ra e of!en a e. ~gl, CO·· nell'attesa domanderà ad H'tl '- scioperanti e di aver favorito I'ndi'ret- OSI non puo nmanere a ungo. ccorre c e con uno s orzo 
. . . . . me pnma della guerra mond1ale la l' t ' · 1 er t · · l'b · dal t ll ne c · · · - · d' "Japan's R1smg Sun, hurlmg 1tself toward new h~r~zons, Germania: nazionalista e militarlsca e o .t~rrà facilmente - che non ai?- amente la Goodyear Rubber Co. sovrumano SI 1 en a o mer enano, per nzzars1 m p1e l 

ccan change its course and move eastward across the Paclfic for persegue il sogno del Kaiser, mentre p~g~~ ~~ m.odf. ~ropp~ co~re~o le mi- ~ afferrare per la gola, onde strangolarla, la reazione interna
more than 3,000 miles using islands already. in .~apanese contro! ,H:tler va ancora p1ù in là, e vorre?: ~non1 si ~~~~~~hi s~he Hi{l~~e~~a~~g L'Inghilterra DecJ·sa· ·a Pro- zionale, che intende aggiogarla a perpetua schiavitù, che al 
for naval bases to supply fuel and protectiOn. ~i ~lun5~~e la mbab~? l rap~e ;u. pm volte assicurato l'Inghilterra di non ludibrio delle genti vuole esporla . Per rizzarsi in piedi le necessita 

Looking at the map itself, the task appears not quite as no l'~nio~f'le :~rs~. ~c~or~·:nc~~m:~ranve1e1re 1~s10ir1 el teErritoriali in
1
. Isp~gna nè teggere i Propri Interessi prima l'unione di tutte le forze rivoluzionarie interne, poi gli 

· . f h · 
1 

d A Sh' t tt 1 R · · e · come rea 1zzazwne ve- aiuti immediati dei lavoratori del mondo : aiuti materiali più 
:easy. For one th1~g, the largest o t ese .1s an , man3:, I~a, ~· a ~ 11 uss1f ~uropea. E la que- ra delle sue aspirazioni, Hitler otter- • , . --~------ • che giaculatorie. Per poter strangolare la reazione interna-
Formosa and Bomls are no nearer to Frlsco than Tokw, whlle ~ow;;l n~o~1e~t~U:!ppre~~~tlr~tr~~be- rà il consenso ad estendere il suo Agira da Sola Contro 11 Giap-. ZI·onale che s'estrinseca nella ferocia del venduto generale spa
the others are nearer to the Equator than to Hollywood. Out- lemento di debolezza nel ricostitue~~ sfruttamen~o. economico e la sua in-
side of that an d the fact that these islands are so small that do impero - è forse un mezzo di di- f~Euenza pohti.ca tsul qualche par~e del- pone se Sarà Minacciata gnolo è indispensaqile che gli amanti della libertà sparsi nel 

11 l ked th d 
· d t · ll ·d plomat· · t t J uropa, onen a e e sud-onentale mondo costringano i propr i governi, a mezzo di grandi agita-

'even John Bu over oo em, .an. ~n ~s na Y are con~1 er- , 1~0 nca . o. . . . che non sia la Cecoslo:vachia - dove LO N ORA D · · · tt · t ·tt t' · t · 1· · h" · l 
ably below the most backward MlSSlSSippl countles, there lS no !-' It~~~a fascista sogna di ~~costi- Ila Francia ha influenza preponde- . - a un personaggio ZlOlll, a nspe are l ra a l m ernazwna I, a non mlSC tarsl ne -
-reason why the~ could not constitute an ideai basis for a Jap tmre l1mpero romano. Il Med1tena- rante sempre per ragioni di equilì- ~o~~~at~~t~~:v?fe g;ve~~toin~Y?se ~~~ le cose interne della Spagna favorendo i militari faziosi. 
invasion of the Pacific coast. preparjlto ad .agire da solo per la La possibilità della vittoria finale del popolo spagnuolo c'è 

. . . . protezwn_e de1 propri interessi a ancora. Il cuore di questo eroico e martire popolo batte unisono 

• • • 
Humbug and Hogwash! However,_ this is th~ stuff ont 

'OI which war is made. For the creduhty of mankmd passcth 
understanding and understanding flees at the first beat of the 
war drums. 

There is no more danger of a Japanese invasion of this 
country in 1937 than there was of a German invasion in 1917. 

The real danger IS t~at the next and mev1table economie crash, 

1 

S~angha1, se v. enisse provocato dal per la riscossa, anela la libertà. Rimarginiamo le ferite del 
or even the fear of 1t, may drive Washington to the same des- Giappon~. suo corpo dilaniato fornedogli i mezzi materiali per potersi difen
pe~ate adventure it drove Woodrow Wilson to twenty years ago. . n governo. inglese. avr;bbe prefe- dere e offendere. P iù ritardiamo nell'adempimento del nostro 
It lS no longer true, as poqr Wilson said (too late) that the seeds f~toc010 1svolglttmento di un azi~me uni- dovere, più a lung· o durerà la guerra sul suolo iberico e meno 

f d . d t . l d . , n e a re potenze specialmente ~f ~o dern war are mthus rb1a aknd commfe.rcdial rivalry. The seeds c?n ~li stati Uniti, m~ non essendo si farà la possibilità della vittoria del Diritto e della Giustizia. 
o ern _:war~. are e rea own o m ustry and cor::1.merce, r~us~1to a concordare un programma - ----

due to the mab1hty of the profit system to distribute the neces- di difesa .collettiva, sarebbe determi- L'INGHILTERRA ha firmato trattati commerciali coi ri-
sary purchasing power to keep itself in operation · ~oaltoo da difen1 d~e~i vigorosamente, da · ., a qua s.ast minaccia. (Continua in Seconda Pagina) 
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Pare 2 
·- ... _ .. ,. ... .. . 

IL RISVEGLIO 

l'IL RISVEGLIO l, 
chè il conducente del Bus avesse u n ·Pa"ccola Posta ral Pic-Nie del 3 Luglio, 1938. Però, quante centinaia di famiglie si ra-
torto marcio, fu dalla Grande Giuria, l venne approvato pure che in quelle l duneranno .ad Eri e P a. il 3 Luglio 
esonerato dell'accusa di criminale ne- località ?ve no~ ~i è un. ?~uppo . di j 1938. ' ' 

l
gligenza. Midland, Penna. - A Di Cioccio _ I Pr~i;tolam, mll: ~mgol~ famiglie,? sm- A ZAVARELLA 

Allora, la vedova Bonasera, citò A suo tempo ricevemmo. Grazie e goll Pratolam 1 quali avessero mten- · 
la Compagnia, per tramite del suo ricambiamo saluti. zione di prendere parte a detto P ie-
avvocato Giudice Anthony Johnson. Nic, essi potranno iscriversi, invian-(THE AW AKENING) Attraverso Alla Colonia 

lndependent 1talian-American 
Newspaper 

Essendo questi un valoroso avvocato, Buffalo, N Y. - A. Zavarella - do la loro adesione accon1pagnata ............... ~~ zr= 
cercò di accomodare la causa fuori Abbiamo ricevuto l'importo dell'ab- dal DOLLARO direttamente al Te- LATTE 

Publlahed by 

IL RISVEGLIO PUB. CO 

IL RISVEGLIO SPECIALE 
' DI NATALE 

Il Brillantissimo Matrimonio 
Vinciguerra-Mignoli 

della corte. Ma la Compagnia, forte bonamer:to di _Di P~lino. G~azie a~ soriere del Co~itato Generale Sig. 
dei suoi capitali, m ise in pratica quel entra:mb1 e l'!Cambiamo l vostn l Pasqualino D i Loreto, 1224 W . 22nd 
famoso motto che dice: "Ce nto al salut1. f St., Erie, Pa., e ciò per essere anno.-
diavolo sì ed uno cristo no"., e si ri- Jtati come partecipanti sicuri al P ie-
fiutò di venire ad un accomodamento. D B ff J N y Nic 

Anche quest'anno, come negli armi ' . Giovedl mattino.' .nella . Chiesa I~- Si fece la causa, e Martedi s corso a u a o, • .l I; tempo per inviare IL DOLLARO 

puro e fr·esco portato a casa 
vostra tutti i giorni prima del

le 7 a . m. Ordinatelo da 

WILLIAM J. FELLINGER 
638 Deer Street Phone 4123 47 East Seconà Street, 

DUNKIRK, N. V. 

Phone: 4828 

precedenti, la Direzione di questo .

1 

hana. dell?- ~?S ':r'nmtà, SI un.Iva.no m il Giudice MacGregor, annunziava che \ matr mon 
0 

1 s J hn v . come anticipo e garanzia di inter-
giornale, sta preparando un NU- 1 ~ ~ Ig~or ~ 1l!c1guer- Ila Giuria aveva ritornato un verdet- • vento, scade il 31 "Genna io 1938 e non = _____ _,_ __ _ 
MERO SPECIALE de IL RISVE- ra. e 111; d!sti_nta. Sign?ru_~-a E lisabetta to in favore della vedova. per la som- Altre VJ"tti"me Dell'Automo- ,i il primo .Gennaio, come erroneamente 

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

JOSEPH ~ ZAVARELLA 
Editor and Business Manager 

GLIO per NATALE, che senza dub-1 Mignoli, flg~Ia al. comugJ Mr. & Mrs. ma di $4,000.00. • fu pubblicato. 
bio, sorpasserà tutti quelli pubbliL Anthony M1gnoh del No. 201 Deer bil 
cati durante i suoi diciassette lunghi S!-·· realizzando cosi un loro sogno • • • e r , Intanto, prendo. ques~~ ~PP?rtuni -
a nni di sua esistenza. d amore, da lungo tempo carezzato. Agb Abbonati d1 Buffalo . . . . ta per spronare 1 rest u , 1. ntarda- , 

S
. b .

11 
t' 'tt . d . FunziOnarono da Compare e Com- Domemca scorsa, mentr e 1 comug1 tarh, i pigri, a mettersi in lista a l 

lCCOJne n an l scn on e es1- d' 11 M M tt L M t · J h L · F t 'Il t' d l N 477 [ 'ù · · m.ie scrittrici ci hanno romesso la n:ara a~e o: . r. a eo a a- Il nostr o ANDREA ZAVARELLA, [ 0 n ~. msa ra 1 an 1 . e 0
• . P1 p_resto _possibile. presso il nostro 

loro collabora. zH\ne speci~le ci are l tma .e MISS RosJI!a Cos~ello,, mentre j tra qualche giorno farà una visita a i So. DJVIS!On ~t. , passegg l.avano colla Tesonere SI·g·. P . Di Loreto, ,e far sì 
d'essere cert i che quest'ann~ IL P RI- la p!Cco!a Caterma M1gnoh fu la numerosi abbonati de I L RISVE- loro. a utomobile, nel v1aduc~ tra ch.e 11 pr~ss1mo 3 Luglio, passerà ne-

SVEGLIO 
. . , . ' 

1 
. flower g1rl. ~ · GLIO Q 11 . h d 1,. p to W1lham & Thomas Sts., and1ede a gh annali della Storia Pratolana co-

' nusc1ra un gwrna e ne- D . . . . . ue 1 c e evono 1m or b tt a ll 1 . . 
-.. • • • •.....,..--- -- - ·--........,.- chissimo di Art icoli int eressanti N - opo la cen oma . religwsa, a! del loro abbonamento, non se lo fac- ~ a ere a co onna che sostene':'a me Snnbolo g10r no di fratellanza, 

"'Entered as second-class matter velle Natalizie Poesie Bozz tt· 'F .o- Ren~ezvous, .fu d~t~ m ~nor~ degli ciano chiedere : come lo vedono a v - Il ponte della New York Centrai. Rari~ a nche per ~fa.tare quel!~ famosa leg
April 30, 1921 at the postoffice 9ot zi per ridere,' ecc., ~!tre :g{{ a~t spos1, un brJ!lantJssJmo rJcevm;tento, vicinare, mettino la mano in tasca, e r?~d e po! ~u un palo che mantiene 1 genda pessimist a c~e c1 è st~ta tra
Dunkirk, N . Y., under thP ifoct of coli d i attualità che contiene s t t'- e . . nello stesso posto;, . a mezzogwrno, gli consegnino ciò che gli devono. f ili elet tnci. . mandata . ?al . nostn antenab , quale 
March 3, 1879." . \ manalmente di collaboratori ord~n~- ~~ ebbe un ~ag~iflCO Banchetto, Almeno per facilitargli il lavoro e non Il r isultato : John Fratillanti, morì l " Sconcord•a d• Pratola Peligna". 
~---, .. .-w..,._..... w-- u..,, • .,.., ........ ,. r ii. IL RISVEGLIO di quest'anno 1~aff~ato da Chla~ti ~d a.l~re. bevande fargli perdere del tempo inutilment e. sul colpo, ment~e la m oglie Luisa, Chi desidera schiarimenti a l ri-

d N 27 h 1937 
ne siamo sicuri, riuscirà ad · accon~ c. e eorrevano a fiumi. P!U dJ un cen- Tutte le cortesie che saranno fat- dovette essere ncoverata all'Emer- g uardo, può r ivolgersi a l sottoscrit-

Satur ay, OV. t , tentare il desiderio dei numerosi Jet- ~:~~~ ~1 persone, sedevano a detto te al nostro rappresentant e, noi le 15ency HospJtal con le gambe rotte, to, alla direzione de I L RISVEGLIO 
~ .....,._-- ·- ·........,.- ·-....,..-....,..- tori e gentil i ed assidue lettrici che Unae ~~gnif' h t . 

11 
considereremo com e se fatte a noi 11 pet to sfondato ~ molte altr? am- o a qualsiasi delegato che p rese part~ 

per 17 lunghi anni l'hanno Ietto con . . Jca. 0 .rc es rma, ra e- , stessi. · maccature sulle diverse parti del al Convegno del 7 Novembre a d Erie 
vero interesse. g:r~ l c?m~ensah, l quali a pranzo L'AMMINISTRAZIONE c.o~po, a che i sanitari dicono che dif- Penna. ' 

. . . . fm1to, SI d1edero a danzare allegra-~ f lcllmente sopravv iverà, 
A1 . C?llaboraton . e co~labo~atnc1 mente. I coniugi Fratillant i, non hanno N e addit iamo i nomi: Fra nk Di 

affethv~ ed a 9-uelh ?ccas10nal~, rac- . La bella coppia, raggiante di gioia, Ringraziamento .1 '€redi in America , e posseggono una Cioccio, Samuele P izzoferrato e Pan~ 
comand1a~o d1 ~~rc1 tenere 1 . loro ncevette le congratulazioni di tutti i vistosa prop·rietà, compreso un ben filo Petrella di Youngstown, Ohi o; 
mano~cntti ~l pm presto poss1bile, p~esenti, e si eb.be anche u n gran- avviato Grocery Store e Meat ~ar- Antonio Buccilli, John Buccilli e Lu-
po!cJ;I.e 11 gw1na le SJ?eCJale che verrà dwso numero di regali, molti dei Sent iamo il dovere di ringraziare ket che conducevano a l numero sud- ciano Margiotta di Cleveland, Ohio; 
fuon con la data di Sabato, 25 Di- quali Idi valore immenso. dal più profondo ·del cuore, tutti co- detto Josep~ Zavarella e Frank Thomas di l 

. Avvocato Ita.li~n? f cembre, 1937, dovrà ~nd11:re in mac- Alle 5:30 P. M., salutati dai nu- loro, che durante il nostro lutto per · Dunk1rk, N . Y. ; Gabriele Gualtie ri 
Civile-Penale e Criminale . 1 chma almeno 5 g10rm pnma, e per- merosi presenti si avviarono per un la scomparsa della nostra cara Sposa Placido Presutti, Dominick Di Bel!~ . 

212 
Marine Bank Bldg. ERI E, PA. \ciò è necessario dare ai tipografi il lungo giro di ~ozze, contando di v i- e Madre, Signora Rosaria Morgante, Errata Corrig~ e Laurino Fabrizi di Erie, P., e A. 

Professional Directory 

EDW ARD PETRILLO 

la relativa composizione. ti città del W est, dove andranno a facendoci visita e portandoci la loro , . R ipeto, ch1· ha tempo·, 110n a spetti' 
l d . nf t d f . · Nel fare il resocondo P.ella seduta 

STOP IT WITH 

Alka -Seltzer 
Does Headaeh~ "slow ;ro:a 

down?" You are a rare a
ception it it does not. 

One or two tablets ofl.AI..KA... 

~ l 

SELTZER in a glass of wat. 
make.s a pleasant alkalizlnc 
solution that usually ~ / 
relief in just a few lllinutea. 

1
J I

l tempo necessario per paterne fare sitare parecchie delle più importan- cercarono di lenire il nostro dolore, l Zavarelhl. di Buffalo, "'N. y 

S h lt D • Ai Corrispondenti poi facciamo la godere la dolce luna di miele. paro a J erto orl of, man arodno t!Orl, tempo. Più presto manderete la vb-C u z a l ry ' medesima raccomandazione di fare!' Li accompagni il nostro sincero pres~ro pa e a unerale e a ut ti dei delegati che sl r lt.mirono !id ~rie, s t ra adesione, e più subito 
tenere a l più presto possibile le loro augurio di buon viaggio, buon diver- quel~1 . che donarono .le loro a uto- Pa., il 7 corr. m ese, per disçutere liUl sapremo 

--- timento e buona fortuna . l mob1l1. P ic-Nic Interstatale ·dei Pnitolani, si 
Latte, Crema e Burro-latte corrispondenze; a i commercianti che FRANK MORGANTE è incorsi in qualche errore, che; cer-

ALKA-SE. LTZE.n is a1ao --... -. 
mended for ---- ' 

Gas ~ Stem.adl. •'MOIIllq '\ 
Mt~', Acld lndfgestloa. '· 

intendono inserire la lor o reclame, ai L s· B v· E FAMIGLIA cheremo di rettificare. 
CrUdo e PastorizZato profeSsionisti ed uomini d'affari che a Ignora onasera mce un In detta riunione fu approvata la 

Per Qualità e Servizio vogliono far stampare i loro . messag- V d d" $4 000 , propost a di A . Zavarella, di antici-
gi augurali per i loro amici e clien- er etto l . , l La Morte Della Signora pare UN DOLLARO ($1.00) per ogni 

Telefonate: 3570 ti; ai Sodalizi e Clubs a mici, che vo- l capo di famiglia che vuole intervenire 

107 · E. 2nd. St Dunkirk membri a mezzo de IL RISVEGLIO, · 1 • 
gli ono augurare le buone feste ai loro l II Giudice Jobnson è Stato il : Lucia v ella 
raccomandiamo di farc i tenere l'or- Suo Difensore Sabato della scorsa settimana, ces· 
dine, accompagnato dalla relativa co- . sava di vivere la Signora Lucia V el- ••••• ••• •••••••••••••• • • •• 
pia, al più presto possibile onde pos- Alla Signora Francesca Bonasera, la , consorte al Sig . Giuseppe Velia 

•·-·------·-·--- siamo preparare il tut to i~ temp'o ed vedeva del fu Charles Bonasera, il del No. 74 Cleveland Ave., Fredonia, 
evitare così degli strafalcioni. quale, co~~ i l ettot?- :tceorderanno, New York, 

NOI VENDIAMO 

TUTTE FARINE DI 
r:aiMA QUALITA' 

• · Dateei Un Ordine Per 
Prova 

W. RUECKERT 1;, SON 
19 Ruggl~s St., .. Ounkirk, N. v. 

l PhoDe: 2040 . 
.-.<l_C_D_D_ ~~ 

Telefono: · 2756 

JOHN A. MACKOWIAK 

Coloro Che non 
. fu · una vittima che ms1eme ad altri 

sono ancora abbona- d W'lli c d La scomparsa era nata in. Italia 
tl. e non vorrann d ue , l am ar one di Jamestown o per ere il piacere J h M h Il d ' circa 72 a nni fa, ma aveva emigrata 
di gustarsi la pia cevole lettura di. e osep on.ac e 0 1 New York, d " d' "O · R ' 'ed F nello scorso mese di Maggio, rJ,masero a pm 1 v anm. · ISl eva in re-
questo bel giornale, potranno r imet- u\cisi allorchè vennero t ravolti sotto donia da 14 anni. 
tere a questa Amministrazione $1.50, le pesanti ruote di un grandioso bus 11 funerale, r iuscito assa i impo
~i~ta~ loro nomi sara n no messi in della West Ridge Bus Co., che, per nente pel grandioso numero di per

passare avan ti ad un altro truck sone che vi presero parte, ebbe luogo 
Noi m ettiamo tutti gl'Italiani alla andiede a dare di cozzo ad un cup Martedì s corso. Dopo una messa di 

prova, quest'anno, i quali si dovreb- che veniva in direzione opposta, e requiem nella Chiesa Italiana di S. 
bero attorniare a questo giornale, che v i erano le t re vittime sopracen- Antonio, la salma fu tumulata nel 
che è il loro portavoce, il loro alle- nate. Cimitero della Parrocchia. 
gro compag no, il loro difensore. · come i lettori ricorderanno, ben- Alla famiglia addolorata, le nostre 

condoglianze. 

LA DANZA DEGLI EVENTI 
Contlnuazlene dalla Prima Pagina 

--------·----------
La Morte del Signor Philip 

Aguglia 
Mercoledì sera , nella sua residenza, 

angolo di Main & Lake Shor~ .Drive 
E ., all'et à di c irca 75 anni, cessav.a 
di vivere il Sig. Philip Aguglia, un 
antico commerciante della nostra 
città. 

belli. Non ci so_rprende. L'Inghilterra mette i propri interes
si materiali al drsopra d'ogni considerazione morale. Le grida 
disperate degl'innocenti morenti sotto la mitraglia dei barbari 
possono straziare l'anima alle coscienze sensibile e vigili, ma 
mai commuovere gli sciacalli. La wtizia non ci sorprende. L'ab-

Tutto clò c:b.e pué abbisognare t biamo semprè detto e provato che ... , non si muove pedina sul-
per guar:aire una casa lo scacchiere europeo senz.a il volere del Leone britannico. La 

Lascia nel più profondo dolore pa· 
recchie figlie femmine ed un ma
schio, i quali tutti, ne rimpiangono 
la dolorosa scomparsa. 

Furniture ·di prima classe Lupa romana uscì dal Colosso col beneplacito britannico, tanto 
a prezzi bassi quando corse e avventò l'Etiopia, quanto ora che ulula in 1-

DlJIElttore di Pompe Funebri spagna. Questo riconoscimento di fatto della Giunta ribelle 

JOHN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shere Drive, E . 

DUNKIRK, N. Y. 

I f unerali" che si vuole r iusciran
no assai imponenti pel gran numero 
d i persone che v i prenderanno parte, 
avrà luogo Lunedi mattino. 

stz!l~~n~~~!!:e. widolorata, le no-
prova che il complotto è stato preparato in Inghilterra. ..L'Italia 
fascista fa soltanto la sicaria per guadagnarsi il pane. Le dil screpanze che affiorano alla superfice della grande tragedia 
sono artefatte per dare a intendere al mondo che tra il Leone 
e la Lupa non ci sono state mai e non ci sono intese. n Leone VI PIACE /Ili LEGGERE IL RISVE· 

, e la Lupa sono compa:t:i di brigantaggio. I graffi non sono che GL.IO? SE SI PERCHE' NON 
.. n ... IIIIDIIIIIII•IIII!DD=DG=a=c .. IC""'IGC .. -----.- N ll t ' · d ll 1. · l GLI RIMETTETE L'I MPOR. ... ... ..... •••=~----- carezze. e a spar rz10ne e e spog Ie si tro. vano d'accordo, l TO DEL~ABBONAMENTO 
PREZZI SPECIALI PER NATALE ! anche se la Lupa, famelica e debole, deve dar la miglior parte CHE E• DI SOLO $1.SO? 
3 Belle Gra ndi Fotografie per $ 1.00 \ al Leone, re di tutti gli animali. Quando la Lupa appare con 

4 FOTOGRAFI E; PER 10c la pelle di leone, non è che la pelle del Leone britannico. C'è 
malcontento nel regno animale e il Leone, per non perdere la ------.- ----The Memory Photo Shoppe 

Cor. Park Ave. & Thlrd Street 
Dunkirk, N. V. Una Bottiglia 

GOGDGDDGGDOGGGGGGGGQG~~~ 

dignità reale e non potendo tenere a bada tutti, gli necessita 
che la Lupa faccia capire d'essere il vero leone. Tornata la 
calma, la Lupa ritornerà (lupa e il Leone le,one. -DJ

Latte Fresco 
P•rt•ta a Caea Vostra Tutti 

Qlernl 

ORDINATELA DAL. 

VENITE 
a farvi radore la lta rb;~ e«' a 

farvi tagliare i capelli da noi t 

vi ' faremo sembr:ilrt più giovani 

di 20 anni. 

Pete's !W ber Sia o p 
9 E. 3rill St., - IJUil~irk, N. Y. 

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

e ciò facendo..... salviamo mo
neta per voi. Noi usiamo ma
Utr!ale che. da doppia resisten
za. M pgni palo di scarpe e 
questo §ign~ica risparmio in 
tutte le -un~. P~rciò por
tate a noi le vom!l ~carp~ vec~ 
chie.... e la.aclate cno ·JJ,.qj '11 
proviamo ciò che diciamo, 

Materia.le scelto, lavoro ac

curato • prtzzo giu~o. 

l ' 
MODERN SHOE 
REPAIR SHOP 

PER CHANT'S DAIRY l 89 E. Third St. Dunklrk, N. V. 

l 

LAVORI TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
4 7 East ~eco n d Street P hone 4828 Dunkir~, N. Y. 

-~=~-+--C-A=~E-·-
INVITI BUSTE 

P ARTE CIP AZIONI BIGLIETTI 

DI MATRIMONIO 

CARTE DI LUTTO 

ETICHETTE BILLS 

STATEMENTS 

Puntualità- Esattezza - .Eleganza 

Prezzi Moderati · 

' 

• 

~--~~~ ................... .. 
=====:::...;.-.::~====:;:=:::::o====···--

..................................................... 
La Nostra Ottima Birra 

Lake City Export 
• In Bottiglie 

è pronta per vqi tutti i giorni a $2.00 per una Cas
sa di %4 BottigUe e 75c di deposito. 
Al ritorno della oasaa v uot~, si avrà il rimborso doi 75c: depositato. 

FRED KOCH BREWERY 
17 W. Cow1aey St. (Sill dal 1888) Dunkirk, N. Y. 

Phone: n94 

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

SAVE ON .•.••.• 

F ALL A TTIRE ...• I 

Just what you need for 
these cool F ali evenings: .. 
Clearance prices on tqe 
smartest haberdashery 
and accessories for men 
of fashion..... See U& lo
day ... : 

A. M. BOORADY & CO. 
77 E. TB.IBD WDIEET DUNJDBK, N. T. 

•'•·-o-•-·•~;~:~::;·;-·-<>-•-l 
VESTITI · 

Calds, and M'us~alar PaiDS, 
You will like the taogy ~ 

IU'ld the results when you tab 
AJka-Seltzer. Alka-Seltza, wt.a 
dissolved in wate.r, contaiDs llll 
analgesie, <Sodiwn Aeetyl~ \ 
ate). In addition, the a.IkaUIIDII ) 
~~:gents in Alka-Seltzer help to. zoe,. . ·· 
heve those everyday disej.. 

SWING 

DI OTTIMA STOFFA E 

BEN CONFEZIO NATI 

·------~--- ------

I l 
l 
l 

i 

l 34~a~Ì:rT~~t j 
1 DUNKIRK, N. Y. 

~di~~ciatedWl 5;1. 'th ~· . . 
SmaU ll8dtaae 38e . ; > ' 

Lure 'P(lekat:e • ; 

Alka-Seltzer 
j 

j ·!·I~C~l~~l~l~!~l~~~~~·~ 

~~=-=~====="'---=~~~·~·= 

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

l ,_ 

l 

FOR REALLY WHITE TEETH 
Dvn't waste tìme with a brush tha,~ turu 
limp and socgy wheR wet. THROW IT 
~W A Y and get a :PR. WEST'S Too~li>rutll • 
World's ~stliest bria$les, w•ter.fHH]td by 
an ellclus1ve precess. Cannet eet !11fD· Ster
ilized, JertD-prOGf in J.\bs. 18 colòn. 

SERVI CE HDW. CO. 
East Fourth Street DUNKIRK, N. Y. 

Anno une es 

BENDI X 
HOME 

LAUN RY 
AS NEW AND MODERN AS TOMORROW 

YOU ARE INVITED 
TO A 

FREE 
DE,lONSTRATION 

AT ANY TIME CONVENIENT TO YOU! 

·;,_ 
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MEET THE SINGIN' SAM FAMILY 

\ . 
Here's Harry Frankel- radio's "Singln' Sam" - and Mrs. Fra.nkel, 

photographed in their home, "J ustamere Farm," near Milton, Ind. They've 
been marrled for four years a nd are one of radiO's happiest; couples. Singin' 
Sam will be heard in a big m instrel presentation when he guest stars on 
"The Song Shop" program over CBS on December 3. 

Abbonatevi a 
$1.50 

"IL RISVEGLIO" 
l'Anno 

·························· !~~~~~~~ PER LE SPOSE DI NOV. MANGIATE 
11 più bel ricordo n en !C vita è PANE FRESCO 
u!la bella FOTOGRAF_IA, spe· TUTTI 1 GIORNI 
~1almen~e quel_la che s1 fa nel- 11 nostro t ruck viene ogni mat-
1 att_o d! mat_nmom~. t ina v icino a casa vostra . 
Vemte da n01 a ordmarle. Ordinate un Pane per prova 
LEJA PHOTO STUDIO . 

:J61 Roberts Road Du nkir k S ERJE BAKJNG CO. 
Phone: 4798 5I Buffalo, N. V. CL. 9663 
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~ n 
~! "BURNS COAL BURNS" ~ 

· ~ Il migliore grado di Red Cedar Shingles $6.00 per Square. Questi ~~ 
~· Shingles sono il 100% Ceda r ed il 100% Vertìcal Graìn . ~ 
·~ Rotondi-Straight-Cedar Posti Bianchi 10" -0 lunghi $1.00 l'uno. ~~ 
~ Clothes P rops con fixtur es di Metallo - 25c e 40c l'uno. ~: 
~· 1-4" Sheet r ock .03%c S qr. foot - 3-8" Sheetrock .04c Sqr. foot ~· 
~ T utte Grandezze in S toc k ~ 
~ ~ 
~ Weatherbest Shingle Stain - Gra ys - Gr een e Brown in s tock , ~. 
~· qua lità eccellente - p rezzi bassi. ·~ 

· ~ ~ ~~ Roof ings e Composizione Shingles - Domandate a noi per p rezzi ·~ 
~ in Sidewalk e R oof w or k - Per i pagamenti a r r a nger emo ~: 
·~ _secondo la vostra entrata. ••• 
~ ~ 

~ Burns Coal & Building Supply Co. ~ 
~ U5 Park Ave. Phone : 2258 Dunkirk, N. Y. ::: 
:~ Doma ndate i noliltrì p rezzi per " Agrico" ii fertilizer con extra :!: 
.•, p lant foods - A libbr e, Sacchi e Tonnellate ~ 
~ ~ 
:•::•::•::•::•::•::•::•:::•::•:::•::•:::•::•:•:::•:::•::.•:::•:•::•::•::•:::•:•:::•::•:::•::•:::•:::•::•:::•::•::•:•::•::•.::•::•::•:::•:::•::•:::•::•::•:::•::•:::•::•.::•:::•.::•!· 

fRiGH=r-·ou=r-oF-THE-·Ai"R.i 
.;._ .. _ .. _ .. _ .. _ .. - .. -·-By EARLE FERRIS _ .. _ .. _ "- ··- .. -·-·-·! 
AL JOLSON had to break himself ot a llfelong hablt when he enterea 

radio. The mammy singer usually snapped his fingers in time to the 
rhytllm of a song while on the stage. He absentmindedly did the same 

thing during a!:)------- ------
broadcast an d i t l that he always clowns while at the 
sounded like a ivories and if he hadn'~ turned out 
train wreck. He to be such a good musician would 
n o w h a s h 1 s probably ha. ve been a regular net
fìngers un d e r \ work comedian. 

, contro! although 
"etting rid of There was a fancy Hollywood prem
th e snap was no lere of Dorothy Lamour's current 
snap as far as he motion picture so w ha t could be 
was concerned. 

Conrad N a g e l , 
·'Sunday After
noon Silver The
atre" producer, 
h o l d s prelimi-

Al Jo1son nary scr ipt read-
ings with "stand- / 

;ns" for hls film guestars when they 1 

a re on location. 

Sid Skolsky 1s perhaps the only per
son ever held prisoner in the NBC 
Hollywood stu ·lios. :>ne of the page 
boys always locks him in for re
hearsals and last week he forgot ali 
about Sid and can·ied the key home 
wit h him. It was two hours before 
Skolsky was released. 

Kate Smith has offered a big bonus 
to her basketball team, the Celtics, 
lf they win at least two-thirds of the. 

KATE SMITH 

games they play this sea.son. So far, 
they haven't lost a game and Kate 
IS optlmistic about their chances of 
getting by without a single defeat. 
l'he popular singer is an ardent 
sportswoman and has been ap
proached by a major synd!cate to 

< write a sports column but had to 
refuse under the stress of other 
actlvitles. 

Johnny, the tiny Call Boy, is having 
a small case, similar to a violin case, 
made far hlm so th at he can carry 
his specially eonstructed ttJ.icrophone 
wìth him during his travels. 1 

Joe Reichman, the orchestra leader 
is known as "The Pagliacci of thè 
Piano." The ree.so~t for the tltle ts 

more natura! than tha.t Charlle .Mc
Carthy should attend? Edgar Bergen, 
Charlie and Dorothy La.mour rode 
down Wilshire Boulevard in a horse
dra wn victoria carrlage, preceded by 
a mot orcycle escort. So tamous has 
the Lamour-MCCarthy "romance" 
become, as a result of the SUnday 
evening radio program on wblch 
they both appear, that they were 
cheered whlle drlving down the 
boulevard. 

M. H. H. Joachim, producer of "Your 
Unseen Frlend." 1s "unseen" by bis 
acting cast during dress rehea.rsals. 
To get the llstener's point of view 
Joachim stands in the control room 
with his back turned tò the studio 
and checks the prosram via ear
phones. 

Don Voorhees, musical director cd 
"Cavalcade o f 
America," 1a a 
much sought 
after gentleman 
when arguments 
a b o u t history 
arise at the CBS 
studios. D o n • s 
program drama
tlZes colorfu l 
episodes in the 
lives of impor
tant persons 
who have fig
ured in the spot 
light of the past, 
and in order to 
pro v id e the Don Voorbees 
proper settings 
Voorhees makes a caretul study o.t 
thelr blwkgrounda. , 

IL RISVEGLIO 

Dalle 
- f Da Buffalo, N. Y .) ~:~~f\Ntt~~:aFt;~~~t ) · · . ;:~~ 

C • ' D'l t• Spumom (f attura Sa v01a ) 8.55 ltta ta la Una Nuova Organizzazione 1
v iven (Aceto) --- o.

95 

Tc.t a l= .......... $131.63 

1300,000 Mila Lire Vinte Con 
un Ambo 

NAPOLI . - Un signore che anco
ra conserva l'incognito ha avuto l'ec
cezionale for tuna di vincere oltre 300 
mila lire con un ambo. E gli al ban
co lotto sito in P iazza Dant e ha giuo
cato i numeri 11 e 59 puntando la 
somma di mille e cento lire per la 
ruota di Napoli e di novecento per 
tutte le ruote I due numeri sono u
sciti a Napoli e il singolare giuca tore 
ha così realizzato una vincita inso
lita per un ambo. 

a bbassarlo d'un tratt o mentre le gam
be gli si piegavano, sicchè la dama 
penava non poco a sostenere il ca
valiere. In quel momento sul chiaro 
vestito da sera della signora fu vista 
scender e una purpurea striscia. Il 
dottor Pagliero, colpito da aneuri
sma, era mor to irrora ndo del s uo san
gue la dama , che per la terrificante 
impressione perdeva i sensi. 

Sanguinosa Rissa tra Cugini 
l 

TRENTO. - Durante un diverbio, 
scoppiato in una osteria, lo a lp1giano 
Arturo Viesi di anni 63, ha aggredi
to proditoriamente il cugino Giusep
pe ferendolo a colpi di coltello al vi-

--~-- so e al collo. Nella colluttazione che 
MI LA NO.- La carriera pugilisti- nè è seg-uita, l'aggressore è stato, a 

ca di Erminio Spalla pareva avessé sua volta ferito a bbastanza grave
avuto un balzo folgorante con il ti- mente all'occhio destro. Entrambi 
tolo di campione d'Europa ottenuto s~n_o ~tati denunciati all'autorità giu -

Da Pugilista a Cantante 

oltre dieci anni f a a Milano. d!z1a na. 
Ma il notissimo telegramma perve- ----------

I pratolani • dì Buff a lo, si uniscono 
sempre più compatti. , 

Finita la serie dei Pic-Nic, nella 
Fiorella 's Hall a l No . 267 Virginia 
St., si organizzò una nuova Società 
che va sotto il nome di "Fior Ma
donna della Libera Pratola Peligna 
Club." 

La nuova Società ha per scopo 
l'a ffra tella mento e la beneficenza, e, 
onde tener viva la concordia dei Pra 
tola ni, organizzare f este e P ic-Nics 
tutti gli anni. 

L'Amministra zione risultò così 
composta : , 

Guido Caruso, Presidente, Alberto 
Buccilli, Vice-Presidente, Cesidio Li
bera tore, Segreta rio di Corrisponden
za, Salvatore Iacobucci, Segreta rio di 
Fina nza, Liberato Liberatore, Teso
riere; Consiglieri : Raffaele Liber a to
re, Alfonso Carmana, Fellce Libera 
tore e Frank Misso. 

La nuova Società promette di di
ventare una delle più importa nti della 
nostra città. 

GUIDO CARUSO 
111 Carolina Street 

nutogli da Roma· "dopo l'Europa il F • B d' S d 
mondo", sembra gli abbia porta to 'di-l amtgerato an Jto ar o . . . . 
sdetta. Sconfitto da Paolina, il fa mo- Sgozzato da 2 Coraggiosi NotiZiano di Rochester, N. Y. 
so boxeur basco, la sua stella andò 
rapidament~ tra montan_do e, dopo di Pastori 
aver fatt o 11 ma estro d1 boxe, e di a
ver tentat o Q.i fare successivamente 
lo scult?re, il commediografo, il pit 
to~e. e 11 maestro di ginnastica. Er
mmw Spalla sente la vocazione per 

Resoconto del Banchetto del 
Circolo Risorgimento' 

il canto. 

Colpita da Malore Mortale 
Sulla T o m ba del Marito 

IGLES IAS. - Il famigerato lati
tante Dia na Domenico da Nìscis è 
stato trovato sgozzato in una locali- n Banchetto che il· Circolo Risor 
tà sita a circa 15 km. da Iglesias. Si gimento ha tenuto alla Gannett 
concludono così le operazioni che le House la sera del 30 ot tobre scorso 
autorità di P'. S. e le squadre speciali ha dato il seguente risultato finan
dei carabinieri andavano febbrilmen- ziario : 
te svolgendo, per la cattura del Dia- Entrate 

$27.00 

Entrate 
Uscite 

Rie pilogo 
SJ47J 5 

131.63 
---·-----

Rimanenza ... ..... $15.52 

Del ricava to netto, $10.00 sa ranno 
spediti agli orfani spag nuoli 1e $5.52 
sono s tati messi al fonclo Borsa di 
Studio. 

Il Circolo fa notare che ci sono S7 
big lietti che non sono sta ti pagati. Se 
alcuni o wtti si fara nno il dovere di 
paga rli, a ggiungerà ai dieci dollari 
l'a lt ro denaro collettato. 

Ballo con Premio del Circolo 
Risorgimento 

Il Circolo Risorgun en to terrà un 
ballo con premio di un "toaster" elet 
t rico la sera del 18 dicembre, a l 
La bor Lyceum. Biglietto per· il ballo 
con diritto al premio 25c, per il solo 
premio 10c. 

I! ?allo sarà t enuto tra gli as
soc!atl, le loro famigli e e i lor o amici. l 

Novita' Librarie 1 

Mandando un dollaro a G. Rizzo, 
45 Cummings St. ricevet e, fra nco di 
spese posta li, i s eguenti tre n uovi 
libri : 

"Mussolini a lla Conquista delle Ba 
lear i, del Prof. Bernen; "No P asa
r an", storia di Upton Sinclair 
Poesie di Angelica Balabanoff. ' 

TR E NTO. - A Borgo Val Suga
na, la signora Maria Rosso vedova 
Vendr amin, di anni 59, s i er'a r ecata 
a pregare sulla tomba del marito e 
~tava a?ornanJol:l di fiori , quando 
Improvvisamente si a ccasoi<wa sul 
marmo e vi rimaneva priva d i sensi. 
I soccorsi rmscirono :· ttiÌi poichè la 
povera signora colp itr- da paralisi car
diaca è morta dopo pochi istanti. 

na , autore di dieci om icidi e di altri Biglietti pag a t i ..... .. .. ....... .... .. . 
d_elittì contro l~ proprietà, consuma- contribuzione in sala .. ........ . 
t1 nell~ zona p1ù laboriosa della no- Contribuzione Aceto ....... . ...... .. 

27.67 ABBONATEVI E FkTE At3BONA-

stra c1ttà. Vendita fior i e incasso 
0·50 RE l VOSTRI AMICI A 

La _notizia è stata <;IUi~di appresa f guar darobe ..... .. .. .. ........ ..... . 
con v1vo smcero comp1ac1mento, dal- Avvisi nel P rog ramm a · 

5.48 

le nostre popolazioni, che per circa n Risveglio · 5.00 
sei mesi avevano vissuto nell'incubo P . Fiore .. .. ..... .. ... ..... .... . ... . 2.50 
e nel terrore. Dai par ticolari del Dinolfo Drug Co. ......... ... 2.00 
fatt? s1 ~pprende che gli uccisori, Savoia Pastry . .. .... .... .. . 3.00 
c erti Mug1a e Bullegas, pastori, du- Morreale Grocery .. .. .. .. .. .. , 3.00 
rante 'tutta ~ma notte sono stati sot- Ontario Coal Co. ... . .. ..... . 10.00 

Un Dottore Muore Durante 
Una Festa da Ballo tra le 

Braccia di una Dama 

t o la , minaccr~ del Di~na, il quale con P . La udisi ... .. .. .... . l 2.50 
1 suo1 ra~conll esaltab cer cava di ter- Licata , sto re ......... ... . .. . .. .... 1.00 
ronzzarh, come del resto aveva fat- · F . A. Hayes Grocery .. .. .... , 2.00 
to sempre, con t~t.te le per sone che George's Gas station .. . ... . 2.50 
a veva pot':lto _avv1c~nare. . s. Sunseri Grocery 1.00 

Uno de1 g wvam pa:-tor1 avr ebbe A . Russi Grocery .:.. .. ....... 2.00 
v?ll!-to. cor rere al!~ ~tazwne dei cara- Bay & Goodman Grill .... 2.00 

TORI NO. - Durante un ricevi- bm11;n per avve.rt.1rh; m a non essen- ____ _ 
mento in casa di una distinta fami- , do~h stato poss1b1!e lo ~a affrontato 
glia di Pinerolo è a vvenuto un t ra- e SI colluttarono vwlentemente e, per 
gico fatto. Alla: serata er ano inter- quanto contuso, è riuscito a colpirlo 
ven~te . !e pì!l eleganti e belle signore due volte, co_n un plCco~o C?lt~llo da 
ed 1 pm bnllanti f avalieri della cit- pastore, l u~ca arma d1 cm dlspone
tà. La festa era trascorsa gioiosa- va e lo uccise. 
me?te. Verso la mezzanotte l'orche- ---------
s~rma attaccava un popoLa re valzer u o' il . d' M-~· s d •. 
dr Strauss: "Le onde del Danubio" · D UVIO l wte tra a l 
una bella dama propose allora dì bal~ Provocato da un Falso 
la re il v~lzer-~ston all'antica, e qua -
le cavaliere s1 of ferse il dottore in · Carabiniere 
chimica P ag lier o. 

La_ danza aveva i_nizio, e verso l a VICENZA. - Per due giorni 
c?ppra che, sola, sprecava nello spa- ' tranquilli paesi di Monticello e dì 

Totale ... ....... $147.15 
Uscite 

Affit to Sala ........... .. ... ........ . . 
Orchestra ......... ... .. ..... ... .. ..... ... .. 
Stampa Programmi .............. . 
F rancoboli e Cartoline 
Reg ali e Traspor to ......... ......... . 
Acquisto Biglietti per 

Luisa Pia rulli ........... .. . ... ... .. 
Acquisto copie "No Pasaran" ... . 
Viver i (fattura Russi) ... .. ..... . 

$30.00 
14.00 
16.001 

12.00 
5.00 

5.00 
5.00 

24.75 

GLI AMICI SINCERI DE "IL Rl· 
SVEGLIO" SONO QUELI..I CHE SI 
DECIDONO A FARE IL PROPRIO 
DOVERE ED INVIANO $1.50 A 
QUESTA AMMINISTRAZIONE. 

;~~ ~;~!~~!e d?e~l~/al~ si fissavan_o Dueville sono stati messi a rumore 
lento e molle ~tu 1• a . un tra~to 11 dal numero inusit a to di contravven-· 
lerini quasi r ·mo con 11 ql:'ale 1 b!l-1- :zioni a l regola mento di polizia stra 
d 

1 
• . 1ea ma vano 11 motlvo -dale, che un carabiniere andava ele

d~tt~;l~~· ~~~ a rrestò. ~u veduto i~· vando a t utto spiano. Il tutore del-' =========:.o::====-:::::~:~~ 
g ro ergere 11 capo, po1 l'ordine, indossante la regolare uni 

iorme, piazzatosì nel mezzo della 
strada , provinciale, fermàva . quanti 

!
<Cittadini poteva e intimava loro la 
-contravvenzione, pretendendo il pa-j 
gamento immediato della multa. Po-

~~~ ~L- f~lll' -chi furono peraltro coloro che cad·j 
v~~ ~ <lero nella rete, e a l falso carabinie-

;Je sue t r acce. 

"IL RISVEGLIO" 
$ 1.50 l'anno 

elk uppers. 
Also in Smoke 
and Brown elk. 
Durable Good
year welt con
struction. 

. Pagw 3 

FOR SCHOOL & COLLEGE 
OR BUSINESS 

USE 

Underwood Portable 
Typewriters 
P riced from 

$39.50 lo $77.50 
EASY TIME PAYMENT;S 

DRAVES-STATIONER 
GEO. O. DRAVES 

39 E. 3rd St., Dun ki r k, N. Y. 

MV O·CIDAR 
MOP KEEPS M\ 
FLOORS CLEAN 
ANO POLISHED 
B EAUTI FULL V, 
ANO l INSIST 
ON O•C:IDAR · 
POLISH, TOO. l 
COULDN'T KEEP 
HOUSE WITHOUT 

THEM. 

ZEPLOWITZ BROS. 
WEISS HARDWARE CO. 

SERVICE HARDWARE CO. 

SfZES 
3% lo 8 (g) m [ID~ t) Te non r estò che pr endere il largo. 

[] 
D i· G li a utentici car abinieri sono ora sul-

---------

w
ll D lA TD R JCapostazion;. re!:vestito Dal 

FAlftlR 
JOHIIS 

SNO W SO X :Pure Virgin Wool, in contrasting colors, pr. 4 9c 

l fil l MESS INA. -Il capostazione Gia-1 
~como Rugger i, trovatosi In trasfert a 
' alla stazione di Funari, per allonta- , 

. nare un viaggiatore che stava per l 
essere t r avolto dal dirett issimo pro· 
veniente da Palermo, veniva inve
stito dalla macchina e r idotto in gra-
vissime condizioni. Con lo stesso 
treno è stato trasportato a Messina 
pér il ricovero a ll'ospedale. 

lfi.IJICIII. l 
USED OVER l 
80YEARS ) 

l 

7 8 E. 4th Street Dunkirk N. Y. 

:••········································································································· 

• See how the Whirlat or 
princlple-an exclusiveNorge 
feature- makes this burner 
easily adaptable t o new or 
rep!acement installations. See 
how this already famous 
Whirlator principle has been 
f urther impro ved by t he 
riew exclusiveNora:e" Airloc" 
feature. See how the "Airloc" 
seals the com bustion cham
b er and prevent s a n inrush of 
cold air as the fan coasts to a 
standstill. See howthis N orge 

Oil Burner ~tives you cleaner, 
q u ieter, m ore eco nomie al 

operation. Thc:re is a size to 

meet your heat
ing requirement . 

Come in and &et 
the facts today l 

$5.00 

ASK ABOUT THE 
NORGE BUDGET PLAN 

DEAN ELECTRICAL CO. 
19 East Third Street 

Dunkirk, N. Y. 
Phone: 2240 

GOOD PRINTING· 
CAN BE HAD AT 

--·REASONABLE . PRICES 

,• 

' _.,. 

Letter Heatù 
Envelopes 
Business Cards 
Calling Cards 
Menus 
Dodgers 
Band Bills 

~ 

Window Card,; 
Etc. 

SEE US TODAY OR'CALL 4828 

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

[ .~ .......... _ ••••••.................. ~ ............................................. ( .... ·····~··· .. ········ 
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IL ltiSVECLlO 

vi si sentiva tutta l'ansietà d'un dotto 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •Jplutocrati che a vevano sottoscritto - Sarebbe un caso molto ameno! \ entusiasta che, animato ad un tem-

I per l'acquisto di quel ninnolo na- - Io non ho parlato d'arrestarvi, po dal proprio sentimento par ti co-

Appendice de "ll Risveglio'' 8 . W. HORNUNG !zionale; ed io semplicemente mi ma- signore, - rispose il pç>liziotto. - Iare e dalla cura del bene pubblico, 

l rav!gliavo che avessero così male Ma è davvero molto strano che un tremava per un tesoro nazionale da 
impiegate le loro ottomila sterline, gentiluomo come voi faccia di co- pochi apprezzato come da lui. 

Times domani su questo proposito. 
Oh, vedrete se non scrivo! 

Tutt'a un tratto, eppure con tanta 
naturalezza da non destare sospetti, 
egli era ridivenuto il vecchio signore 
neurastenico: perchè ? Io non potevo 
neanche immaginarmelo, e il poli
ziotto era altrettanto stupito. 

il caso di dire, la folla ga rantisce 
la sicurezza da sè. 

- Vi sarà folla , stamani ? 
- ·- Vedrete di qui a poco. 

L'Uomo dalla Mischera Nera 
1 
mentre il mio compagno divorava la testi discorsi nel Museo Britannico! Fatto sta che quel tesoro rimaneva 
sua guida da due penny con l'avidità E guardò, scotendo l'elmo, il mio nel presente momento alla mercè 
d'una z,elante scolara bramosa di l finto malato, il ,quale per fare, la d'una guardia e di due visitatori; altri 
cultura. sua scappata all ar1a hbera sera due si trovavano nella sala quando 

-- "Sono scene della vita di . messo in soprabito e cappello a eravamo venuti noi, ma se n'erano 

- Ah! 
- Anzi, di rado il Museo è così 

vuoto a quest'ora. Gli è a causa del 
Giubileo, credo. 

-- Che :Uw vi benedica, disse que- - :- In~a.nto, . però, ~he avyerrebbe 

Sant'Agnese, - egli leggeva - tr a- staio al fine d'essere pronto ad as- andati tosto. • 
••••••• • •••••••••• •• ••••••••••••••••••••••••• • •• ••••• sparenti in rilievo .... uno dei più per- sumere la sua nuova parte. -- No, non sono solo, - disse il 

fetti esemplari del genere." Si, da v- - '-- Perchè? - e~jclamò Raffles. poliziotto tranquillamente. - Vedete 
vero! - soggiunse. - O filisteo d'un - Io ho unicamente detto al mio a - quel pancr etto accanto all'uscio? 
Bunny, siete proprio incapace d'am- J mico che mi porterei via volentieri la Uno dei custodi siede là tutta la 
mirare un oggetto di bellezza per coppa d'oro smaltato. Ed è vero, è giornata. 

sti - io sono sicuro del fatto mio! se 11 m1o am1co ed 10 fosstmo due 
Non vi rompete voi il capo per me.

1
ladri di professione? Potrenuno age

·- Ma se non avete nemmeno un volmente sopraffarvi in un attimo, 
bastone! ca ro amico. 

- Ecco la "Sala dell'oro", - dis- di provare due paia di calzoni cuciti 
se Raffles indicandola sulla guida da insieme dappiede. Oggi non si fa che 
due penny ch'egli aveva comperata una ricognizione preliminare. Ci sia
e che studiavamo apertamente, se- mo. 
duti su una panca. - Numero 43, al Non è affar mio descrivere la co
piano di sopra e direttamente a de- sidetta "Sala dell'oro" che per me 
stra. Venite, Bunny! come per tanti altri fu una gran 

Egli mi precedette, a passi lunghi disillusione. Le vetrine che l'occupa
e misurati, dei quali non compresi il no, a file, hanno un bel contenere 
fine se non quando nel corridoio con- esemplari unici dell'oreficeria d'epo
ducente alla sala si volse un momento che e di paesi su cui ci erudimmo più 
verso me dicendo piano: che abbastanza nel corso della no-

- Centotrentanove iarde da qui a stra educazione classica: dal Iato 
fuori in istrada , senza contar e le dell'interesse professionale io vorrei 
scale. Credo che noi potremmo far le piuttosto saccheggiare una sola ma
in venti secondi; m a ciò posto bi- stra d'orefice in West End, che tra
sognerebbe salta re i cancelli. No, fugare tutte quelle spoglie dell'Etru
Bunny, dovrete aver cura d'uscire !ria e della Grecia ant ica. Forse l'oro 
adagino, con un'andatura placida, vi , non sarà così cedevole come sembra, 
garbi o non vi ga rbi. _ m a si direbbe a vederlo che metten-

- Ma voi parlavate d'un nascon- do in bocca uno dei cucchiai, i denti 
diglio p~r una notte? vi r imarrebber.o conf~ccat~. nè certo 

-- Precisamente per una notte in- S<_trel teil:tato d~ sfogg1are m d1to uno 
tera. Converrà tornare indietro, rim-r d! quegl~ anelh; però la frode mag
piattarci, e il giorno a ppresso andar- gwre (sempre parlando nel senso 
cene mescolati alla folla , aopo aver suaccen~atol era la famosa. coppa 
fatto il giro di tutte le sale. vaghe~pata d~ ~affles. Lo ncono'o-

-- Che? Con l'oro nelle ta sche? be subito anch egli. 
- E oro nelle scarpe, e oro nelle -- Oimè, è sottile come un foglio 

maniche e nei ca lzoni. Lasciatene il di \carta, - disse - e smaltata al 
pensiero a m e, Bunny, e aspetta te pari d'una dama di mezz'età! Ma, per 

Giove, è una delle più belle cose ch'io 
abbia veçiute in vita mia! Vi giuro, 

•••••••••••••••••••••••••• Bunny, che mi piacerebbe averla per 
ARTICOL I di SAL U M ER(A d i ~ puro amore della sua bellezza. 

PRI M A QUALITA' ~ La coppa era sola in una speciale 
P rosc iutti, Salc icce, Formagg i, cassetta di cristallo qUadl'fLta, posta 

Capicolli, Salami, Ecc . a un'estremità 'della sala. Poteva 
a P rezzo Giusto anche essere un miracolo d'arte quale 

BISON PRODUCTS Co Raffles affettava di c.onside.rarla, ma • l quanto a me non m1 sentivo punto 
53 Johnson St. Buffa lo N. Y. disposto ad apprezzarne il valore e-••••••••••• .. •••~9••~•••••• stetico. Il plinto recava i nomi dei 

't 6rJ GRAY 
.Ds your hair gray ? ls i t going gra y ? Erose that shadow l 

Clairol lifts the gloom of gra y that' darkens your foce a nd 

mokes you look yeors older. 

Whether you'd like to regain your own color or comple tely 

change the color of your hoir, Clairol will do it quickly ond 
' . ' 

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

Clairol does what ·nothing else con! In one simple treotment 

Clairol shampoos, reconditions and TINTS. " 

Aslr your bea ulician . Or write lo u• far FREE Cloirol 
booklet, FREE, o d vice on the care of ha ir, a nd f R.ff 
beau ty a n alysis. W :ile N O W on coupo n below. 

Alatutalfy .. e wlth . Clf..~DOJ. 
Beverly Kln9, Consu..Jtant 
Clo iro l, lnc ., 132 West 46 Streel, New York, N . Y. 

Plea•e send FREE Clo irol Bookle t, Ad vice a nd Analysis. 

No me ... ,. . . ..• • • . . • • . •. . · ..•.. . .. . .. ... . . . . . . ••.. . --···----

Add ress ... •.• • . ••••• ••••• •• •• •••••• ... , • .••.. • . •. . . · - ~~-~-
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OUR NEW PRICES 
l 

R. UBBER HEELS 40c- 50c 
MENS' SOLES ...................... ................... 75c - $1.00 
MENS' HEELS 

LADIES' SOLES ·······················--··········· 

LADIES' HEELS . ............. ·······-·· ....... 
1
. 

R UBBER HEELS 

40c 50c 
50c-75c 

20c 
35c-50c 

Ladies Shoes Dyed·All 
! J 

Colors 

Like-Knu Shoe Repair · 
i 337 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. l 
* Phone 5427 

·~•it•••············································•• . l 

- N è è probabile che ce ne sia ·- No, che. non. potreste: o almeno 
bisogno. Notate, signore, ch'è an1)ora non senza tJra rv1 addosso tutta la 
presto: tra alcuni minuti queste sale gente del luogo. 

sè stesso? Questa coppa merita d'es- l v~rissimo, uf~icial~: me la porterei _ •o ,1nora dov'è adesso? saranno piene di visitatori, e, com'è (Continua) 
sere involata con l'unico fine di pos- v1a se potessi. M1 senta chi vuole, p 

1 
· lt t d 

sederla e pascervi g·Ii occhi. Non si non me ne importa affatto. E' una --:.. a~ a con . un a .ro cus 0 e, 
id . lt . - . delle cose più belle ch'io abbia mai fu o I I, a aue pa~s~. da q m . Ascoltate, v .. e m~1 sma o pm ncco . su oro e h udret bemss1mo. 

pm sottile. E che mgegnosa ·tdea te- vedute! e 
nerne sollevato il coperchio perchè si Il faccione della guardia s'era già S'udivano infatti, ma non mi pa-
possa ben osservare tutta la sua sot- raddolcito, e un sorriso spuntava sot- reva che fosser~ 3; due p~ssi, anzi, 
tigliezza!.... Chi sa, Bunny, se ci to gl'ispidi baffi. neppure nel corndmo da no1 attraver
riescirebbe d'impadronircene, di ruffa ·- Eh, - disse -- credo ere faccia· sa~o. Le voci s.onavano a ) m10 orec-
o di raffa? a più d'uno la stessa impressione! chw come assa1 p1ù lontane. 

_ Provate, signore! _ proferì sec- , - Siatene . pur .certo! '-. affermò - Sarebbe quell'uomo. con una 
camente una voce dietro a lui. Il altro con ana leggera. - Soltando, stecca da btllardo, che c era quando 

10 l'ho marufestata ad alta voce, ec- noi siamo entrati? 
. Quel ~azzo cred.eva dunque ;he f~s- co tutto. Ma, parlando ora sul serio, - Non è una stecca da biliardo! 

Simo noi due so h. nella sal~ · E IO, 1 un oggetto di tanto pregio è abba- · · l'· t 11· t ff" · 1 
a~tro pazzo, bencl~e sapessi Il contra- stanza sicuro in cotesta cassetta di - spiego m e lgen e u ICia e . -
riO, lo avevo lasc1ato andare attorno cristallo? E' un bastone ferrato. 
ciancianào liberamente! Or ecco che ' · - Un giavellotto dovrebbe essere! 
una stolida guardia ci stava di fron- - · Sicurissimo, f inchè io sono qui, Una scure! - gridò Raffles, ecci
te, in tunica corta da estate, col suo --- rispose l'interrogato, in tono tra tatissimo. ·- Il tesoro pubblico va 
bravo fischietto appeso alla catena, scherzoso e grave, ma risoluto. custodito meglio di così ! Scriverò a l 

Raffles continuava a studiare il m.a senza bastone al fianco. Dio r . tt .1 r · tt t · 
==-=-

Don't be satisfied with ordinary 
baby powders that are not anti
septic. Without paying a cent 
more you can get Mennen Anti· 
septic Powder- which not only 
does everythìng that other baby 

, powi:!ers do, but also sets up an 
antiseptic conditiòn that fights 
off germs and skin infections. It 
stops chafing · and rawness, too 
Buy it at y our druggist's today 

buono! Mi par di vederla ancora: un P0 1~1? o, e 1 P~ 1.zw o con ~nua-:a 
uomo di media statura con un fac- a VI%1Iare Raffles, w tenevo d o?chio 
cione gioviale, tutto sudante, e un. t':ltt e due, senza mtrometterm1 nel 
paio di baffi ispidi. Egli guardava l dJ Scorso. LAUGHS FROM THE DAYS NEWS 
severamente Raffles, e · Raffles guar- - A. quant~ veggo siete solo, -
dava facetamente lui. prosegUI 11 mio compagno. - Non 

-- Mi àichiarate in arresto, ·uffi-, è forse un'imprude112a? 
ciale ? - questi domandò sorridendo. II suo accento era indovinatissimo; 

" Hey, Pop, Wring Ya Whiskers Out 'Fore Ya ,Go in Dere!" 

REG'LAR FELLERS 

- ·- ..... .. ,., ________ . ________________ ....,..._ 

DABH DIXON 

A RI:CEfl.lT CHEC..K -LJP 

S HoWS TI-\AT Tt4lt PICTURES~E": 

OLD-TIME" ~PS ~RE" 

I="~ST DIS~PPE"ARING- _l 

'fl!-10 SAIO ìHEI2E=" 
Al~',.. "10 MORE" 
~MPS? 

- --· ., ...... ------~------------'----

WE WILL L ET YOU OUT OF 
VAC.UUM D OOR. YOU MUST 
C..0 TO THE TOP OF THE SHIP 
A ND ANNIHILATE THEM / THIS 

H IS S HOI OUT OF T HE 
R SIDE OF THE SHIP -

DISINTE~ATION L DO 
THE WORK // 
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