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• SEI MESI S,,OO 

A VERY EASY TASK 
Many of our readers believe that the conditions in which 

this country finds itself are incurable. They are soundly mis
taken. The cure would be very easy were our rulers willing to 
resort to it. But politicians, just like merchants, live out of_ j 
exploitation and the return to the most logica! and safe system 
does not meet their approvai. They would lose, in fact, their 1 
profits and their "job". Because of their lack of merit, the sole 
little job they can get is a politica! job. Professional politicians, 
in fact, are a r eal joke. 

It may be said that to criticize is easier than to perform. 
It is an old proverb of which we should take due notice. Un
educated politicians, in fact, keep on criticizing others when 
they are out of power. But they have not learned, and shall 
never mearn, anything. A politica! loaf of bread is all they 
want. And to be and remain stupid shall do them no harm. 
Were they cultured, .or endowed with common sense, they would 
change trade. 

The economie depression in which this country finds itself 
has been caused by the abolition of th'e protective tariff. And 
when we permit foreign nations to flood _our markets with worse 
merchandise, which is also cheaper, we do nothing else but to 
destroy the opportunity of those who need to find work. Pre
sently, our national markets are flooded -with foreign merchan
dise, which has been imported without the payment of a r easo
nable duty and placed on sale at a price local industries and 
competent workmanship can never. meet. 

Those who are not prepared to believe this undisputable 
truth, should look into the true history of this country from the 
years 1892 to 1896, under the national administration of Grover 
Cleveland; from the year 1913 to the year 1915, under the ad
ministration Wilson, and during the present period, and will 
convince themselves that soup houses, starvation and lack of 
work are genuine prodlicts of the low tariff duty. And if the 
former President Hoover, with whom we do not sympathize, 
failed in his efforts, the fault rests with the obstruction work of 
the Democratic Congress. Such obstruction, in fact, rendered im
possible the effort to ward off the impending danger and to re
establish the balance, or equilibrium, toward prosperity. 

Dishonesty is not patriotism and ignorance is not the science 
of go'vernment. Those who have already suffered, and continue 
to suffer, should take notice of it. 
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UN FACILISSIMO COMPITO 
Molti dei nostri lettori credono che le condizioni economiche 

in cui versa questo paese siano incurabili. Hanno torto marcio. 
L~ cura sarebbe assai facile se i nostri governanti fossero dispo
sti ad usarla. Ma i politicanti, proprio come i mercanti, vivono 
sfruttando ed il r itorno al sistema più logico non garba loro. 
Perderebbero i profitti e la "giobba". E, data la mancanza di 
merito da p~rte loro, la giobbarella politica è la sola che possano 

f occupare. . I politicanti di professione, infatti, sono una vera 
• burletta. 

Si dirà che il criticare è assai più agevole del fare. E' un 
vecchio proverbio del quale bisogna tener conto. _ I politicanti 
ignoranti, infatti, non fanno che criticare gli altri, quando non 
sono al potere. Ma non hanno appreso e non apprenderanno 
mai nulla. La pagnotta politica è tutto quello che vogliono. 
E l'essere bestie non li danneggia per nulla. Se fossero colti, o 
di buon senso, cambierebbero mestiere. 

La depressione economica, nella quale questo., paese si di
batte, è stata causata dall'abolizione della tariffa protettiva. E 
quando si permette alle nazioni estere di allagare i nostri mer
cati con merce meno buona e, quindi, meno costosa, non fanno 
che distruggere l'opportunità di trovar lavoro a coloro che ne 
hanno bisogno. Presentemente i mercati nazionali sono di mer
ce estera, importata senza pagare una tassa, o dogana, adeguata, 
e messa in vendita ad un prezzo che le industrie locali e la mano 
d'opera competente non potranno mai combattere. 

Coloro che non credono in questa verità indiscutibile, com
pulsino la storia vera di questo paese dal 1892 al 1896, sotto 
l'amministrazione democratica di Grover Cleveland, dal 1913 al 
1915, sotto l'amministrazione Wilson, e la presente, e si convin
ceranno coi fatti alla mano che le cucine economiche, la fame e 
la disoccupazione sono un prodotto autentico della tariffa !ibe
rista. E se l'ex Presidente Hoover, col quale non simpatizziamo, 
fece fiasco, si deve unicamente all'ostruzionismo che il Congresso 
Democratico fece per impedire che arginasse iLpericolo e rista
stabilisse l'equilibrio. 

La disonestà non è scienza di governo. Quelli che hanno 
sofferto, e continuano ancora a soffrire, è bene che lo sappiano. 

L'IMPARZIALE 

Intorno alla pace 
Io non credo siasi menato mai tanto chiasso intorno alla pace, 

quanto se n'è sollevato in questi ultimi tempi, specialmente dopo 
la brigantesca impresa etiopica, lo scatenamento della desizione 
spagnola, l'aggressione del Giappone alla Cina, l'intervento itala
tedesco nella guerra civile ibe:nica e le gesta di pirateria medi
terranea del "duce". · • 

l 
Dal papa al binomio Hitler-Mussolini, dai comunisti ai de-

By GUS TYLER _ , 1 mocratici, altro non si fa che cianciare di pace; e tutti sembrano 
France is the second great "democratic" power, next to Great Perche• i governi delle Nazioni democratiche non sono dei governi democratici scandalizzati contro i perturbatori, come tanti galantuomini che 

Britain, to which the war-for-democracy forces look for salvation. non abbiano mai rubato una penna al.... gatto. E' facile bensì 
What is the record of the French republic in the post-war Ludendorff scrive in un passaggio tà materiale, la superiorità delle fi- guenza di una mancanza di carat- capire che sono tutti impostori per eccellenza, ipocriti per me-

years? delle sue memorie che se la Francia nanze e degli armamenti. tere? stiere, che non dicono mai come pensano e agiscono sempre come 
_ Part of the post-war settlement placed the three million in- e. l'Inghilte~ra, coi loro alleati ~e.lle Come Hamilton Fish Armstrong Non è per nulla il nostro pensiero. non dicono. A chiacchiere, essi vogliono la pace, a fatti, fomen-

habitant of Syria under French mandate, thereby converting this cmque pa~tJ del globo, hanno fm1to ha avuto cento volte ragione di dirlo, Gli stessi uomini che, nel loro egois- tano la guerra. In apparenza, osteggiano il fascismo, l'insidiato-
vast territory into a colony for the exploitation by French capitai. per ayere 1~ sopravvento nella guerra 1 in un opuscolo che i democratici do- mo nazionale a vista corta non fanno re più pericoloso della pace, clandestinamente e indirettamente, 

Th bl d l F h R bi' h' h l t t mondtale, c1ò st deve _-al fatto che esse\ vrebbero conoscere _ (W e or They), nulla per venire in aiuto a quelli che l 
e no e an gent e rene epu IC, w lC was a er o erano delle d_e~o~~~1e. e avevano alla 

1
_ "Essi 0 Noi"' basterebbe che con lottano per la libertà e la democrazia a c uni, lo difendono e lo foraggiano, quando il bisogno lo richiede, 

look with scorn upon the rape of Ethiopia and 'the plunder of loro testa det cmh. det Clemenceau e 11e forze e il potenziale di forze di cui in Spagna, ritroverebbero domani l'e- come, ad esempio, nel caso Mac Donald, che tutti ben ricorderan
China, took Syria by sheer force. de_i _Llo_yd George, invece di av~re dei l dtspongono, i governi delle grandi na- nergia di un Clèmenc.eau 0 di un no . Il male è che il popolo benchè veda, non capisce che di rado, 

Thus they created, by fiat, Lebanon, Latakia, Alexandretta, mtlltan, coro_natt 0 non coronatJ. . / zioni democratiche s'inte_ndessero per Lloyd George, se il loro paese dovesse e, da semplicione, crede e approva chi lo manovra e lo gioca. Ma 
· Sono con t h t l 1 f 1 essere attaccato. Jebal Druse and the State of Syria furnishing each with a dif- vm .0 c e ques 0 omaggio · parare con . ermezza e tmporre i ri- La vera spiegazione, bisogna ren- fino a quando? Deve pur venire il o-i orno in cui si spazzi la stalla . ' d ·. . . . alla Democrazta, strappato dall'evi- l spetto della legge internazionale ai o· 

ferent flat, ~u get, .adm1mstra~10n. . , . . ~e~ dei fatti al più militare dei mi- / gangsters totalitari, perchè questi, a dersene conto, di una passività che si d' A.ugia. 
The Synans obJected to th1s stup1d and ruthless partition of htan tedeschi, certi successori di Lu-I meno di essere colpiti dalla vera fol- traduce, in realtà, in una complicità Tutti i suddetti messeri, in effetti, cucinano la pace a uno 

their country. Separate riots begin to take on the nature of a dendorf~ d~:>vrebbero _renderlo ancora llia del suicidio, si rendessero conto coi criminli chèe si colmmettotno conttaro stesso modo, sia pur con varie forme d'art_e culinaria. Il papa, da 
niass upheaval · alle_ naztoru democrabche, se le provo-! della necessità di nascondere i loro altri popo i, semp icemen e ques : . . 

· ca~aoni e i misfatti delle dittature fa-l artigli, di cessare i loro ricatti alla l Governi Delle Nazioni Democratiche competente Slmomaco, non cerca altra pace se non quella posta 
JAILED DRUSE LEA:DERS sCtste dovessero scatenare una nuova guerra, e di finirla con quella politica Non Sono Del Governi Democratici, all'ombra dello stendardo del Dio .... Denaro, sognando un nuoyo 

In 1925, the traditionally subtle France véry unsubtly in- gue;ra ge~erale. . dei misfatti compiuti _che ora svolgo- g~e~;~i ~h!"~~i~n~o~~m~;~h~~;:ti~~ Patto Laterano che gli conferisca l'egernpnia sull'orbe "clerica-
.vited Druse leaders to a conference in Damascus, and unceremo- L esempw ~ella Spagna repubblica- no con una crescente msolenza. lizzato" e soggetto a duplice inquisizione: religiosa e politica. Il 

- l l d th . t . -1 (Th ' t . k M l' . h Id l na è là per dtmostrare che un popolo Date queste condizioni come può L'Inghilterra - nessuno pe:r:-sa _a b" . d f h l d l' "l . mous y .cappe em m o Jal . ere s a riC usso mi s ou che si batte per la sua esistenza come avvenire che dei governi 'i quali, con cont_estarlo -:- è_ una. democrazia, m mom10 uce- u rer prepara a guerra, on e rea Izzare 1 pan-
have tned!) pop_olo libero, può essere, rispetto ai la loro intesa, sarebbero in grado di ?m 1 labunst1 e 1 radtcall conducono, fascismo in cui soltanto sarà possibile la pace fra i popoli, ridotti 

There was a generai uprising of Druses together with Damas- suo1 aggressori, in uno stato di infe- l imporre alle dittature fasciste il ri- m favore della_ Spagna, ':1-na campa- alla schiavitù del massimo dissanguamento e del bastone, con le 
cenes. The French retaliated by a f.orty-eight hour constant ri?rità evident_e dal punto di vista de- 1 spetto della legge dei deboli, senza gna che ev_oca 11 :tcordo di Gl~tdsto~le, labbra cucite, come ben si intende, anche se non si dice . . La demo-

gll armamenti, del materiale e della dover fare la guerra, e anzi portando quando engeva 11 popolo bn anmco · b h' · · · t · 1 b d l 
bombardment ?f Damascus. preparazione militare; tuttavia la su- al massimo le probabilità di non es- cont~o l'orrore dei massacri ~ulgan; c:azia, . enc .e suom, a i qua tro venti, .~ troni a e la ~ace, ruf-

The consc1ence of the world was outraged ten years ago by periorità del suo morale gli conferisce servi costretti, come può avvenire ma _11 governo conservatore mglese! f1anegg1a abilmente per la causa del pm forte e pel triOnfo del 
_, this rape of Syria, and by so "civilized" a nation, too. se resiste ai p~imi urti, la !orza di op~ invece, che essi diano, in tutta la seri~ specra~ment~ dopo la parte~za dt prepotente, a mezzo delle vie diplomatiche, preferibilmente, per 

As an internationa1 gesture, the French republic decided to poz:re al nermco una reststenza vi t- d~lle loro azioni e delle loro astensio- ~aldwm,t.è 1~ contrarw ~1 u~ g~verno ! non esporsi troppo in vista e salvare almeno le apparenze come 
. S . d f Th Id b . torwsa. m Io· spettacolo demoralizzante di una emocra !CO, esso pun a empo l h' h 'l . d 11 . . . I . t' '· . giVe yna a egree o autonomy. ere wou e a consbtuent A maggior ragione avverrebbe 10 p~sillanimità (altri d" "ù d _ stesso sui due obbiettivi; accorda alla c I non a l coraggiO e e propne azwm. comums 1, sostitUito, 

assembly and then an Organic Law, defining the relations of stesso fatto, se un conflitto interna- mente di una viltà) ~~:~ ~~e~;fof giunta insurrezionale d_i . Salam~nc_a al fanfarone~co rivoluzion3;rio d'altri tempi, l'opportunismo di 
France to Syria. When the assembly met in 1926, it J·ust refused zionale, al quale, d'altra parte, non si B" f t t d una rappr~sentanza ufftcwsa; st dJ- moda e l'eqUivoco democratico sudano ventotto camicie per con-. . , può pena f rsogna orse, cons a an ° questo ch1ara ctmcamente neutrale fra un d · · · · · ' · · · · · 
to hsten to the French pro posai for the Orgamc La w. Franc.e all arr s~~\ remere, n:tettesse penoso . falli~ento, di cui la politica governo regolare da esso stesso rico- clu ere d matnmomo.... pohbco con gh "operai cattolici" e COl 
stalled ~n~ill 1938, when it finally summoned up enough courage co~ J~!s~oa~izio~~ 1~~ d~~~cr~~[:t~~~ d~t{a dJ no-n~terv':nto resta il più si- nosciuto e i faziosi che dànno l'assal-I "fratelli in ca;'Xlicia nera" e p~r tras~ina~e il P!'Ol~tariat? ~ott-o la 
to subm1t 1ts draft to a packed chamber. There were 53 moderates non avrebbero soltanto dalla loro ~~~:e~a e~~~P~~! b~~~n~ ~orse dpren- to a questo governo. · super-rossa dittatura moscov1ta affmche Stalm, mfless1bile epu
present (pro-French) and only 27 nationalists. But even this body par~e la superiorità morale, ma altre- ciare in quell/ ~~e 1 s1~~0 ut~le go~~:~ La

1 
Fran~ia, la ~rancia ~el Fronte ratore del partito (o partita) , col comodo pretesto del trotzkismo, 

had to turn down the French proposal: France demanded that the sl, m modo schiacciante, la superiori- una mancanza di coraggio, conse- ~!:t:.re~a u~ade~~~~~~!~~st~~~i!: del sabotaggio e del controrivoluzionarismo, possa agevolmente 
partitioning remain and that the French Republic have the right ta, pe~ non dire paralizzata, nella sua sterminare gli eretici marxisti e leninisti, cementando così le basi 
to station military forces wherever and however it pleased. taking much and giving little. azio!J~ in~er?-azionale, d_a ~emibili ~- della pace .... ~orghe.se e l'an_dazzo del privilegio capitalistico, a ' di-

FEARED COLONIAL REVOLTS . .The Franco-Soviet Pact declares that there will be mutuai tagomsmt dr clas~e, e dt .P1~ ossessw- spetto della nvoluzwne sociale e della riscossa proletaria. 
a1d m the event that the Europ b d f 'th nata dalla cura dt non dtsgmngere la C · d t t bb . aff' It is any wonder that Pierre Lavai, head of the French is invaded ean oun ary 0 ei er country sua politica da quèlla dei conservatori . ome s.1 ve ~· gue.s a,po:v:era pa~e, no~ po re e essere 1-

Government feared any Italiail set-backs in Ethiopia? A success- M · . . inglesi. Noi non contestiamo del resto data a mam .... m1ghon, ne pm .... pulite. 
f l f A'b . . . I 1 . h · . .oreover, atd need be g1ven only after an aggressor has been ch'essa non abbia delle buone ragioni * * * 
u war o yss1ma agamst ta y m1g t ha ve been the s1gnal for estabhshed as in accord -w1·th th - t . f th L pe_ r far questo 

· · f th 1 · 1 Id · t· · 1· e covenan ° e eague ofl · · A t l t t _, h ·t · 'd tt an uprismg o e co oma wor agams 1mper1a 1sm. Nations. But planly· this means th t .f F d E 1 d Gli stati Uniti, infine, sono una de- a e s a o, vergognoso pm c e p1e oso, ormai sono r1 o e 
The election of the Popular Front Government in France has not anxious to aid R~ssia the . a 1 rance an . ~~an .are mocr:J;Zia, per quanto sottoposta a le Vestali della pace borghese. Ed è inutile che Romain Rolland 

not seriously changed the situation for the better. The govern- t· " . ' Y JUSt spend months m 'mvesbga- delle rnfluenze pl~tocra~iche. D'~ltra le rivolga appassionati ammonimenti, per risvegliarle al senso 
t f Bl l.k h f R d · lOn · parte, delle recentl marufestaz!om del m~n . o . um, .1 e t e govern~ent o amsay MacDonal m Furthermore, aid need only be iven if the Lea u f . presidente Roosevelt giustificano, in della cruda realtà, rimproverandole che non sanno difendersi dal-

Britam, d1d no~ liberate the colo~es. Ali that the P<?p~lar Fr~nt take "adeguate" action. And w n i tg . d h t . ,? J ails ;~ q!Jalche misura, ~a speranza di una le insidiose aggressioni nemiche, sotto cui cadono, a Bagnoles, i 
program prom1sed was the appomtment of a commission to m- Finally with ali its weak 0 s 0 [~ ge ~ ~ Is ba equate · npresa morale, p1ù o meno prossima, fratelli Rosselli. Esse, che si illudono, o fingono d'illudersi, di 
vestigate conditions Such magnanimity' w k d b ' · t f nesses, e pac as een further della democrazia nel mondo. Ma difendere la pace, spianano la strada al fascismo ,il quale, per loro, 

·Th t · 1- •t f th F h. R . " ea n~. Y VIr ue o the fact that France has consta.ntly violated quanto sono ancora lontane, purtrop- , 1 . d 1 b 
e curren popu ari ~ o e rene epu~liC as ~ force the spint of the agreement if not its letter. po, queste velleità, da un'azione co- puo agevo mente mva ere e assoggettare il go o, se il Leone po-

for . peace and democr~cy rests largely upon Its havmg con- BRITAIN T mune e i,nternazionale di tutti coloro polare non si rizza risolutamente a sbarrargli il cammino, giacchè 
cluded the Franco-Soviet pact. . . . . HE LEADER che vogliono, come Abramo Lincoln, il mostro non s'ammansisce con lusinghe e blandizie democratiche, 

On the surface, such a pact seems to indicate an agreement . In every Important international diplomatic crisis of the last che "la democrazia, cioè il ?"overno ma s'affronta e si schiaccia, con r isolutezza energica e ferma, sul 
between France and USSR to pursue a common international · two years, Fr~nce - u:r:d~r the Popular Front government - has FoEeL ~~ko~~· P!;J~~~~~~2 c~n~~{{~: terreno rivoluzionario della forza, come insegna l'esperienza e 
policy, with the object of advancing the interests of the masses. pur~ued the Ime of Br1tam, .generally as different from or even ta dalla faccia del ~ondo". come suggerisce la logica. E ciò valga come monito al popolo, 
As a matter of fact and practice, the Franco-Soviet Pact was con rary to that of the Sov1et Union. . Ma, a che serve allungare questa non alla democrazia, perchè a parlare d'esperienza e di logica alla 
conceived by La val to advance French imperialist interest; and When Englan~ demanded. non-intervention in Spain, France lista? Ov_unque _le. stess~ cause p~o: democrazia, è come raccomandare la prodigalità all'avaro e l'ono-
where the agreement failed to serve French interests the ' Quai went along - leavmg the Sov1et Union out on a limb duco?o 1511 s_tess1 nsu!tati: 11?- tutt~ 1 (Continua in Seconda Pa-gina) 

• · f · · · · . ' . When Russi d It l f b . . · paes1, p1ccoh o grand1, che s1 nchJa-D Orsay JUSt orgot about 1ts alhance w1th the Soviet Umon. th . a accu~e B: Y o su manne p1racy, France, to-· mano alla democrazia, il contrasto va 
The pact was first conceived as a means of encircling Germa- ge er With E':lgland, disregarded the. charge and appointed Italy se~pr~ più accentuandosi fr~ le aspi-

ny. Post-pact history reveals that Hitler found no difficulty in one of t~e po~Ic~ patrol to guard agamst piracy. razwm de!le n:as~e e ~a ttmidezz~, Agli Abbonati RitardatariiJ 
· h h h · 1 d d' · Whlle Bntam conducts talks with H'tl b t F p . per non dtre dt _ptù, det governanti. 

sm~hmg t roug t e Circ e an proc~e mg to enc1rcle the Soviet Pact _ Ge It 1 E 1 
1 er a ou a our. ower E forse avremmo noi stessi dei dubbi 

Umon. . . rmany, a y, ng and, and France - excludmg the sulla conclusione del conflitto fra la 
FRANCE GAVE LITTLE SoVIet Umon, Yvon Delbos, French Foreign Minister tours Eastern sfrontata audacia dei governi fascisti Se dopo la fine di questo mese voi non riceverete più IL 

and Centr3;I Europe to sourid out sentiment and probably to e _la moll~zza scoraggia~te dei gover.- RISVEGLIO, non incolpate nessuno, ma bensì voi stessi e la 
The second object of .the pact was to establish an axis around create senbment for much a deal. · _ m ayvers1, se non ved~sstmo formars1, vostra trascuratezza. • · 

which the lesser po~ers m the B3;lkans could rev~lve. This aim French. imperialism stands alongside of British imperialism [ f~ d~:;f::Zi~~e ;_r~~~~~·. e 1~;;~~~~~ _ Le Autorità Postali, stanno esaminando nuovamente i li
the pact has not gat~e~. Rumama and ~ugoslav1a have swung before the JUdgment o~ the world, condemned for its suppression Federazione degli oppressi, dei pro- bri ove sono esposti tutti i nomi degli abbonati e la loro po
out of the Jfrench. orb1t mto tbe Rome-Berhn. syste~. . ?f ~elples_s I?eople, for 1ts hypocritical poses to win popularit for scritt~, de_i lavoratori in lotta pe! l'e-_ sizione. Chi non si ·trova in regola con i pagamenti, ce li fa-

The th1rd obJect of the pact, ~s the Sov1et Umon saw It, was Its 1mpenahs~ scheme, for its flirtation with the d' t t ~· n:anc1pazwne della loro classe, d1 tut- ranno radiare dalle liste. 
to strengthen the defenses of Russia. Yet even a causai examina- for its readiness to crush the Soviet Union should IC a ors r~· b coloro che. consacrano alla ca~sa l Quindi se ci tenete a ricevere il giornale settimanalmente 
tion of the document reveals that France drove a hard bargain, able imperialist -deal result therefrom a more pro 1 - J comune !a pnmavera della loro gw- r1·mettete 0 'ggi stesso ciò che gli dovete e sarete salvi ' · (Continua In Terza Pagina) ' ' · 
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la luce, la ~ia cognata e nipotina, sa
ranno già arrivate. Ed allora, festa 
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Attraverso Alla Colonia 

DELLA l gli era già lontano. E me la tenni. 

cepiscono l'aumento di paga. Gli al
tri, invece, devono ·aspettare un altro 
paio di mesi, prima di sapere se . per 
loro ce n'è rialzo oppure no! 

Altri due mesi passeranno, ed allo
ra vedremo come andrà a finire anche 
quest'altra faccenda. 

La Morte Della Signora 
Carmela Bardo GLI AVVENIMENTI 

SETTIMANA 
[ A quel che ho mancato, è che non 
ho rapportato dell'accaduto allo Chief, 
poichè, a mio parere, credevo che rion Pochi giorni fa, nella vicina Fredo-

Il poliziotto Edward Vetter, Sabato ce ne fosse stato bisogno. nia, si spegneva, all'ancora verde età, 
scorso la mattina, venne sospeso dal Poi il Chief lo seppe, e chiamatomi di 66 anni, la Signora Carmela Bardo, 
lavoro dal Capo della Polizia John J. nel suo ufficio, J?i ~improve:r:ò acerba: consorte al Sig. Sam Bardo del No. 
Warren, e sottoposto a diverse accuse, mente. Io cerca~ dt scusarmi, ma egh 147 Eagle St., Fredonia. . 
fu rimandato al Board of Poli ce Com-1 ~on :-o leva ~entJre nulla. Voleva_ c~e Era stata malata, solo breve tempo, 
missioners. 10 ~h avessi fat~o ut: :3:ppo~to. m I- e la sua dolorosa scomparsa, lascia . . l scntto, cosa che 10 m1 nfmtru di fare. n Boa~d, tenne un r_neetmg speciale , Il Board, udita questa ingenua di- addolorati, non solo tutti i famigliari, 
Mercoledi sera, per dtscutere su que- fesa, 10 condannò a soli 5 giorni di ma anche quanti la conoscevano. 
sta faccenda. sospensione: solo per aver disobbedito Il funerale ebbe luogo Martedì la 

Il Vetter, fra' le diverse accuse, a- l'ordine del superiore, e passò sopra mattina, e riusci assai imponente pel 
JOSEPH B. ZAVARELLA veva anche que.la d1 ~ver accettato agli altri due capi d'accusa. grandioso numero di persone che vi 
Editor and Business Manager moneta da m:w sc?t~oscmt~. . Siccome i 5 giorni di sospensione presero parte. 

:....------------------ . Ecco cosa 1! pohzwtto disse m sua erano già spirati, Mercoledì stesso la Le esequie religiose si svolsero nel-d f la Chiesa Italiana di S. Antonio, men-
-....... •• --.. A-~.....,.. ........,.. IUesa: tt· . . . l p k A sera, riprese il suo posto di lavoro. tre la salma ftt tumulata nel Cimitero 

"Entered as second-class matter 
A.pril 30, 1921 at the postoffice 13,t 
!)unkirk, N. Y., under tb" i~od of 
Miircb 3, 1879." 

na nta · 1na mi recai a ar ve., ,, 
Hotel e c'era un uomo che voleva re- ,,, ,,, di S . Joseph. 
carsi a Buffalo immancabilmente. Gli Durante il meeting del Consiglio ----.--.---
dissi di aspettare il treno, che sarebbe Comunale, si discusse un progetto di l Mr Joseph CriSCI e' Stato F e-
arrivato tra non molto, ma egli di ri- creare 11 nuove "giobbe" per persone • p l S 
mando disse che allorchè il treno arri- che dovrebbero lavorare a Deer St., al stegg1ato e UO 

s:;~-y-,Ja:~Y ~' 1938 ~f;~riilkt~~~l~~rk, egli doveva essere luo;~i ~e~~ s~~~~gc:~trari a dare soc- Compleanno 
Allora gli suggerii «:li prendere un 

~ ................. A A...........,....._ A A....,....,.,. taxi ,ed egli mi disse che già aveva corso a quelle famiglie che realment(' 
chiamato a telefono Michael Howe, hanno bisogno. Ma siamo contrari a 
l' t · 11 ·u, h 1. quella gang di lazzaroni che si vanno 

Professional Directory 

EDW ARD PETRILLO 
A vvooato Italiano 

unico axi de a et a, e c e questi g 1 ad annidare all'ombra della carità e 
aveva risposto che non poteva andare 
in Buffalo. poi è più quello che si mangiano loro, 

stando cosi le cose, allora mi inca- che quello che danno ai poveri biso
ricai di chiamargli il giovinetto Char- gnosi. 
!es Riola, e questi subito venne e pat- Divertitevi finchè dura. Verrà an-

l tuirono che per quella corsa, gli a- che il giorno che si dovranno rendere 
! vrebbe dato $ 20.00. i... conti! 
! Io ero per andarmene per i fatti * 

Sabato scorso la sera, un gruppo 
di amici, improvvisava, nei magnifici 
locali del Sons of Italy Club, una bel
l'issima festa, in onore del popolarissi
mo barbiere Sig. Joseph Crisci, il 
quale in detto giorno, ricorreva il suo 
compleanno. · 

Mr. Crisci, a tanta manifestazione 
di simpatia, era raggiante di gioia e 
per tutta la serata, gli amici lo tenne
ro in bella allegria. 

l' miei, allorchè il forestiere, da dentro 
Civile-Penale e Criminale l'automobile, in atto di partire, mi 

212 Mar;ne Bank Bldg. ERIE, PA jchiamò . .Mi avvicinai ed egli mi conse
. , gnò un pezzo di carta avvolta, e partì. 

E la paga è stata aumentata a tutti 
gl'impiegati della città? 

Oltre alle ripetute strette di mano 
ed agli augurii, il festeggiato ricevet
te anche parecchi bellissimi regali, al
cuni dei quali, di gran valore. 

--------------- Allorchè egli fu partito ed io aprii 
l'involto, vi trovai una moeta d'oro 

Questa è la domanda che giornal
mente corre di bocca tra i nostri co
loni attraverso la città. 

A chi sl ·ed a chi no! 

Altri mille anni felici, Mr. Crisci. 

Schultz Dairy 
Latte, Crema e Burro-latte 

Crudo e Pastorizzato 

Per Qualità e Servizio 
Telefonate: 3570 

107 E. 2nd. St Dunkirk 

del valore di $2.50. 
Avrei voluto restituirgliela. Ma e- Il Sindaco ed i consiglieri, già per-

. cc::...-: =:..===--

Intorno alla pace 
LUTTO LONTANO 

La posta d'oltre oceano, giorni fa, 
portava la ferale notizia, al nostro 
amico Sig. Thomas Sciarrillo del No. 
93 E . Third St., che a Napoli, (Italia) 
il giorno di Natale, 25 del testè decor
so mese di Dicembre, si era spento 
ilsuo amato genitore Sig. GAETANO 
SCIARRILLO, di anni 72 circa. 

Il dolore è forte, ma con la morte, 
re alla prostituta, malgrado che tanti ingenui mezzo rossi e tanti non si scherza. Quanto è arrivata 
altri super-rossi, brucino, alla democrazia, odoroso incenso, come l'ora, bisogna andare a rispondere al-
a divinità incorrotta e miracolosa. _/ l'appello. 

{Continuazione della Prima Pagina) 

Perciò, ,,oraggio .amico Sciarrillo, e 
Quanto a noi, che non professiamo socialismo adulterato a speriamo che l'avvenire non vi sia >:•·-·-·-··-·--.. -·-·-·-·-· scopo bottegaio, o per fini equivoci, come certe maschere ritinte tanto ingrato. . . . . 

di nostra vecchia conoscenza, comunque si svolgano le cose e qua- Intan~o, abbiatevi le nostre sentlte 
NOI VENDIAMO 

TUTTE FARINE DI 
PRIMA QUALITA' 

»ateci Un . Ordine Per 

Prova 

. . . ll . ll' "ll · Il 1 condoglianze. 
Junque ne s1a l'epilogo, non c1 eu eremo ma1 ne 1 u~wne e ne a ---------
tenerezza della pace borghese, la quale altro non puo esse;re _eh~ ·N • R" • T • 
pace apparente ed ~ffimer:a •. sog~etta _sempre a pe~ty.rb~toru _di 01 mgraz1amo a uth 
classe, al gioco, all'mgordtg~a, a1 fumi l?egalomam del.l ~mp~rta- In questi ultimi giorni, ci sono arri
lismo plutocratico. Un regtme carattenzzato dallo sp1r1to 1rre- vati parecchi telegrammi e dozzine ·di 
quieto di dominazione, di rapacità e di conquista. non comporta lettere ed altri messaggi, tutti esten
condizioni di pace, ma fomiti di guerra. La pace mtesa nel vero dendo condoglianze per la morte della 
senso del termine, suppone una società in cui non siano più classi Signora Michelina Zavarella. Arui, 

ff II l diversi di essi, si mostravano addolo-
agitate da diversità d'interessi, ma una classe sola a rate ata ne rati per non essere potuto venire di 

W. RUECKERT & SON patto irrevocabile della libertà e del lavoro, dove l'interesse e il persona a prendere parte ai funeralL 
19 Ruggles St., . Dunkirk, N. Y. l benessere individuale, significano interesse e benessere generale, Non potendo rispondere a tutti a 

l 
• t 1 · t • de mezzo di corrispondenza privata, gli 

Phone: 2040 • , qua e sara appun O a socte a mo rna. mandiamo da queste colonne, i nostri 
--·-·--·:· ANTONIO GAMBERI sentiti ringraziamenti. 

Semi~Annual Sale of 
Forniture 

WE ONLY HAVE TWO SALES A YEAR- AND WE TRY TO MAKE THESE.AN EVENT OF REAL BARGAINS, 

SO YOU (JAN'T AFFORD TO MISS - LOOKING OVER THESE BARGAINS! 

Living Roon1 Suites 
Two and 3 Pieces in AH Colors and Coverings 

$57.00 to $158.00 
ODD CHAIRS 

In Contrasting Colors and Ali Kinds of Coverings 

$6.90 to 19.75 
------------~------1 

Springs C' 
Mattresses 

COIL SPRINGS 

$5.65 to 18.1S · 
BOX SPRINGS 

$14.00 to 31~65 
COTTON MATTRESSES 

$8.00 and 10.00 
SPRING MATTRESSES 

$11.50 to 31.65 
E X TRA SPECIAL IN 

DAl\IASK TICKS 

$19.75 

STO VES 
' COal Heating 
52.000 Sto ve .. .. .. . .. . . . . . .. .. 36.00 

54.00 Sto ve .. .. ....... .. .. ... $38.00 

57.00 Stove ................ . . $39.00 

O il Heating 
47.75 Stove ..... .. ... .... . .. . $35.00 

70.00 Stove .... ... ... .. . ... $51.75 
109.00 Sto ve . . .. . .. . . . . .. .. . $82.00 

Cook Stoves 
48.00 Stove .... ...... ....... $37.90 
74.00 Stove ......... .. ...... . $54.00 
97.00 S'tove . . . .. . . . . . . . . . . $84.00 

107.00 Stove .. .. ... ... .. .. .. $86.00 
152.00 Stove .. , .. .. ....... $109.00 

LINOLEUMS 
CONGOLEUM SPECIAL ........ .. .. .. ... . ... . .. .. .... 45c a Sq.- Yd. 

INLAID L!NOLEUMS ... ..... .. ......... ... .. ... ... ...... 75c To $1.79 

RUGS 
ALL RUGS REDUCED - BlJT HERE ARE 

A FEW SPECIALS 

7.6x9 Axminster, $39.00 Value for ..... ..... .. .. .. . .. .. . ..... . $24.50 

7.6x9 Axminster, $49.00 Value for .... .. ...... ......... . ... .. . $34.50 

9xl2 Axminster, $55.00 value for ............. .. .. .. .... .... ... .. $39.50 

9x12 Axminster, $73.00 Value for ..... ... .. ... .. .. .. ... ..... .. .. $52.00 

9x12 Broadloom, $93.50 Value for ... ... .. .... ... , . .. . ............ $77.50 
9x12 Rug, $125.00 Value for ... .... ... . .. .. . .. ... ... . .......... .... $89.00 

H. C. EHLERS COMPANY 
Cent rai Avenue at ll'ourth (Opposite City Hall) 

l 
DUNHJRK,NEWYORK 

Mr. Lester A. Graf e' Stato 
Eletto Direttore Di Una 
Importante Associazione 

Mr. Lester A. Graf, noto e stimato 
commerciante della nostra città, di 
questi giorni, è stato appuntato Di
rettore della National Retail Furnitu
re Association, una organizzazione 
che copre tutti gli Stati Uniti. 

Mr . . Graf, giovine di età, ma vec
chio di esperienza, ha ricevuto - con 

... 
Mr. Lester A. Graf 

questo appuntamento - la giusta ri
compensa cjl.e meritava. Egli è un 
espertissimo businessman, e all'occhio 
dei dirigenti la National Retail Fur
niture Association, questi ottimi me
riti non potevano sfuggire. 

In tutti gli Stati Uniti, questa As
sociazione conta .appena 36 Direttori, 
e Mr. Lester A. Graf, è uno di questi 

[36. 
l Noi ci congratuliamo con Mr. Graf, 
e gli auguriamo sempre crescenti pro
gressi. 

La morte Del Signor 
Christy J. Mangano 

Giorni diet ro, ::.;.1 Newton Hemorial 

Da Buffalo, N. Y. 
Pratolani, Il Tempo Stringe, 

Fate Il Vostro Dovere 
Siamo alla fine di Geimaio. Altri 

8 giorni e siamo al 31, il giorno che 
ogni Pratolano che vuoi prendere par
te al Pic-Nic Interstatale del 3 Luglio 
1938, deve pagare il suo DOLLARO 
di deposito. 

alla Pratolana. , 
Non dubitate, che festeggiando, ci 

rammenteremo anche del nostro caro 
IL RISVEGLIO. 

Alla mia cognata e nipotina, il ben 
venuto. 

PANFILO PIZZOFERRATO 

Gli Amici Sinceri Sono Quelli 
Che Pagano L'Abbinamento 

a IL RISVEGLIO Avete fatto tutti il vostro dovere? 
Il compito è dei capi-colonia di ra

dunare, o meglio, collettare dai P:ra-
tolani che sono nella loro giurisdizio- PER A TTJ NOT ARILJ 
ne; ma la premura deve esser(! anche ____ _ 
e più di C<1Ioro che realmente ci vo- Se v· Att d" 1 
gliono prendere parte. • • I occorre un o l qua -

!]ome vi piacesse, a voi, il 1 Luglio· Slll;SI genere, dall'Atto di Bi-
prossimo, ~llorchè tutti sono nel Par- chiamo aUa Procura, - rivol
co a divert irsi, e per voi non ci fosse getevi all'Ufficio de 11 Risveglio 
posto, e -.:e ne. dovreste tornare in- 45 C · St R h t N' 
dietro? Il (lJSpiacere, sarei• be vostro · n~mu1gs ., o.c. es er, • 

l 
e r:ost ro. ·M a la colpa è solament~ vo- Y., e riceverete: serviZIO pronto, 
stra, che non avete voluto ascoltare i esatto e un prezzo giusto. 
ripetuti appelli, allorchè vi si racco-
mandava di pagare il DOLLARO e 
mettervi nella lista, per regolarci co
me accaparrare il Parco e preparare 
tante altre cose necessarie. 

Noi vi esortiamo a fare il vostro do
vere oggi stesso. Date al vostro inca- ' 
ricato il DOLLARO, o Mandatelo di
rettamente al Sig. Pasqualino Di Lo
rete, 1224 W . 22nd St., ERIE, PA. 

Sotto i Cipressi 
Un male ribelle a tutte le cure della 

•••••••••••••••••••••••••• PER LE SPOSE DI . GEN. 
n più bel ricordo nella vita è 
u?a bella FOTOGRAFIA, spe
ctalmente quella che si fa nel
l'atto di matrimonio. 
Venite da noi a ordinat•le. 
LEJA PHOTO STUDIO 

461 Roberts Road Dunklrk 
Phone: 4798 .......................... 

scienza ed a quelle amorose dei fami- 1 ~- --------------
gliari, ha rapito, nell'ancor giovine 1' 
età di 57 anni, Federico (Rico) Ren-
zoni del 104 Weber St. i 

Era un uomo libero a cui il fana- j 
tismo non aveva fatto presa. 

I funerali, per espresso desiderio l 
del defunto, si svolsero in forma pret- 1 

tamente civile. Però una gran folla l 
lo acompagnò all.'ultima dimora. 

1 

Telefono: 2756 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto ciò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

Furnilure di prima classe 
a prezzi bassi 

Oinetlore di Pompe Funebri 

In casa, parlò l'Avv. Di Bartolo, ' 
mentre sulla fossa, parlò il proprio l 
cognato Giacomo Battistoni, che con l 
la, sua verve, benchè addolorato, sep-
pe strappare le lagrime a tutti i pre- JOHN A. MACKOWIAK 
senti. ' 268 Lake · Share Drive E . 

Alla famiglia colpita da tanta scia- i DUNKIRK, N. Y. ' 
gura, le nostre vive è sentite condo- l ~----------------
glianze. 

A. ZAVAREL.LA 

Hospital di Lily Dale, cessava di vi- DA MELROSE PARK, JLL. 
vere, all'ancor giovine età di soli 30 
anni, il Sig. Christy J . Mangano, fi-
glio ai coniugi Mr. & Mrs. Anthony Ben venuto alla mia Cognata 
Mangano del No. 164 Lake Shore Dr., \ 

Una Bottiglia 
-DI-West, dove era stato ricoverato circa 

6 mesi fa per quella malattia che no Mentre scrivo, la moglie del mio 
perdona ~ nessuno. f:!l;tell? Sa~vatore Pi~zoferrato •. trova- 1 Latte Fresco 

Lascia, oltre i genitori, anche la sua SI m VIaggio P":r vemre .a raggiungere l 
giovine moglie, diversi fratelli e so- Jil propno mar~to. . 
relle, i quali ne rimpiangono tutti a-l La s~a moghe, che VIene col. vapore, 

Portata a Casa Vostra Tutti 
Giorni 

maramente la sua dipartita Vulcama, sarebbe Raffaele DI Simo-
11 f 

1 
· · l ne, pure di Pratola Peligna, la quale ORDINATELA DAL 

u~era e ebb": l~ogo Lunedi scor- porta con se' una bambina di no 
so, e nusci assai Imponente per la Agata me 
moltitu~ine _di _Persone c!J.e vi presero l For~e allorchè questa notizia vedrà CHANT'S DAIRY 
parte, Sia di città che di fuori. ' 

La messa di requiem ebbe luogo . · 
nella chiesa Italia~a di questa città, l'. 
e la salma, fu tumulata nel Cimitero USED QVER 
della parrocchia . 

l 80YEARS 
AVVISETTI ECONOMICI ! TO FIGHT 

.. ....................... . 
+ : 

Noi abbiamo pochi buonissimi Ra- l COLDS 
dii usati che vendiamo a prezzi ragio
nevoli. Service Hardware Co., East 
~ain St., Westfield, K 4th St., Dun
kirk, New York. 

i . : 
i 
i Estate Heatrolas e Gas Ranges. 

Noi diam.o una liberale allowance per 
la vostra vecchia stufa. Service Hard
ware Co., E. Main St ., Westfield ed 
E . 4th St ., Dunkirk, N . Y. 

Magnifiche showel per rimuovere 
la neve, al prezzo di 69 soldi l 'una, 
presso la Service Hardware Co., E. 
Main St., Westfield, ed E. 4th St. 
Dunkirk, N. Y. ' 

Noi abbiamo una buonissima Estate 
Heatrola usata ma in ottime condi
zioni, che vendiamo a prezzo mode
rato. Service Hardaware Co., E. Main 
St. , Westfield ed E. 4th St. Dunkirk. 

Abbiamo 3 buonissimi Byciclé usa
ti ma in eccellenti condizioni che ven
diamo a prezzo giusto. Service Hard
ware Co., E . Main St., Westfield, ed 
E . 4th St., Dunkirk, N. Y. 

v..oorr..r..r..r.,..,..N".,...,..,.,.,..G'".,...G'"~~ 

Fotografie Speciali Per il 
Valentine Day, 4 Per 50c 

Noi Copiamo ed Ingrandiamo 
fotografie vecchie e scolorite. 

4 Fotografie per 10c e Più 

The Memory Photo Shoppe 
Cor. Park Ave. &. Third Street 

To get you to try Listerinc Shaving 
Cream, we make this unusual bargain 
offer- - Used-razor-blade container of 
genuine porcelain, designed by Esquire 
Magazine sculptor, Sam Berman ... and 
20-day trial tube of Listerine Shaving 
Cream . .. both for lOt , which barely 
covers cost of packing and mailing. 

Listerine Shaving Cream is great for 
tough beards an<i tender skins. A hfll:"
inch billowB into a face-full of soothing, 
beard-wilting lather. Leaves face cool, 
smooth, and eased. 

Send l Ot in co in to get your 20-day 
trial t.ube and porcelain used-blade con
tainer. !t'a a big bargain! 

LAMBERT PHARMACAL CO., Oept. MF, St. Louis, Mo. 

liSTERINE SHAVING CREAM 

LA NOSTRA 

VENDDITA 

SEMI-ANNUALE 

Sabato, 22 Gennaio 

LEVY'S 
34 East Fourth Street 

D U NKIRK, N. Y. 

e ciò facendo ..... salviamo mo
neta per vol. Noi usiamo ma
teriale che da doppia resisten
za ad ogni paio di scarpe e 
questo significa risparmio in 
tutte le lingue. Perciò por
ta~e a noi le vostre l!lcarpe vec
chie.... e lasciat e che noi vi 
proviamo ciò che diciamo. 

Materiale scelto, lavoro ac

curato e prezzo giusto. 

MODERN SHOE 

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

+•••················· ..... 

FIORI PER TUTTE LE OCCASIONI 
Bouquets per Sposalizi - Ghirlande Per 

Funerali - Bei Disegni per 

Battesimi, Ecc. 

VINCENT'S FLOWER SHOP 
STORE E GREENHOUSE AL 

923 W. 16th St. Erie, Penna. 
Pbone: 22-561 

~·~·::•:::•::•::•::•:::•::•::•::•:•::•::•::•::•::•::•:::•:•::•::•:::•::.•::•:::•::•:::•::•:::•:::•::•:::•:::•:•:::•:::•:•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:•::•:::•:::•!•!•~ 

~ ~ 
·~ Phone "2258" - "Burns Coal Burns" .~ ~ ~ 
~ ~ 
·~ Per LA MIGLIORE IN FUEL ~ ~ ~ 
~ ~ 
:~ Pantber Valley Carbone Duro- Cbestnut Stove ed :~ 
:~ Egg sizes . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . . .. .. per ton $12.25 :~ 
~ ~ 
·~ Neville Domestic Coke-Nut & Stove .. ... .. . per ton $10.00 ~. 
~ ~ 

l 
:~ Castle Ahannon Soft Coal .. . . . .. . . .. . .. .. . .. . per ton $7.25 ::: 
~ ~ 
~ ~ ::! Crozer Garantito Pocahontas Coal e Stoker Coal garan- :~ 
:~ tito per Iron Fireman e Stokol burners. :!: 
~ ~ 
~! Burns Coal & Building Supply Co. ~ 
~ ~ 
~~ U5 Park Ave. Phone: 2258 Dunki.rk, N. Y. ~ 

~~---················-· ······-··· ···········- . ~ .. •.···~·.lla.• .. • .. ~· .... • .... • ... • .. •·•·•·•••·• .. ··········tr..:• .. •······ .. ··········+:..:•.······· ... •·•·•·•·•·•·•· .. :.•.•:.•:•:•~:<-• 
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DE IL RISVEGLIO MANDATEGLI 
OGGI STESSO L'IMPORTO DEL

L' ABBONAMENTO. CHE GLI 
DOVETE: $1.50 

l'M TOPI IN 
COMFORT l 

SinJle·edge Blades are • · 
•nlforml,. good! 4 1 
nperb blades for 104!. 

MY O·CEDAR 
MOP KEEPS M' 
FLOORS CLEAN 
AND POLISHED 
B·EAUTI FULL V, 
AND l INSIST 
ON O·C~DAR 
POLISH, TOO. l 
COULDN'T KEEP 
HOUSE WITHOUT 

THEM. 

Keener, longer-laetin•,. 
kind to the skin, Treet 

'neet ZEPLOWITZ BROS. 
B L A D E S . WEISS HARDWARE CO. 

nT GEM AND EVER-READY woRs l SERYICE HARD W ARE CO. 

..................................................... 
l.a Nostra Ottima Birra 

Lake City Export 
In Bottiglie 

è pronta per voi tutti i giorni a $2.06 Jler una Cas
sa di 24 Bottiglie e 75c di deposito. 
Al ritorno della cassa vuota, sì avrà il rimborso del 75o depositato. 

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

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

WHAT'S NEW IN 

FURNISHINGS? 

You'll find the answer 
here. . . . in these dis
plays o f seasonable 
fashions · for men and 
young ·men. 

A. M. BOORADY & CO. 
77 E. TffiRD STREET DUNKIRK., N. Y. 

V t • A • d. c una 1 za d'un terrificante spettacolo. n 
en l nn1 l arcere a l cadavere dell'amica aveva le mani 

· Madre Snaturata /legate dietro la schiena e un bava-
glio. Present ava al capo alcune ec-

ti stesso ed altri tre imputati e cioè, 
Teresi Giovan Battista e i fratelli 
Messina Francesco e Michele, ( que
sti ultimi due latitanti ), sono stati 
condannati all'ergastolo. Altri tre 
imputati sono s tati condannati a 22 
anni di reclusione. 

Sanguinoso Epilogo di un 

Dramma di Amore 

Perche' Le Democrazie 

Sono Deboli? 

(Continuaz. dall a Prima Pag ina ) 
vinezza, Italiani che combattono sul 
fronte d i Madrid, coi loro· compagni 
Francesi, Tedeschi, Belg i o Austriaci, 
membri della Federazione internazio-

NAPOLI Il 27 G . 1937 f u 1 chimasi, forse prodotte da un corpo 
· - ennaw ' l contundente. 

arrestata ce~ta Alfo~sa_ Mogavero! Quale la causa della morte? Qua-
una donna dt 44 anm, Imputata d1 le la causa del delitto? La polizia 
ayer soppre_ss~ per soffocamento e ha subito iniz iato accurate indagi
gJttatp yosc1a m un pozzo le sue tre ni. Correva voce che la Maglione 
creaturme appen a nate nello stesso fosse danarosa, prestasse soldi a in
parto. . . . teresse. Sono stati effettuat i vari 

l naie dei Sindacati, che sorio già di- , 
i ciannove milioni e che domani, forse, 

l 
con quelli dei Soviet, saranno quaran-

CASTELLAMONTE. -- Il tren- t adue milioni · democratici e socialisti 
tenne Faletto, recatosi a tarda sera insomm.a eh~ forti del loro ideale' 
al domicilio d~ll'a~1ante, . veniva s?r- sono infl~ssibilmente r isoluti a impe~ 
preso dal mar1to d1 costei, c~rto Gm- dire la diffusione, nel t empo e nello 
seppe Mart a, che, spalleggiato .~al spazio, della peste mortifera del 
fratello, prendeva a coltellate l m- fascismo. 
truso. Costui versa in gravi condizio- · . . . 

n . fa!t o _orr~ndo s1 era venfJCato "fermi" : anche la Sala è st ata "fer
pochl gwnu pnma dell'arresto 1n una ata" 

ni all'ospedale. I feritori, e cioè i ~ue 9u~sto Cl dà l~peranza - . cJ:le d1~ 
f t ll' Marta sono stati arrestati. co . la certezza c~e se no1, 1 vec 

località detta Rufolo, in quel di Sa- m · · ra e 1 ' chi, non vedremo la fme dell'Era delle 
• lei:no. La Mogavero, r imasta vedova, l 
l si era . data. in preda ai f~cm ~mori: 11 Brutto Scherzo di un Bidello 
Ora dmanz1 alla Corte dt Ass1se d1 1 

Salerno, si è svolto il processo e la i ai Maestri di una Scuola 
vilissima donna è stata condanata a ' d" B J 
20 a nni di reclusione. l l arco a 

8 Persone Processate per A

vere Fabbricato Monete 

False da L, 20 

Malversazioni per 800 Mila 

Lire di un Banchiere 

TRIESTE. -- Seg·uendo una vec- PALERMO. - Dinanzi alla Il Se-
chia consuetudine, la mattina del 25 zione della nostra Corte di Assise si 
Maggio scorso, il Maestro Rodolfo è iniziata una g rave causa per fab
Borne, insegnante a Barcola, si recò bricazione di monete false da 20 e da 

FROSINON-E-. ----A- Ceprano è alla Banca d'Italhia per risc~oter~pe{ 5 lire. 
l stato tratto in arresto Giovanni Cor- sè e per i colleg i l'amman are eg l Gli imputati, alcuni dei quali ave-

d stipendi, in ragione di 7427 lire. vano in un primo tempo confessato 
setti, già diret tore della locale s e e Tr·attenendosl· le sue 703 l1're, 1·1 tt t l ' St 

t S · ·t hè e poi ritra arono, sono a 1: ronco-
del Banco di San ° pln o, per e resto lo consegnò al b1·dello della C tt l A l p · 1 · ne Agostino, ara e o nge o, la-colpevole dip eculato e ma versazw- scuola, Enea Stupari·ch, d1· anni· 36, t' L · · F à v· G' 'l 1· E 1· • cen 1 mg1, are 1ncenzo, Jannu-ni di circa 800 IDI a Ire. g 1 e per~hè lo consegnasse agli altri inse- t · stato . t radotto alle nostre carceri a sa Giuseppe, Madonnia An oruno, 
d' . . d Il' t 'tà g'udiziaria gnanti. Lo St uparich però si tratten- Cammarata Salvatore (latitante ) e 

lSpOSIZlOne e au ori 1 · ne il denaro e scomparve. Onorato Francesco, i quali sono chia-
--.. Al Tribunale si è svolto il processo mati a rispondere rispettivamente: i 

Millantatrice Colpita da T re- ' in contumacia contro _lo StU];Jarich, primi due di falsificazione continua-
• • condannato a 4 ann1 d1 recluswne e ta di monete; il terzo di concorso nel-

diCI Condanne Arrestata duemila lire di multa, e all'interdi- lo stesso delitto per avere prestato 

C 
b • zione perpetua dai pubblici uffici. assistenza ai due ; il quarto, il quinto 

a anno IO e il sesto di det enzione e spendita di 

CANNOBIO. - Certa Anna Maria 
Adelaide Albertella, da Cannero, ave
va chiesto; sotto il falso nome di 
Maria Angelini vedova Sellapena, un 

Quattro Ergastoli e T re Con.: 

danne a 22 Anni a Palermo 

sussidio a S. A. R. il Cont e di Torino, PALERMO - U n importante pro
dichiarandosi Lglia di un conte, già cesso si è concluso alla nostra Corte 
maggiordomo di Casa Reale. di Assise per romicidio del commer-

Assunte informazio:~i. v e;.:·;· :o ::tccer- ciante in grani Billitteri Francesco 
tato fra l'altro, che l' .. ' ibertella deve Paolo che era stato ucciso a colpi 

tali monete; e l'ottavo di concorso 
nella s pendita delle monet e stesse. 

Gli strumenti della fabbrica clan
destina furono scoperti dall'Ispetto
rato Generale di P. S. in una casa di 
Via Piet ro Fudduni al Capo. 

La sentenza si avrà fra un paio di 
giorni. 

scontare tredici con<'1nne per avere di r ivoltella. nell'agosto del 1932 in ABBONATEVI E FATE ABBONA
ingannato altre volte la buona fede un magazzino del popolare rione di 
di note persona lità, vantando aderen- piazza Magione. RE l VOSTRI AMICI A 
ze presso la Reale Casa' e presso la Causale del delitto sarebbe stata "IL RISVEGLIO" 
migliore nobiltà italiana. l~ vendetta per ragioni di commer- r ====--=........:========== 

. - . . l c10
Nel 1934 la nostra Corte di Assi- ~ - - - - - - - - -

La Condanna d1 Due Cr1m1- se aveva condannato tre degli odier- ----=----
1. o· ·b • d" C ni imputati all'ergastolo ed altri tre L A T T E 

na l 1str1 Utorl l On· alla pena di 20 anni di reclusione. puro e fresco portato a casa 
f tt• A 1 t• La sentenza veniva annullata dalla s t t tti i ..t rn· Ii del 
e l VVe ena l Cassazione in quanto In seguito a voler~ :: m. 6~rdfn~tefc:a da • 

nuove indagini ai sei primi imputati 
GENOVA.- E' terminato in Corte : se ne aggiungeva un settimo, certo WILLIAM J. FELLINGER 

d'Assise il processo del "cioccolattino l Berti Ang·elo, r itenuto mandante del- , 638 Deer Street 
Phone 4128 avvalenato". Come si r icorderà nei--: l'omicidio e che venne arrestato. 

l'aprile scorso, i giovani Carlo Fop.- [ Nel processo ora conclusosi il Ber- = =----- -
piano e Guido De Grandis avevano · . 
dato un cioccolati.no alla stricnina al-
la m ondana Maria Berut t i allo scopo 
di ucciderla e quindi derubarla . La 
donna però t ratteneva il cioccolati
no che consegnava il g iorno dopo alla 
sua bambina Irma Celle di 12 anni 
che lo mangiava e . decedeva qualche l 
ora dopo. La Corte ha condannato il 
F oppiano e il De Grandis a 20 anni 

1 di reclusione ciascuno e più t re a nn i l 
di manicomio criminale. . 

Una Donna Danarosa Trovata 

Imbavagliata in Casa ed 

Assassinata 

TORINO. - In un alloggio a l se
condo piano della casa No. 40 di Via 
dei Mille, è stata rinvenut a , assassi
nata, la quarantenne Carolina Ca
gliane, abitante in Via Calandra 28, 
e pu re affittuaria, sotto il nome del 
la sua amica Adelaide Sala, di 60 
anni, dell'appartament o di Via dei 
Mille. Fu appunto la Sala, con lei 
convivente ed alla quale la sera pre
cedente la Maglione avrebbe detto 
che andava a passare la notte all'al
tro a lloggio, che a l mattino non ve
dendola ritornare, a ndò a . cercarla. 
Possedeva la chiave e apri. 

Appena aperto si trovò in presen-......................... ~ 
ARTICOLI di SALUMERIA di ~ 

PRIMA QUALITA' 
P~osoiutti, Saloicoe, ' Formaggi, 

Capicolll, Sa lami, Eco. 

BISON PRODUCTS co. i 
53 Johnson St., Buffalo, N . Y. ~ ............... ,. ........... . Tieing Up Traffic. 

Tirannidi, le giovani generazioni che l 
vengono v edranno e compiranno, il 
trionfo della Democrazia e della Li
bertà; di una libertà che non sia illu
soria; di una democrazia che non sia 
di semplice forma. 

M~MAHON SAVED FROM 

LIFE IMPRISONMENT 

Leo McMahon twice acquitted at 
Mayville has returned to Wisconsin 
with his wife to live. 

He was married to Caroline Shim
mel of Westfield, a t West field, March 
22, 1937. A few weeks later, he was 
indicted by the Grand Jury of Chau
tauqua County on the charge of big
amy. Throu gh his then counsel, he 
ent ered a piea of guilty. Sentence 
was postponed so that an investiga
tion of his past life might be made. 
Such inves tigation developed that he 
was convicted in the State of Pennyl
vania twice and in the St at e of New 
Jersey once. If sentence were then 
pronounced, he would be sentenced 
as a fourth offender under the Bau
mes Law for substantially life. 

A t t his time, h is wife engaged the 
services of John Leo Sullivan a t 
Dunkirk. An application was then 
made to withdraw t he plea of g uilty 
and enter a piea of n ot guilty. The 
Court grant ed th is application and 
defimdant w as brought on for t r ial 
at the Sept ember Term of County 
Court. • 

Leo McMahon has the distinction 
of 'being the first defendant tried in 
Chauta uqua County Court by a jury 
consisting of men a nd women. The 
jury in this case consisted of six men 
and six women. McMahon, however, 
is not related to the McMahon ·family 
who were the first settler in Chau
tauqua Count y having settled a t 
West field. 

During the trial on the charge of 
bigamy, it developed that McMahon 
was married twice at Sayre in the 
St ate of Pennsylvania, the first time 
in 1927 and t he -last time in 1933. The 
District Attorney's Department a lled
ed b igamy in the indictment on ac
count of the marriage in 1933 at 
Sayre and again a t Westfield in 1937. 
Defendant's counsel cont ended that 
t he marriage in 1933 was absolutely 
void because of the prior marriage of 
1927 and th at a charge of bigamy 
could not be predicat~d upon a void 
marriage. This was the theory a dop
ted by t he Court and on which the 
defendant was legally a cquitted. 

After his acqu ittal, he and his wtife 
went to Wisconsin and obta ined em
ployment. Another Grand Jury in 
Chautauqua County in October, 1937, 
indicted McMahon for perjury. On 
t his indictm ent, h e was arrested in 
the Stat e of Wisconsin . A hearing 
was had before t he Governar upon an 
application for extradition. McMahon 
was represented a t this hearing by 
J ames McWilliams of Wisconsin and 
ext radition was g ranted. He wa s 
brought back to this county . for 
t rial. 

This indictment was presented upon 
the fact that when he and Ca roline 
Shimmel applied for license at West 
field March 20th , 1937, McMahon 
stated that it was his f irst marriage. 

In this case People's evidence con 
sisted of the application for license 
and the oral evidence of the Town 
Clerk of the Town of Westfield, who, 
however, on cross-examination did 
not t estify that he had McMa hon and 
Caroline Shimmel swear to the ap
plication for • marriage Ii cense. The 
defendant's wife on !he other hand 
t estif ied that neitherr she nor McMa~ 
hon were s worn and that t he a nswers 
to the questions w ere filled in by the 
Town Clerk and that he did not read 
the application to t hem nor did he 
ask if , t hey solemnly swore to the 
content s thereof. Again the jury ac
quitted McMahon at the December 
t erm of Court. 

Be Ready For 

Italian Weekly Newspaper 
GIORNAI-dE ITALIANO INDIPEN-DENTE 

EMERGENCIES -
Many an outing is spoiled by 
annoying, aggrevating head· 
aches. Here is a suggestion. 
Every large package of Dr. 
MILES ANTI - P AIN P!LLS 
contains a pocket size case that 
holds six pills. Carry this, and 
leave the large package in your 
medicine cabinet. -

Il 'anno 
DR. MILES ANTI-PAIN PILL5 
are recommended for pain re
lief in 

Headache, Neuralgia, Mus
eular and Periodic Pains. 

They taste good, act quickly, 
do not upset the stomach. 
Your druggist sells them. 
Regular package 25 for 25c. • 
Economy package 125 for $1.00. 

\ 
\. 
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i?age 4: IL KISVEGLIO 

~==--~~--~~=-~--~~~~--~----------~--------------------~------------~--~=---~------------~~ bottai richiamando a raccòlta le mie l alzando la faccia monocola. · · to portare in vettura fino alla nostra E io legherò il campanello, - il campanello, innanzi d'uscire: il dot-••••••• t••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• b'ta . b ld l a 1 z10ne. replicai. _ se non suona, vorrà dire tore Theo a poteva tirar o fino a 
Adesso però spE>ravo di trovarlo ad che dorme sempre, cosi non rischie- congestionarsi la faccia: io non sarei 

W. HORNUNG aspettarmi di sopra.. Aveva detto u- rete di rompergll il sonno tornando venuto ad aprirg'li, ed egli avrebbe 
n'ora. Me ne ero rammentato ad un una seconda volta all'uscio. creduto di sapere perchè. 

Appendice de "Il Risveglio" 16 

L'Uomo dalla Maschera Nera 
tratto. E l'ora doveva essere trascor- E intanto glielo chiusi in fvccia. Speravo di trovare un legno alla 
sa. Ahim~, nel quartierino non c'era Diceva bene Raffles: face1:o progressi. porta di casa, ma non fu cosi: si do
nessuno! La luce che, quantunque Ma a che mi sarebbe servito s'egli vette andare a cercarlo fino aila sta
fievole, m'aveva destato quella spe- era vittima d'una disgrazia? E onnai zione più prossima in Earl's Court 
ranza apparendomi quando il legno m'aspettavo il peggio. Il rr.gazzo Road, la quale rimaneva abbastanza 
svoltava il canto della strada, pro- che portava i giornali salì fischiando distante. Di fronte a ouesta c'è una 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• veniva dalla fiamma di gas da me la- . e li depose sulla stola _del pianerotto- chiesa che ha un oroloiio; il monaco-
sciata accesa nel corridoio! lo. Erano quasi le otto. n whisky e lo guardandone la mostra si contorse 

-Ufficiale -io domandai, ansan- ' raggiungere il conte, ma non doveva Non posso dare un'idea della mia soda che m'ero mesciuto a mezzanot- le mani: segnava le undici e mezzo. 
do - avete 'torse· visto passare un essere troppo difficile rintracciare i terribile nottata. La passai quasi tut- te rimaneva intatto e stagnante nel- - Poco tempo, - egli gemette -
vecchio signore baffuto? due pedoni. Chiamai furiosamente il ta sporto dal davanzale tendendo l'o- l'alto bicchiere. Ed io sentivo che se 1 pochissimo! - E g·ridò al cocchiere: 

Quell'orso d'u:r). poliziotto parve primo legl!-0 di piazza che s'_offerse recchio, quale una vasta rete in cui il peggio fosse accaduto, o non avrei - Blomsbure Scuvarre, numero tren
piuttosto insospettito che lusingato alla mia vista .. Urgeva comum~are )a coglievo ogni passo lontano, ogni bevuto mni più, o non avrei fatto al- totto! 
dalla forma complimentosa della mia Raffles lad èmlia scop;rtai· L Ea~l ~ scampanellio di vettura più lontano tro che b"re. _ Bloomsbury square! _ corressi, 
l
·nterrogazl·one. · Cour.t Roa unga, e e.g 1 .non.vl s1. ancora: ·ma d1' rado arn'vavano f1'no . . . era moltrato che da poch1 mmuti. MI ' · Intanto rimanevo digiuno, non es- urlando. - V'indicherò io la casa. In- ' 

M1 squadrò, e alfme d1sse: feci condurre da un capo all'altro di alla nostra via, ed anche allora non sendo capace d'ingoiare nulla. Erravo tanto, a corsa sfrenata! 
era mai lui! l' - Ha preso un legno. 

1 
quel gran Corso, spazzando con gli per appartamento in preda a un'an- ·1 Il mio compagno si rannicchiò nel 

D 
· l' 1 h' ·1 1 st · ,.,. quà e d' là come Di tanto in tanto andavo ad ascol- goscia indicibile, senza pensare a mu- suo cantuccio. Mi vidi nello spec-Un legno! unque non segmva g 1 occ 1 1 a · neo .,.I 1 , 

altri a piedi: non c'era caso d'indovi- ! éon l,ma granata, ma senza raccatta- tare sull'entrata, pensando che forse tarmi nè a lavarmi, dopo la triste ve- ~ chietto, rosso in viso oltremodo. 
nare il suo giuoco. Tuttavia bisogna- re un Raf. fles immaginabile. Esplorai avrebb~. p~eso per il tetto: finalmen- glia. Quanto tempo sarebbe durata l - Un bell'affare! -esclamai. -E 
va fare 

0 
dire qualche cosa. te sentu .gmngere. qual~uno dalle sca- quella penosa incertezza? Lo doman- non siete in grado di darmi il minimo 

ancora la J:t~ulhaJl.1 Road, prima verso le; n.1a ~1à era ?hJaro g10rn?•.e apren.- davo a me stesso ansiosamente. Poi lschiarimento! Non avreste forse un 
- E' un amico mio, - spiegai - e do l s o t ta l latta 1 d d f • lt t l 

l N Ponente, IJOi verso oriente, e infine u. ?10 c. n m:pe 0 u~ 1 1 . . 1o . a oma.n a u un a ra: quan o tem- . biglietto r>er me? 
mi preme molto di raggiunger o. on eh b tt to s f b 1 t t t 1 avete udito che direzione ha dato al ritornai a casa scoraggito. Appena e, s Igo 1 ' 1 ece Janco m VISO po avrei po u 0 soppor arla? Era una domanda ormai oziosa 

Cocchl
·ere ?. come se .avesse dato un tuffo nel l Non si prolungò oltre la mattina, nondimeno feci il gesto di scriver~ 

quand<;>, pagato il cocchiere, cominciai suo secch10 1 ., . . _ . . . _ . ·. . . . . m?- la mia sofferenza non può essere sopra uno dei miei polsini. Ma egli si 
Un "no" secco secco fu la risposta. a . saln e le "'c~le ,compresi la m1a 1m . - . !''hete ~n n tardo! - gnda1 p~r rr:Jsurata dalle ore, perchè ciascuna strinse nelle spalle e scrollò il capo. 
Ormai non potevo più pensare a prudenza: mal Raffles s1 sarebb. e fat-, gm~1f1~are m qualche modo la m1a ! d1 esse per me era lunga come una. - Niente! - monnorò. - E' una 

eccttaz10ne. 1 notte polare. Poco dopo le '.mdici il questione di vita .... di vita! 
~ =-------~--- -· · - Scusate, signore, - egli ribattè 1 campanello squillò di nuovo. Avevo - E questo, che vorrà dire? - bor-

e tft indignato sono anzi venuto mez- l dimenticato di legarlo. Non era il dot-
• •• • ••• •••••••• .......... ++++ .. •••• ... •• ..... •••• z'ora prima del solito. l tore però, e nemmeno, ahimè, il vaga-

OUR NEW PRICES 

RUBBER HEELS 
.40c- 50c 

- scusate vbi. a:llora! _ io dissi. l bondo ritornato. Il _nostro campanel-
. · . lo, essendo pneumatico, faceva sentire 

- I~ s1gnor Matunn. ha passato, una l se lo . toccasse una mano greve o 
pess1ma notte, e. rm sembra d_ aver leggera: ed evidentemente quella che 
atteso o~e eterne 11 latte da fargli una lo toccava allora 'era timida e incerta. 
tazza d1 tè. · · . . . . 

Questa piccola pastocchia, degna .· Apers1 e v1d1. uno sconoscmto: ~n 

IOODSOSOO.OOOOaoaOOOOOGOOD 
MANGIATE 

PANE FRESCO 
TUTTI l GIORNI 

Il nostro truck viene ogni mat
tina vicino a casa voatra. 

Ordinate un Pane per prova. 

ERIE BAKING CO. 
Buffalo, N. Y. CL. 9603 

~~~=•oo=l=oooooo& 

......................... .......... 75c $1.00 

d'un Raffles m 'ottenne non solo il g10vanotto cenc10so con un occhio 
perdono del' buon uomo, ma tutta spento. e ~'altro ard.ente d'una v~olen
l'obbligante simpatia del fornitore ~ ec~1taz10ne. Subito proru~pe m un 
di latte a domicilio per i casi dei d1luvl0 di P,arole d.elle. quah mt~ndevo 
clienti. Egli osservò che si vedeva soltanto .cherano Itah~n.e, e .m avreb
bene com'io avessi vegliato, e mi la- bero qumd1 dato notiZie d1 Raffles 
sciò superbo dell'arte con cui avevo qualora avess1. capito. la ln~gua. M~ 
saputo dar colore di verità alla mia fors~ e~a poss1b1le sp1egars1 a segm. 
purtroppo necessaria fandonia. Ri~ ~ tirai den~ro, a mal suo grado, con 
flettendo però capii che non era arte, l umco occh10 stralunato dallo spa·· 

--=================-! MENS' SOLES --------------------
MENS' HEELS ....................... -..... -......... . 40c-50c 
LADIES' SOLES .. ---------- ------ .......... .. 50c-75c 
LADIES' HEELS .................................... 20f 

----~--------------------------------

RUBBER HEELS ..................... ---.. -~- 35c-50c 

Ladies Shoes Dyed All 
Color s. 

Like-Knu Shoe Repair 

bensì istinto, e sospirai di nuovo, no- vento. 
tando il profondo influsso esercitato - Non capite? - gridò quando, 
su me dal maestro. E che mai era chiudendo l'uscio ebbi posto un argi-
avvcnuto di lui? ne a quel torrente. 

La punizione non tardò a seguire - No, ch'io sia dannato! - rispo'li 
la bugia. Meno di un'oretta dopo, una indovinando dal tono il senso della 
doppia scampanellata risonò imperio- domanda. . 
samente, e mi si presentò sulla soglia - Il vostro amico, il vostro ami
il dottor Theobald vestito d'un Jaeger co! -- egli ripeteva; e soggiunse: --
giallo come il mento che sporgeva Il tempo stringe! . 
dal bavero rialzato per nascondere Per una volta in vita mia i miei 
il pigiama. studi classici mi furono di qualche 

-- Che c'è? - domandò egli. - La utilità: giunsi ad afferrare che vera-
nottata è stata cattiva? mente si trattava del mio Raffles, e 

- Non si è chiuso occhio, nè lui nè che non ~·era un minuto da perdere. 
io, - risposi sottovoce, senza staccar Corsi a prendere il cappello. 
la mano dalla gruccia dell'uscio, e - Ecco, signore! - esclamò il gio
puntandomi contro il muro - ma a- vane italiano strappandorni l'orologio 
desso dorme tranquillo. dal taschino della sottoveste, e ponen-

- Bisogna ch'io lo vegga. do uno dei suoi pollici dall'unghia ne-
- M'ha dato ordini precisi in con- ra sulla lancetta lunga e l'altro sul 

trarìo. numero dodici. - Manca poco a mez-
- Io sono il suo medico, e.... zogiorno.... pochissimo! 
- Sapete . cosa egli sia; un nulla Compresi ciò che voleva dire: erano 

basta a destarlo, e lo desterete per le undici e venti, e a mezzogiorno bi
poco che insistiate. Se lo vedete ora, sognava esser là. Ma dove? Ma do
sarà l'ultima volta, ve ne avverto. Io ve? Cosa terribile, sentirsi chiamare 
so quello che ha detto, e voi no. in aiuto a quel modo, e non sapere 

Il dottore mi mandò 'al diavolo con che fosse successo, non potere assolu
un'imprecazione soffocata sotto i fieri tamente rilevarlo! Tuttavia la mia 
baffi. · prontezza di spirito non m'abbando

~ ~ -Basta, -borbottò- ripàsserò in nava; seguitavo a fare progressi gi-
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reminiscenze scolastiche. - Ripete- - A rompicollo, ~ io tradussi -- e 
telo più "adagio" - dissi al\ g iovanot- doppia corsa se arriviamo prima del-
to - "andante", "rallentando"! le dodici! 

Fui grato all'Italia della termino- Ma come conoscere l'ora nelle stra-
logia musicale imparata con le ro- de di Londra? All'orologio della chie
manze in voga che una volta anch'io sa di Earl's Court Road erano già le 
mi dilettavo di bistrattare. Egli capl. undici e trenta, ma quando passam-

- Una-questione-di-vita! mo per la B~rker's Street un altro 
? . faceva le und1ci e trentuno; un buon 

. - O m.ors~ eh .. - 15rlda1 aprendo mezzo miglio in un minuto! Era dav-
dl scatto Jl fmestr!no m alto. vero un gareggiare col vento. Certo 

- Avanti, avanti, avanti! - strillò (Continua) 

1/oat HA 

't 6(4 GRAY 
.!Js your hair gray? ls it gcing gray? Erose thot shodowl 

Cleirel lifts the gloom of groy that' dorkens your foce and 

makes you look years older. '-

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

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

so subtly that your closest friend won't detec:t the . chonge. 

Cloirol does whot nothing else con! In e ne simple treotment 

Clairol shompoos, reconditic>ns and TINTS. 

Ad: your beaulician. Or write lo us far FREE C/airol 
luloklel, FREE odvice on the care of hciir, and FREE 
beauly c nolysi s. Write NOW an coupon below. 

Consuliont 
Cloirol, lnc,. 132 Weat -46 Street, New York, N. Y. 

Pleose send l'REE Cloiral Booklet, Advice and Anolysis. 

Name ..• ,, .... . ........................ ... .... .. ... .. .................. _ ....... ......,._ .. _ 

Address ........ ........... ..... . . .... . ......... . . ....... .. .......... ---.....-... . --

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

MY. Beeutician's Nome is . . .. . ................ ... .. ... r.··-··# • ._...~. ,. 

••~•~•~•.-••••"••••-.•~·•~• .............. ~•~•._•._• .. •••,.•~•~•._•.,•••+4~~ .... ~~ ...... ~ .... 4 .. , mattinata. ganteschi. Ficcai una pezzuo!a entro 
==~==========================,===r================~==---

MENS WORK ·SHOES 
Values to $2·50 
Quick Cleanup 

$1·69 PR. 

Girl.s' Shoes 
Never before such amazing 

values. Maybe never 
agam. Act now ! 

Group 1 
Choice of former 

Values to $1.98 

Patent or Calf Slipper s and 

Oxfords - All sizes 

Group 2 
Choice of former 
Values to $3.00 

ALL SIZES 

Boys' Shoes 
Entire stock reduced for im

mediate clearance. 

Group 1 
Choice of former 
Values to $1.98 

Black or Brown Calf. Oak 

leather soles - Rubber heels 

Group 2 
Choice of former 

V alues to $3 .00 

Best qua,lity S li.ppers, Oxfords, Bla<:k, B rown or 'J.1an Oxfords. 

Pumps- Black or Brown Oak leather soles - 'An sizes 

Growing Girls 
· School Oxfords 
Suedes & Leathers 

Values to $3.00 

$].98 rK. 

Mens Oxfords 
Black & Brown 

Woonderful value only 

$J.98 
Ali Sizes 

R l G U l A R l Y $5 TO $6 

f .... ~ 

AND 
Afl sizes end widths .•• 
bYt not in every style. 

REGULAR STYLES $5 TO $6 
~ Smartest Walking Shoes Go Pfaces Comfortobfv 

Kroll's Shoe Sto re 
317 Main Street Dunkirk, N. Y. 

• 

RUBBER BOOTS 
Ali First Quality 

Men's Short Boots 
$2.29 

Men's Storm King Boots 
$3.49 

Men's Hip Boots 
$3.98 

Rubber Footwear 

Women's 

Fleece Lined 

Goloshes 

89c 

Galoshes 

$1·98 
"\Vomen's fu r trim

med, fleece lined gal

oshes for all heel 

heig:hts. 

Men'• Artics 

$2-29 
Heavy weight, 4-

buckle arctics. Re

inforced toes and 

heels. 

WOMENS HOSIERY 
FULL FASHIONED 

59C PR. 

f. 
ALL SIZES 8~ to 10~ 

Out th~y go ... Entire .winter stock . 
odd pairs : : : Broken sizes : : : Win 
ter .stocks . . . at prices that spell hig 
savmgs. 

Actually to $5. 

Women's Shoes 
$2-98 

Prunps, straps, o:x:fords, calf, kid or 
patent - All heel heights 

Men' s Leather 

Oxfords 
$3 

l!'ormer $5 and $6 values - Black or brown 

All leather soles - Rubber heels 

_ . .... ! 
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