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A · LACK OF 
COHESION 

A great many people are surprised at the duration of the 
· Spanish rebellion. They opine that it should ha ve been crushed 
long ago. We agree with them to a limited èxtent. The re
bellion would have been crushed had the present Spanish go
vernment ruled through capable leaders. To have many of 
them who insist in using their own judgment and in disre
garding the judgment of all others is to create anarchy, not 
cohesion. And anarchy is merely a dream. If it accomplishes 
anything, it is division of popular forces. 

The apologue of Menenio Agrippa is in arder. It involved 
the lack of harmony and cohesion in the organs of the human 
body. They decided to strike against every other they had 
been unable to rule, or contrai. And when they woke up at 
the er1:10r, Iife had become extinct. Harmony is necessary in 
subversivism as well as in the autocratic form of government. 
And the authocratic form of government, having a single ruler, 
can go farther than the popular and divided form of govern
ment. The one who can contro! the situation in ali its details 
is considerably better than the many succeed only in confusing 
matters by the suggestion of multiform remedies. 

The Spanish Republic is controlled by many elements. The 
rebellious crowd by a single leader. In thè first case there are 
many orders given and many plans conceived. In the second 
case there is only one ruler and a single pian to carry out. When 
the Spanish republicans fight, there is little cohesion, because 
of divided leadership. When the insurgents fight, there is only 
a com,mander in the person of Gen. Franco. He is the comander 
in chief and his orders must be obeyed. Having reports from 
every front ·and from every fighting unit, and the authority 
to issue orders, which must be faithfully obeyed, Mr. Franco 
is placed in a better position than his opponents. Perhaps, he 
is no better generai than the leaders of the opposing forces 
taken separately. But he can sec'lp'e promptly the unity of 
action that helps to win battles. 
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LA MANCANZA 
DI COESIONE 

Molti sono· coloro che si dichiarano sorpresi della durata 
della ribellione, o rivoluzione Spagnuola. Essi credono che do~ 
vrebbe essere stata schiacciata da lungo tempo. Ci troviamo 
d'accord<? ~on loro fino ad un certo punto. La rivolta potrebbe 
e~sere fm1~a qualora il Governo Spagnuolo avesse agito me~ 
d1ante cap1 competenti. L'avere attorno molti che insistono 
nell'usare la propria opinione e nel non tener conto di quella 
degli altri crea anarchia, non coesione. E l'anarchia è sempli~ 
cemente un sogno. Se riesce a concludere qualche cosa è sol-
tanto la divisione delle forze popolari. · . 

L'apologo di Menenio Agrippa è appropriato. Esso si ba~ 
sava sulla mancanza di armonia e di coesione negli organi del 
corpo umano. Essi decisero di scioperare l'un contro l'altro, 
quando non riuscivano a guidarlo od a controllarlo. E quando 
si destarono all'errore la vita era estinta. L'armonia è necessa
ria nel sovversivismo ed in ogni altra forma di · governo anchè 
se autocratico. La forma autocratica di governo avendo un 
solo capo, può andare assai più lontano del governo popolare 
e diviso in fazioni. Colui ché · controlla la situazione in tutti i 
suoi dettagli è considerevolmente migliore dei molti che rie~ 
scano soltanto a creare confusione suggerendo multiformi 
rime dii. 

La Repubblica Spagnuola è controllata da molti elementi. 
La folla ribelle da un capo soltanto. Nel primo caso si danno 
molti ordini e molti piani sono concepiti. Nel secondo càso vi 
è' soltanto un capo ·ed un piano solo da applicarsi. Quando i 
Repubblicani Spagnuoli combattono, vi è poca coesione, a ca
gione del comando disunito. Quando gli insorti combattono, vi 
è un solo comandante nella persona del generale Franco. Egli 
è il comandante in capo ed i suoi ordini debbono essere obbediti. 
A vendo ricevuto informazioni da ogni unità combattente ed 
essendo munito di autorità per impartire ordini, ehe debbono 
essere fedelmente obbediti, il signor Franco si trova in condi
zione migliore dei suoi avversarii. Forse egli non è per nulla 
migliore dei capi delle forze nemiche presi separatamente. Ma 
egli può assicurarsi prontamente l'unità di azione che aiuta a 
vincere le battaglie. 

We believe in Liberty and in Equality. But we believe, 
also, in logic. And logic teaches that an army divided against 
itself is an army half defeated . The fina! touch is given by 
an attack in force from the enemy. After disorganizing one 
of the enemy's wings he disorganizes them all. In fact, no one 
of tbe separate enemy's commanders is able to undertake a 
decisiv~ action, or to pian a generai attack. 

Crediamo nella Libertà e nella Uguaglianza umana. Ma 
Delle Genti crediamo anche nella logica. E la logica ci insegna che un 

La esercito diviso è mezzo sconfitto. I tocchi finali si danno me-

IL NEMICO DI FRONTE 
The Spanish war has lasted already a long time. It could 

have been concluded in a few months by unity of command. 
The proof of this contention is offered by the cold facts. Of 
course, the Spanish insurgents are ruled by Roma. But the 
orders given are never . conflicting. And the reinforcements 
sent reach always the right position. 

piega degli avvenimenti che si so diretto e personale del paese e del 
succedono in !spagna e nel resto del suo popolo. Le notizie incalzantesi della distru- dian te un attacco in forza dal nemico. Dopo aver disorganiz-
mondo porta vivamente all'attenzio- . . zione sistematica di Barcellona con zato un'ala combattente si cerca di disorganizzare tutte le altre. 
ne dei lavoratori che il loro nemico Dovunque g~ttJall?-o 1~ sguardo ~1 una successione implacabile di attac- I f tt' h d · d t ' d 1 · d -· 
immediato e temibile è il fascismo. scorge !o zampmo. dJabolJco ~el catb- chi aerei, hanno colpito e commosso n a l, essuno el coman an l e nemlco, quan o separa."l, 

vre materiate di violenze e d'ingan- e · E JYlus~ohm c~e ordma a~ ~uo~ diale, non ancora contaminata dal ci-

ovunque i regimi totalitari sono riu- vo gemo predaJ?p!ese. Le c1ttà della di orrore e di sdegno, la maggioranza è in grado di intraprende;:-e una azione decisiva, o di preparare 
sciti ad~ asservire con le loro mano- l ~p;gn~ repubb~Jc.ana sono .bom~arda: sensibile dell'opinione pubblica mon- un attacco generale in forza. 

ni i popoli ed i paesi, i ceti plutocra- squll;dro.m drst~utton e assassJru dJ nismo dei politicanti, dal sadismo del- La guerra Spagnuola è durata di già un tempo assai lungo. 
The war, fought in such a divided fashion, is like popular tici - per conto dei quali le rivolu- semmaJe su dJ es~e .la strage e la le orde fasciste. Essa avrebbe potuto essere conclusa in pochi mesi mediante 

reforms. Every individuai suggests his own and there is hardly zioni (?l fasciste si compiono - can- I morte. La ?.uerra CJVJle volg·e a fa.vo- Mentre si accumulavano quasi mille unità di comando. La pruova di questo è offerta dagli avveni~ 
tano vittoria. A Berlino, a Roma, a re.- .e sp.e?namo temporar:ea~ente .-: t' d 'l f •t· . 

an agreement. Without agreement, action is impossible. And Varsavia è la stessa canzone insipida der n~ellJ . La .. m.an? d1. Mu~solm~ mor 1 e oltre uenn a en 1
• slenza po- menti inesorabili. Naturalmente, gli insurrezionarii Spagnuoli 

th b · 1 th b ttl Il th L'b t th t · d porge 1 necessarn amtl e nformmentJ ter contare le vittime sepo te sotto ricevono ordini da Roma. Ma gli ordini dat1' non sono mal· con-e su vers1ves ose e a e as we as e l er y ey r1e che si sente nelle manifestazioni degli . . vaste ed innum eri rovine, gli uomini 
to esteblish. They ha ve altogether ignored the theory that a aggrappati alla greppia, ed i ritornelli a .quel~ sgorbio umal?-o ~1 Fran~o. L.a di stato demo-conservatori hanno, con tradittorii. Ed i rinforzi mandati raggiungono sempre la giusta 

denotano la bassa mentalità del· se- CJ_na è 1ll:vas.a e.assa!Jta · Son. o I re.gl- · · 
Popu_lar government must be backed by the unanimous consent m t t 1 t d R d B 1 opportuni ritardi, fatto presente al pos1Z1one. 

guaci di Hitler, di Mussolini, di Beck. · 1 ? a 1 an 1 oma e . 1. .ermo g'overno spagnolo (per ludibrio) e al of its citizens and that division encompasses defeat. Q là 11 s . quelli che fanno da menton a1 0'1appo- L b . . ua e come ne a pagna erOica e · · · · .,. . generale rivoltoso (per celia) che il a guerra, com attuta 1n tal modo, è come le nforme 
When Garibaldi entered Naples on September 7th, 1860, nella Cina infelice gli uomini del do- n~s1 

spro!landoli alla cnmmale e crr- diritto internazionale e quello delle popolari. Ogni individuo suggerisce la propria e non si ri.esce 
mani sorgono in armi, ma lo strazio mmosa bJsogna. genti vietano dì abbandonarsi a simili · tt · d' d S l' d d 11 t ' l 

he told the people the formula of victory: "Be united, or people. a cui questi paesi sono soggetti è un In Francia una vasta congiura fa- esercitazioni sulla civile. L'equanimi- ma1 a me ersi accor o. enza accor O e e par l qua -
Be united and yoù shall come out victorious!" Giovanni Bovio, triste commentario alla viltà delle de- scista è stata scoperta l'anno scorso tà gelida dell'etichetta protocollare, è siasi azione concreta diventa impossibile. ' Ed i sovversivi po
dictated the inscription on the lapid in front of the building mocrazie di Francia, di Inghilterra e avente lo scopo e il fine di gettare il veramente ammirevole in queste cir- tranno perdere la battaglia, unitamente alla Libertà che hanno 
from which Garibaldi had addressed the people: "Be united, d'America. paese nel ·disordine sociale e civile e costanze. cercato di stabilire. Essi hanno ignorato del tutto la teoria che 

L'A è di farlo passare, a colpo. compiuto, or people. Be united an d you shall come out victorious! In . . ustria un. paese. poverissimo nelle mani dei fascisti. Tutti gli in- Ma cosi s i agisce al nostro te_mpo. un governo popolare deve ottenere l'appoggio unanime dei suoi 
tbis mm;mer Giuseppe Garibaldi addressed the people. And, ~n ~~~:l~e ~a~~~~~si~~~ ~n~~s~~~ol:~ dizi puntano accusatori verso Roma. t: d~~sf~~~aè sg:~:~\~s~o:;:~~~~~~~= [ conci~tadini e che la disunione non fa che rendere possibile la 
twenty-f1ve days afterwards, on the Volturno, these words zione. Ma questi fatti a tutti noti e Il Nord Africa francese è in sommo- tica è tutto. Specie quando si sa trop- sconfitta. 
became history!" arcinoti non l'hanno salvata· dalle ra- vimento? La interessata sobillazione p o bene a Parigi e a Londra che ogni . . , . . . 

. paci grinfie di quell'altra specie - fascista degli agenti di Roma è al la- parola dett a da Franco rimbomba si- .. Q';lando Garibaldi entro m Napoli, 11 7 Se.tten~:bre de~. 1860, 
People love Liberty· and fairness. But they cannot get pur'e_ssa. antipatica e_ d odi_osa - dJ_· voro. E chi è oggi Roma? E chi è nistramente a Roma e a Berlino. Egh d1ede al popolo la formala esatta della v1ttona: "Su Uno, 

1 oggi l'Italia? Roma e l'Italia sono it through the division of forces or of command. And the tota 1~a!Jsmo. c~e . ~ Jl nazr~mo. Ner tutt'uno con Mussolini. n deuce è il Quindi prudenza e muoia chi ha da o Popolo. Sii Uno e Vincerai!" Giovanni Bovio, se non erro, 
Spanis. h. R. epublic. is struggling ha~d. .to overcome its _own fau.lt: PcaoltcroelbrbJempseervna

1
·rl!estarc11

1ateGdeesrmchalrul: Aa ucsotmnae tutto; la somma delle cose e degli uo- monre, se volle mtromettersJ tra le dettò l'iscrizione della lapide che fu murata in fronte del palazzo 
. . bombe che pwvono e la terra che le d l . b l G 'b Id' l' l p 1 "S" U p 1 t the dlVlSIOn · of 1ts forces and of 1ts command. Umted acbon punto di partenza per altre aggres- mJm. riceve. L'importante .è che un tale 

1 

a cm a eone ar1 a l par o a opo o. 11 no, o opo o. 
would have settled the conflict long before this. sioni. E' il vecchio giuoco caiseristico La politica imperiale del fascismo diluvio si limiti ad una zona, ove al Sii Uno e Vincerai. Così da questa casa parlò Giuseppe Gari-

f h S . h l . th Ch h della marcia verso l'Est che con se ne impipa allegramente della massimo poss_a perire un vi.ce-conso_le baldi al Popolo. E, venticinque. giorni dopo, sul Volturno, la 
The greatest enemy o t e pams peop e lS e urc · Hitler si rinnova o rinasce con la Francia repubblicana e dell'Inghilter- della. Repubblica, o _un suddJto ra~m: l parola fu Storia!, 

It has striven hard to get back the power it enjoyed during rapina dell'Austria la Germ~nia gira ra conservatrice. La politic:a estera go dr s. M. n dmtto delle gent1 s1 
the period of the Holy Inquisition. Such a contigency would · una P. osizione ed accerchia in un cor- fascista tende con la elimina~.:lcne difende ormai non con uno sforzo Il p l 1 'b , · · ' 

d d . f 1 · 'd c Sl della Spagna ·come paese lJ'bero ad . . '· . . . opo o ama a L1 erta e la gmsbzia. Ma non puo atte-be remote were the Spanish people united in the lave of liberty one . 1 erro a 1mpav1 a eco- o: collettrvo d'md1gnazwne e d1 reazwne d' . . . · , 
d f l l h . t vacchra. La stretta è mortale, e tutt1 isolare la Francia, ad umiliarla ed a contro questi mostruosi crimini: ma n_erle me . 1ante ~a diVlSIOn~ de.lle sue for~e e del comando . . L a-

an welfare. Un ortunate y, some peop e are as muc Ignoran tem ono per la sua sorte. In ogni pae- sconquassarla, a dare nel Medit.;rra- protestando a parole misurate e la- zwne umta del Repubbllcam Spagnuoll avrebbe concluso la 
now as they were a great many years ago. They have been se l'ansia e la trepidazione aumentano neo il colpo di grazia all'influenza e sciando correre i fatti. guerra da lungo tempo. 
kept in superstition and fear. They do not realize thaf once ~er~hè si sa che se ques~o altro picco- agli interessi inglesi. Il deuce sogna Londra gongola perchè . le conver-
life is extinct there is nothing left. We may keep enjoing life llssl~o paese è aggredrto dalla Ge~- il Mare Nostrum come di un lago fa- sazioni tra Lord Perth e Ciano, si Il maggiore nemico del popolo Spagnuolo è la chiesa. Essa 

h 'l 1. . B t b k t t 11 h t mama un'altra guerra colossale e mr- scist a e già assaggia la voluttà del svolgono a Roma sul velluto: regnano ha cercato di riavere il potere temporale che esercitò durante il 
W l e we are lVIng. U no one ever carne ac O e us W a cidiale scoppierà in Europa di sicuro successo perchè nè la Francia e nè una cordJalJtà, una comprensiOne re- . d Il . . . . · . . 
kind of lodging we shall get when we pass away. Speculators L . ·t . . 1 t f · l'Inghilterra hanno ancora voglia e ciproca, una gara di cortesie vera- pen~do e a santa m9ulslz10ne. Tale · conti~enz!'L divent,erebbe 
take advantage of our good faith and of our ingenuity. But, scis~a sp~rr c~stg~~;::t~~t: v~~een a~c~~ ardire di affrontare il bluff mussoli- mente squisite, e il Mediterraneo di- , assai remota qualora 11 popolo Spagnuolo Sl umsse nell amore 
so far, they have failed to show us anything tangible. · _quelle nazioni a cui dovrebbe premere niano con risolutezza e con mezzi a - viene ~e~pr.e più ~dilli~o, cor:ne un della Libertà e del propr io benessere. Sfortunatamente, i popoli 

. deguati. Le manovre di questa pazze- lago d1 c1gm sotto 11 ch1aro dr luna The Spanish republicans should be united an d prepared to la pace, c?me la. Polonia, rivelaJ?--o sen- sca politica di interessi nazionali e . . . . . .

1 

sono ignoranti oggi proprio come lo erano molti anni or sono. 
. f l l . It t k za ambagi la chma fatale e pencolosa Intanto, J bombardatori rtal!aru e te- E . t t' 't t" l t 11 t' . carry . the flght to a success u eone usion. a es ep.ormous per la quale si sono messe. A Varsa- imperiali gonfiati fino all'inverosimile deschi calano tempeste di ferro e di . ss~ sono s a l man enu l ne e:ror~ e ne a supers lZIO~~ e non 

sacrifiCes of blood and money, but the result may be worth via in questi giorni gravi e difficili si dai va rii appetiti delle varie borghe- fuoco sulla capitale e sulle altre città realizzano che una volta che la VIta: Sl spegne non r,esta pm nulla. 
A d S · h 1 t sie in fondo in fondo forse non inte- d,ella_ Catalogna: voglio.no annientar.e Noi potremm. o continuare a godere la vita mentre siamo vivi. the price. n the pams peop e can never expec . a square vuoi fa. re del mac.ch. iavellismo sullo. r essano il proleta r1·ato ma gl' effett· 1 t d 11 d f bl 

deal from those w ho for mere satisfaction of selflsh pride sca~ch~er~ della. pohtiCa eur~pea, e. gli immediati su di esso 'cti una Jvittori~ annna s essa e a l esa repub 1- Ma nessuno è mai tornato a dirci quale alloggio ci sarà dato 
d k. l h ' d d t th d f d' stahstr polacch1 sono cosi mcons1de- 1 cana. qu d ·l n t 1·ta ' st' t Gli. 1 t · · to~ture an 11 .t ousan s an ens. ousan s o women an rati da dimenticare che il loro paese c amorosa e sostanzia~e del. fa~cismo Che monta? Mille morti più, mille a~ o a os ra v sara e m a. . spec~ ~ on SI ~vvan~ 

chlldren. If thelr God was a merctful one, they would have molto ha sofferto per il dispotismo e non potranno non farsr .sentrre m tut- morti meno non cambiano !'espres- tagg1ano della nostra fede e della nost ra mgenmta. Ma, fmo ad 
kept humanitarian principles in their hearts. la sopraffazione che altri regimi asso- ta ~~ lor? durezza. Fmora Roma ~ sione di soddisfatta beatitudine che ora, essi non hanno saputo, o potuto mostrarci qualche cosa 

. Th l' . .th t . . . t bl d . th li . f lutisti per lungo tempo in passato im- Berl~no SJ sol! dovute accontent~re dJ rende anche più trista e sbilenca la di tangibile 
. .e re 1g10n a SWlffiS ID _Innocen oo 18 e re gwn o posero su di esso. La Polonia risorse vuoti successr. Che sarà domam se la maschera di Neville Chamberlain. E- · 

bngands and knaves. And th1s poor human race needs bro- a nazione in conseguenza dello sfacelo Spagna cadrà nelle loro mani del gli non osa pensare che i massacri di I Repubblicani Spagnuoli dovrebbero unirsi e prepararsi a 
therhood' lave' Sympathy for each other. The struggle is going degli imperi .tedesc_o e austo-ungari- t utto? Barcellona preparano, per via di felici d · · 1 1 tt · 1 f' 1 0 

d h d 11 comunque voltate la focaccia . nel esperimenti, quelli di Londra e di Pa- man are mnanz1 a o · a smo a successo ma e. ccorreranno 
on recklessly. And the victors shall get undisputed possession co, e anc e m conseguenza. e a ca- forno o .... nell'inferno dei contrasti e rigi,· che il diritto delle genti sussur- ancora enormi sacrifizii di danaro e di sangue, ma il risultato ' · d. f 1 t t f 1 d th t h b duta dello Tsar e dello zansmo, ma of ventable cemetery an . o a arg~ :rac o . an a as . een la Polonia oggi è uno stato fascista 0 degli appetiti dei regimi borghesi sia- rano platonicah1ente e a capo di sal- compenserà dello sforzo. Ed il popolo Spagnuolo non potrà mai. 
made bare and almost Improductive by a1r bombs, artlllery semi-fascista e scherza col... . fuoco. no essi democratici che totalitari - vare la faccia al cospetto dell'opposi- aspettarsi un trattamento equo da coloro che, per pura soddisfa-
fire and other scourges. . In una conflagrazione generale, se son guai e dolori per la classe lavo- zione parlamentare, sarà poi invocato . d' 1. . t ' t t d 'd d b 

. ll' 1 .. 'd .. ratrice che, 0 nella pace 0 nella guer- j invano in altre e ancor più tragiche z10ne 1 orgog 10 egms ICO, or urano e ucc1 ono onne e am-
Those who are responsible far the present -conflict, and e~sa s1 ~ mea co . wro.ng Sl e .- e ra, deve con la sua opera provvedere congiunture. bini a migliaia. Se il loro Iddio fosse ca. rita. tevole, essi avrebbe-. · · · h f h" d b · A t "l d th c1ò è ev1dente per 1 sum amoretti con are carrymg 1t on m t e as. 1<;m use Y t l a an o . er sa- ·Berlino e Roma _ si potrà scottare alle esigenze del momento. La situa- Che importa? Barcellona ha il tor- ro principii umanitarii nei loro cuori. · 

vage leaders of so called Chr1sbans, shall lose aut, even 1f they le mani. A v arsa via. si dovrebbe zione del proletariato perciò è delicata to di difendere la sua libertà catalana 
win. They shall get in the history of Mankind the most ob~ p_ensare c.h.e Smidzi-Rigley fa un cat- ed esasperante, e solo la rivolta dei e l'indipendenza della Spagna intera, La religione che nuota nel sangue innocente è la religione 

t l d lavoratori dei paesi sotto la tirannia contro i fascismi aggressori e a van- d · d d' d l ' · · E t · bb' 
brobrious page and shall remember to future · generations the rvo serv1zro a paes~ quan o assume e1 co ar 1 e eg 1 zgnav1. ques a povera razza umana a 1-

11 d l. . f . d f . l pose truculente e odiose e fa. 11 gra- fascista può rompere il ghiaccio e taggio delle spaurite democrazie oc- d' f t ll . t' l' l' lt L l tt 
co~mon effort of so-ca e . re 1g10us anatics an pro ess10na dasso contro un popolo e un paese trovare una logica via di uscita ad cidentali. Quanto sarebbe più comodo, sogna l ra e anza, amore, Slmpa la uno per a ro. a o a 
bngands. che non ha le forze necessarie per af- una difficile situazione. Perchè è cer- ,per i coccodrilli civilizzati di Londra, continua ad andare avanti, senza tregua. Ed i vincitori avran-

But we still hope in the triumph of Lìberty an d Justice! frontare la minaccia. to che i lavoratori di paesi democra- che vincesse Franco, e presto. L'eroi- no possesso indisputato di un vero cimitero e di un grande ter-
. tici - per l'incubo del fascismo - co martirio della Spagna repubblica- reno che è stato reso improduttivo da bombe aeree, fuoco di ar-THE IMPARTIAL Forse questi sono i risultati della non agiranno per primi in un movi- na è un'offesa per tale viltà, un incu-

politica macchiavellistica del deuce. ment o di liberazione umana e sociale. bo insopportabile per chi. non sa che tiglieria ed altri malanni. 
Non per niente il colonnello Beck, Il primo passo si deve allora fare nei genuflettersi e capitolare. -----=---------------------------···-------=---·----------.-. ... -.. --=-- ministro degli esteri polacco, è andato paesi totalitari, e -se il mondo deve Barcellona, muta, fiera, sdegnosa, a prendersi l'imbeccata a Roma. In esser e salvato da un'altra catastrofe sanguina e si copre di gloria . . Mentre 

FOR GOOD RESULTS
ADVERTISE NOW IN 

"IL RISVEGLIO" 

Roma è il genio del male, e ciechi, come quella del 1914, il fascismo in tutto un mondo esita e barcolla sotto 
sordi e .... fessi sono quelli che non lo tutti i suoi aspetti e manifestazioni il peso dell'onta. 
vedono o che, per partito preso, non deve essere rudemente ed effettiva- (da La Giovine Italia) 
lo vogliono vedere. Perchè i guai mente rovesciato. 
dell'Europa sono aumentati a dismi
sura e sono divenuti di una gravità 
eccezionale sin dal giorno in cui Be
nito Mussolini con la sua parodia del-

Il nemico di fronte è il fascismo . ......,.., ......,.,.,..,. __ --- ...... ..._ - ,.., 
Lo si combatta con determinazione e ABBONATEVI E FATE ABBONA-
corag-gio. Noi sappiamo che esso può RE 1 VOSTR I AMICI A 
esser vinto. " IL RISVEGLIO" 

.........-... - _.._ - --- -- - --- - la marcia sulla capitale prese posses- IBERICUS • 

Coloro che sono responsabili del presente conflitto e lo man
dano innanzi come fecero Attila ed altri capi militari di selvaggi 
che amano appellarsi Cristiani, perderanno, anche se vincono la 
battaglia. Essi scriveranno nella storia dell'Umanità la pagina 
più obbrobriosa e ricorderanno alle generazioni future lo sforzo 
comune dei cosìdetti fanatici religiosi e briganti di professione. 

Ma Noi speriamo ancora nel trionfo della Libertà e della 
Giustizia! 

L'IMPARZIALE 
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IL RISVEOLlO 

r~~~~~~~~~~~~~~!!!ll!!!~!!!!!!!!:!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!·~:'l famigliari, che l'ha condotta giovane 

I funerali, ebbero luogo Giovedì scor-

pressione tra quel centinaio di compa
gni ed amici presenti. 

DI uomini coraggiosi e zelanti tipo 
Pacciardi, ce ne vorrebbe uno ogni 
metro quadrato. 

Petrella, Tesoriere; Enrico Colaiaco
vo, Serafino Di Pietro, Consiglieri. 

"' * * ~
• ~ alla tomba. · 

Att Ali C l • so la mattina in Fredonia. raverso a O Onla Alla famiglia addolorata, mandiamo Raccogliendo l'invito del Sig. Pa-
le nostre condoglianze. A. ZAVARELLA squalino Di Loreto di Erie, anche noi 

Piccola Posta 
Pietro Liberatore, Isidoro Pizzofer

rato, Salvatore Liberatore: Vi abbia
mo scri t to. Riceverete lettera tra 
qualche giorno. L~---------::::::::::::::::::::::::::~--------iiiiiiii~· Oa Buffalo, abbiamo scelti i Capitani dei giuochi N Y Da Y gsto n O di sport del 3 Luglio prossimo. 

. 0 U n W , • Gianfelice Di Cioccio è stato scelto l 
IL RISVEGLIO ha Ricevuto ! Augurii di Guarigione • • l Capitano dei morratori e Davide Di -------------

M lt. M · d. A · l l Elezione Amministrativa l Cioccio c;apitano dei giocatori ~i Soft~ Telefono: 2756 o l essaggl l ugurJO Il nostro amico Sig. Eduardo Libe- Grandioso Risultato Del a Bali, e già stanno dando 1StruZ!Ol1e al l 

Pel Suo Compleanno ~~~~f:ro~~~e~·or~~2d1~·ro~~~~~~e ~;~ Conferenza Pacciardi Dmenica .scorsa, 3 .Aprile, n Prato- ' 
10~e~g.m!fictomandano spiegazioni: I i JOHN A. MACKOWIAK 

intento a lavorare, cadde da una im- !ano Club d! questa Città, tenne la sua giocatori devono essere tutti paesani 
.sabato ~co~so, 2. Aprile,. IJ: ~ISVE~ palcatura ,slogandosi una spalla, va Benchè i tempi sono tristi, pure seduta regolare. Sedu~a. stan~e, elesse o no? E la seduta dei delegati è più 

gl!o compiva 1 suoi 17 anm d1 v1ta e SI guarendo, e Domenica scorsa che Io bisogna ammettere che la Conferenza l anche la nuova amnumstr9:z1one che importante quella de11'8 o quella del 
avviava felicemente, ver so il 18.mo. abbiamo visto ci assicurò che tra non Pacciardi di Domenica scorsa, all'Ea- dov-rà te~ere a eura le sorti del Clu~ 30 Maggio? 

Noi,. non ce ne eravamo. neppure molto, sarà i~ grado d( poter usare gle Auditorium, riuscì un vero succes-l ?urante 1.anno 111 corso. Furono eletti FRAN K DI CIOCCIO 
accorti, se non avessero commCiato a la mano di quel braccio che si fece sone, sia dal lato morale che da quello 1 seguent1. . . 1 Agente Corrispondente 
venire. dei messaggi di amici vicini e male, se gli ~apita l'occasione di farsi finanziario. Samuele Pizzoferrato, Presidente; J 

lontam. qualche partita alla morra. Parecchie migliaia di persone, di Giuseppe ~iz~oferrato, Yice-Presiden- Coloro che prenderanno parte alle 
E ciò, ci fa molto piacere, poichè Scherzi a parte, noi, gli auguriamo ambo i sessi, stipavano il vasto loca- te; Sam D1 PIIIO, Seg. d1 Corr. ; Frank 1 gare sportive, devono essere P ratolani 

abbiamo il conforto che g li amici, una prontisl?jma guarigione, onde ri- le ed ascoltarono religiosamente, pri- · 'J o figli di Pratola n i. Le riunioni sono 
pensano ed hanno a cuore questo mo- vederlo, bello allegro, presto tra noi. ma lo smagliante discorso di Giacomo ................... ••••••• tutte e due importanti. Però, chi non 
desto foglio, che veramente, durante Battistoni, e poi quello del Coman- S p E ( l A L S 1 potrà venire, potrà farsi sostituire o 

Tutto ciò che può abbisognare 
per g·uarnire una casa 

llurniture di prima classe 
a prezzi bassi 

Diretcore dì Pompe Funebri 

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

DUNKIRK, N- Y. tutti questi anni, se ci fosse mancato Il Chari"ty Dri"ve fa Progressi· ,ùante Pacciardi, che ci fece vivere l far·si rappresentare da qualche dele-
il loro appoggio, non avremmo potuto ! per un pò di tempo anche a noi sulle! gato di altre località. 
tirare itmanzi cosi coraggiosamente, Malgrado la Crisi frontiere Spagnole. 

"Entered as second-class matter con questo foglio che ha dato prova di l De~tò grande impr~ssione ~uand.o Large Oranges, doz. 18c = """'"""====================-=-==,.--.,.-= 
Aprll 30, 1921 at the postoffice g,t essere tutto pepe, sempre pronto a descnsse lo scontro de1 500 Ganbald1- L G f . 3 f 1 O , •••• ·.~·······•"•••!+•••••••*'•••••••"':•••"!+••••••;.••••••••••••••••J+••••••••"'.+It."•••;.•••••~•·•"'•••I+·.c•• 
Dunkirk, N. Y ., under thA &et of dare addosso a chiunque avesse osato Il Charity Drive, cominciato Do- ni contro 30,000 scimuniti fascisti, che arge rape ru1t, Or C •-· ••••••·••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••• .. • 
Marcb 3, 1879." di abusare dei nostri buoni connazio- menica scorsa, 3 Aprile, sotto l'abile se la darono a gambe come tanti co- C bb lb 

3 
LA PRIMA VERA E' QUI' 

direzione del Chairman Mr. Louis · r d' f t 1 · 1 · d · ____ -----------~ nali. Quanti giornali più forti e assai P 1 t f . t bT t· mg 1, 1 ron e a cqragg10 eomno e1 a age, . ................ C Q d . t Il . . d 11 C . d 11 1 ..._bb. 
--

5
~--d~ -A· 'l 9th··-'· .;c l<~8,,~_., . daifqfuuseis.theacn~. iosidcoovnuttionupaiteegacrheelsatetremst1a_ ara o, a progressi s ra 1 mn 1• se Garibaldini. ) . uan o vm pensa e a a nparaz10ne e a asa, a nmo e ara o ..... rl-

l.)j ·· · • . si pensa che ci troviamo in piena crisi. La sera, durante una cenetta offer- Radish, 3 bunchs .... , . . . 1 Oc carne una - PENSATE A NOI - Noi Vendiamo a retail. 
atur ay, pn • nano e distruggono ove passano. Noi, Gli abbiamo domandato, a Mr. Par- ta al Pacciardi ed alla sua buona e F d S I migliori Red Cedar Shingles - 100% Clear ed 100% Edge Gra.in -

----- _.. -- - _____.._.._..__ f~a;~~ r~i~~~~p~J~0q~~·:~~~~~~~;a~~~i ~~\~~ ~;f i~~Jf.o'E':tf::-lia;~:;~ 1i~ ~:~~ ~~~i!~te s~lf~~:~o,E&~ ~~~r~ v~~~ a\%~ Fresh EBgglds '. OAZ. .l .... ... b.. .. 265c Il "Gr~:~a 5/~rt~ndcc:;:n~qua~~a~d. ·~~~;~· ·~t~~i~· f;~·~~~· ·~ .. A. s~~~hl, ~!~~~ 

Professional Directory 
avvisanti, abbiamo continuato il no- eia e poi rise come solo lui sa ridere, --=--""====-""'""" l ancy a In pp es, U. C l o 'l'rucco pieno - Domandate a noi per i prezzi. 
t · h · d" d e mi d isse: "Caro Zavarella, è impos-

s ro cammmo, c e spenamo 1 an are ·b·l h · · ' "!t 1 · It Fancy Tomatoes lb. .. . . 1 Oc Plaster- Lime - Prepared Mort ar - Mattoni e Flue Linere. ancora avanti, sempre avanti. Sl 1 e c e Vl s1a un"' ra co oma a - , 
liana che in fatto di Carità possa sor- . . Sheetrock - Rocklath - Plywood Panels - Beaver Board e Immlattnc 

1 messaggi di augurii sono stati as- passare, o magari ug·uagliare la colo- A St b p Boards di variose dopp'ezze e variose qualità 
_ sai, molti. Anzi, più di quel che pote- sparagues, raW ernes, 1~ ' · 

1----------------- nia di Dunkirk. Magari, si privano R f " d $ 1 35 olio s·no a $ 3 50 Non 'mpo ta •l zz va mo immag inare. - l C l'fl C oo mgs a . per r l . - l r qua. e pre o 

EDW ARD PETRILLO 
di qualche cosa loro necessaria, ma il neapp es, au l owers, u~ voi pagate, voi avrete il p iù in valore. 

' Noi ringraziamo a tutti, dal più Dollaretto per la Carità alle Istituzio- cumbers and other Frui'ts and Completo -assortimento di Shingles di Asphalt. 1 profondo del cuore, e facciamo voti ni che raccoglie i vecchi, gli orfanelli, 
che il loro appoggio, non ci venga mai gli sfortunati, Io versano sempre, ad V bl bl Domandateci una estimazione gratis per un lavoro di Re-Roofing o per 

Avvocato ltaliauo 
Civile-Peuale e Criminale 

212 Marine Bank Bldg. ERIE, P A.' 

;:::::::=========:;! 
Schultz Dairy 
Latte, Crema e Burro-latte 

Crudo e Pastorizzato 
Per Qualità e Servizio 

Telefonate: 3570 

107 E. 2nd. St Dunkirk 

LATTE 
puro e fresco portato a caea 
vo.etra tutti i giorni prima del

le 7 a. m. Ordinatelo da 

~J.FE~GEB 
Phone 4123 

.·t. 
131 Deer Street 

•••••••••••••••••••••••••• !! 

Per le SPOSE di Febbraio 
n più bel ricordo nella vita è 
una bella FOTOGRAFIA, spe- · 
cialmente quella che si fa nel
l'atto di matrimonio. 
Venite da noi a ordinarie. 
LEJA PHOTO STUDIO 
~61 Roberts Road Dunkirk 

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

NOI ABBI·AMO LE MIGLIORI 

SEMENZE E FERTILIZERS 

PEL VOSTRO LAWN O PEL 

VOSTRO GIARDINO. 

Dateci Un Ordille Per 
Prova 

W. RUECKERT & SON 
19 Ruggles St., .. Dunkirk, N. V. 

Phone: 2040 

meno per altri.. .. mille anni! ogni tempo e con tutto il cuore". egeta es, at reasona e un Sidewall - Noi facciamo il lavoro e nel medesimo tempo vendiamo an-
Dunque, la notizia, dataci da Mr. Prices che i materiali -· I nost:i prezzi sono ragionevoli ed i termini si poeeono 

La Morte della Signora 
Lena Monile 

Parlato è confortante. Perciò noi ci • arrangiare che tornano d1 vostra convenenza. ' 

~~n:~:.!~~i~~~~~~n1~\~~a~o~i~~~~~~~ DUKIRK FRUIT BASKET Burns Coal & Building Supply CQ. 
mo fare a meno di congratularci con 
gl'Italiani tutti di questa città, per il 
buon cuore caritatevole, che ha semSabato scorso, nell'Emergency Ho

spital di Buffalo, cessava di vivere la 
Signora Lena Monile, consorte al Sig. 
Jerry Monile di Buffalo, e figlia ai 
coniugi Mr. & Mrs. Anthony e Cateri
na Dolce di Fredonia. 

Il funerale, che riuscì imponent issi
mo, ebbe luogo in Fredonia Mercoledì 
scorso la mattina. 

pre dato prova di possedere. 
La campagna della raccolta si chiu

derà Domenica, 10 corr. mese. 

La Morte della Signora 
Sarah Murino · 

La cerimonia religiosa ebbe luogo Lunedì scorso, cessava di vivere la 
nella Chiesa Italiana di St. Anthony, l s 1gnora Sarah Murmo, consorte al 
mentre la.salmll: v~nne tumu19:ta nell9: Sig. Thomas Murino del No. 311 Co
Tomba d1 fam1gha, al C1m1tero di lumbus Ave. 
St. Joseph. La decessa, fu colpita da una ma-

Alla famiglia addolorata, mandia- lattia, ribelle a tutte le cure della 
mo le nos tre sentite condoglianze. scienza ed a quelle affettuose dei 

Spe&!ials, for The Week 
GUARANTEED TENDER WESTERN STEER 

Soup Meat ..... .. ... .. .... ........ ............ .. ......................... : Lb. lOc 
1Chuck Roast .... ..... ... .. ........... ................. ................ .. Lb. 17c 
Ali Steacks ... .... ...... .. ................... .. .... ... .. ... ......... .. ... .. Lb. 30c 

Pork Feet ..... ..................... ................ ... .. .. ............ ... Lb. 8c 
Pork Roast ....................... .. ..... ... .............. ..... .......... .. Lb. 16c 

CALA STYLE 
Center Cut Pork Chops .... ........ .. ............................ Lb. 29c 

Large Local Eggs ........... .. .... .. ........... .. .......... ..... ... Doz. 23c 

:Veal Shou1der . :-. ........................ ................. ............ .. L b. 13c 
Veal Breast ... .. .............. .. .. ... .. ....... ....... .... .. ... ...... .... Lb. lOc 
Veal Chops ...... .. ....... ....... ..... .................................... L~. 21c 

Live 1:1 Dressed Chickens 

PEOPLE'S MARKET 
Waahington Ave. le 2nd St., 

PHONE: 2037 
Plenty of Parking Space 

Dunkirk, N . Y. 

Free Delivery 

Be Ready For 

EMERGENCIES -
Many an outing is spoiled by 
annoying, aggrevating head
aches. Here is a suggestion. 
Every large package of Dr. 
MILES ANTI - P AlN P!!LS 
contains a ~ocket size case that 
holds six pills. Carry this, and 
leave the large package in your 
medicine cabinet. 
DR. MILES ANTI-PAIN PILL5 
are reconunended for pain re
lief in 

Headache, Neuralgia, Mus
cular 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. 

125 Lake Shore Dr., E. 215 Park Ave. Phone: 2258 Dunkirk, N. Y. 
! " BURNS COAL BURNS" 

l Dunkirk, N. Y. i Domandate a noi per i prezzi di "Agrico" Fertilizer - Per Sacchi o Ton-

ph 4433 W D l. ~ nellate - Noi vi possiamo far risparmia re moneta su fresco nuovo stock 
one - e e lVer diretto dalle milis. 

• ............... • ••••••• • • ~·:•::•:•:•.:.•::•:•:.•:•:::•.::•:::•:•:::•:::•::::•:::•:::•::•:::•:•:::•:::•:•:•:•::•:::•::•:•:::•::•::•:::•.::•::•r+::•::•::•.::•r•:...:.+::.•r+~.:~..:·~ 

Our tremendous mau 
production enables 
you to save at least 

) 
10% on smart 
Easter foot -

~"''''"'' '''""',-. w e a r • 

KEEPS MEAT Blue gabardine tie\, ~~~~~~~~ 
wlth patenl Ili m and 
soutache braidlng. 
Narrow to wlde 
widths. Allsizes. Al· 

1. SAVES FOOD 

2. SAVES TIME 

3. SA VES MONEY 

FEATURES LIKE THIS GIVE YOU · 

LIKE THESE: Featureslike the Meat-Keeper, glass-toppcd 
Humidrawer, Zoned Temperature Regulator, Super-capacity 
Froster .. , make possible greater savings, Kitchen-proved 
in homes like yours. Certified records from hundreds of Proving 
Kitchens show average food savings of $9.10 per month ... 
shooping t rips cut in half .. , a new low in operating cost -
" lO- hours out of 12 i t uses no current at al!." 

Qei~P'~· 

Servi c 
.. of Gre<.; ter Kitchen-proved Savings in home:; like yoursl 

East F ourth Street, 
DUNKIRK, N. Y. 

Hardware Co. 
Main Street 

WESTFIELD, N. Y. 
aDR-4228-300 

NEVER BEFORE SO MUCH 
QUALITY INA SPECIAL MODEL 

ai a. Spectal P!Ucs l 
e NORGE ALONE GIVES YOU MORI 
EL_[OTRIO COLD-MORE EOONOMY
LONG LIFE •• • The "3 on l" T .. t 

proves Nor~e give:~ you m~re electric 

cold for only a few pennie11' worth Cìf 

Nfc, •ilent currcnt. 

e TESTED FOR MORE CONVENIENCE 
-MORI USABLE STORAQE SPAC! ••• 
The Watermelon Te!t proves that a 
Norge stores m ore food- m or• cea

veniently. See it todayl 

e TESTED FOR MORE PURE ICI

FASTE R .•. F ully sealed, od or - proof 

ice compar: ment gives you ice cubes 

as pure as the water you drink. 
Freczes ice 25% futer. 

e ONLY NORGE PROVIDES 10·YEAR 
PROTECTION ... T he N orge Rollator" 

compression unit, revolving slowly 

in a permanent b ath of protecting oil, 

carries a 10-YEAR WARRANTY. 
*REQ. U S.PAT. OF~ 

DEAN ELECTRICAL CO. 
19 Ea.st Third Street 

Dunkirk, N. Y. 
Phone: 224:0 • 

•••••••••••••••••••••••••• 

78 E. 4th Street 

D. Growi rtg giri s' patent cross
strap. Nc w pla!ea u last. Ali 

si:res, $2. Mis~es' si::es, 12% to 3 . 
$!.79. Mi•so>~ ' al so «>m es in w1i!!e. 

F. Gro wlng glrls' poi• 
ent monlc strap . 

Dunkirk 

Platea v lau, 
medlum 
heels. Aho 
In whlte 

N. Y, 
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Simula un'Aggressione ma Fi- Un Pescatore Ferito dal Cor-
nisce in Carcere Insieme teggiatore della Figlia 

al Fidanzato 

ROMA - Francesco Postini, nel 
rientrare nella propria abitazione, 
trovò la porta socchiusa e la domesti
ca, certa Agnese Ogozio, di anni 26, 
legata e imbavagliata su di una sedia 
in cucina. Le stanze erano in pieno 
disordine e da un cassetto, mancava
no tremila lire, oltre ad oggetti di 
valore. 

La polizia iniziò delle indagini, sot
toponendo la domestica ad uno strin
gente interrogatorio. 

La donna fece un racconto fantasti
co, tanto fantastico che si ebbero dei 

NAPOLI -E' stato ricoverato al
l'ospedale dei Pellegrini il pescatore 
Antonio Chianese con una ferita da 
arma da fuoco al fianco destro. 

Il Chianese ha una bellissima figlio
la di 18 anni a nome Ada, la quale 
amoreggiava da tempo col cugino, 
Antonio Strazz\,l,.llo, /nonostante le op
posizioni del Chianese. 

Costui, incontrato il nipote presso 
il monumento al Maresciallo Diaz, in 
via Caracciolo, lo ha investito, rim
proverandolo aspramente. 

Il giovane, per tutta risposta, ha ti
rato fuori la rivoltella e ha sparato 
contro lo zio. 

dubbi suua veridicità. L' t d. un Not~:o F
1
•
0

_ 
Chiamato anche il fidanzato della arres O l eu 

domestica, tale Bruno Charvetic, di rentino Latitante da circa 
anni 30, da un confronto si ebbero 
delle contraddizioni che portarono i diciassette mesi 

di truffa, malversazioni continue e 
falso in atti pubblici. 

Costui, peregrinando sotto mentite 
spoglie per le varie città d'Italia, era 
sempre riuscito ad eludere la vigi-

, lanza della pubblica sicurezza. Ora 
giunge notizia da Livorno che l'An
zìllotti è stato arrestato in quella 
città e tradotto alle carceri a dispo
sizione delle autorità g iudiziarie di 
questa città. · 

Graziato Dopo 44 Anni di 
Reclusione 

ALESSANDRIA ~ Dopo 44 anni 
di carcere, è stato graziato l'ergasto
lano Carlo Canestraie, di anni 64, da 
Vico Garganico (Foggia), già detenu
to nella casa di ·pena di Alessandria, 
il quale era stato condannato il 22 
Dicembre del 1895 dai giurati di Lu
cera, alla pena dell'ergastolo per omi
cidio premeditato. 

Il graziato, in ottima salute, è par
tito alla volta del suo paese nativo, 
ove riprenderà il lavoro dei campi e 
dove l'attendono fratelli e sorelle. 

Un Furto Sacrilego 

due a confessare di avere recitato la 
commedia dell'aggressione per giusti
ficare il furto di tremila lire. 

NOVARA - Due audaci ladri so
no penetrati di notte in tre abitazioni 
private di Gozzano e, dopo aver vuo
tato le dispense mangiando e bevendo 

FIRENZE - La polizia fiorentina abbondantemente, hanno fatto man 
da circa 17 mesi, ricercava attiva- bassa di denaro e indumenti. 

I due fidanzati sono stati passati 
alle carceri. 

mente il notaio Silvio Anzillotti, di Nella chiesa di S. Giulio, gli stessi 
anni 55, noto professionista fiorenti- l ladri rubavano oggetti sacri e prezio
no, il quale si era reso responsabile si, scassinando inoltre tutte le casset-

Voi Siete Cordialanente Invitati 
di Attendere Alla 

APERTUR 
, t# del t# t# 

Nuovo Display Floor 
ed Uffici 

Geo. K Graf 1!1 Company 
319 Centrai Avenue Dunkirk, N. Y. 

APRIL 7, 8 e 9 
Dalle 9 A. M. sino alle 9 P. M. 

Se Scaduto l'Abbonamento • V l e' 

Rinnovate/o Oggi Stesso Inviando 

$1.~0 a Questa . Amministrazioni 
.................................................... , 
~ - ~ ~ ~.-.. • ..-..c..-a._.nQD\~~.....,_,........,... 

Una Bottigli~ 
-DI-

Latte F rescQ 
t•ortata a Casa Vostra Tutti 

Giorni 

ORDINATELA DAL 

l-
I
l ~ Occhiali su E. Z. Credit 

l $1.00 A vanti, il Bilancio a 
l 1 rate settimanali 

i l DR. R. C. LILLIE 
.' CHANT'S DAIRY ' ! t OPTOM~R!gTA ; 
Ì . . . ~ t 177 E. 4th St. Dunkirk, N. V. : 

~~~~~"44~-· l ..,.,.._,...,...,.r..._...,....,~,-,.,-,,-,_·'-'-',......,_,, 

l.a Nostra Ottima B'i.rra 

Lake City Export 
In Bottiglie 

r pronta per voi tutti i giomi a $2.00 ner una Ca.~
aa di 24 Bottiglie e 75c di deposito. 
Al ritorno della cassa vuota, s i avrà il rimborso dei 40c depositati. 

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

· Phone: 2194 j 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

·WHA T'S NEW IN 

FURNISHINGS? 

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

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

INSTALLATION CAN BE MADE 
AHYTIME WITH ONLY SLIGHT 
VARIATION OF TEMPERAT\IRt 

IN YOUR HOME 
~ ! ' • ' 

11161'&~/i. fluut 
(.ANY~f1UL , -- ..... .. :·-~~~ 
- v • • • ~·-· l -_ . /. 

... . 

Have an Automatic Gas Bur

ner lnstalled o n Free T riai 

Untill January 1st, 1939 

Cali 2363 For Details. 

Republic Light, 
Heat & Power Co. 

IN C. 

Centrai Ave. Dunkirk 

te delle elemosine. . · Compiuto il duplice delitto; il Fran~ focamento, la snaturata madre, aveva 
Prima di ecclissarsi, i malfattori, l co si dava alla fuga, riuscendo a far avuto il coraggio di tenere nascosto 

chiudendo la stanza a chiave. 

devastavano e profanavano l'altare perdere l~ sue ~racce. . . n~l l~tto, i cadaverino per ben dodici 
maggiore, lasciando a terra alcuni in- Dalle ~ndagini, . sv:olte Immediata- gwrm. 
dumenti rubati, allo scopo di sviare ' ~ente ?ai carabimen, è risultato ?he La Posmon è già madre di un'altra 
le ricerche. 11 Palm1sano, che era sposato a un al-\ bambina. 

-------- · tra sorella del Franco, aveva una tre- --------

Essa non ha sporto denunzia; ma 
il fatto, venuto a conoscenza dei ca
rabinieri, ha provocato l'arresto del . 
Noris, che è stato denunziato all'au
torità giudiziaria. 

sca con la Carmela, che egli aveva 
Uccide per Ragioni d'Onore 

il Cognato e la Propria 
Sorella 

sedotta. Una Moglie che sa il Fatto 
Suo Anche se il Marito 

Perde la Testa 

•••••••••••••••••••••••••• Sono state intanto arrestate per 
complicità, la madre del Franco e la l 
moglie dell'ucciso. 

PER PASQUA! 

AVELLINO - Un impressionante Cela per 12 Giorni nel Letto BIELLA- Certo Angelo Noris fu 
dramma si è svolto a San Sossio Ba- • • 1• Pietro, nativo di Torre di Rovere e 
ronia. Nelle prime ore del pomeriggio Jl Cadavere della f1g la · residente a Crosca, venuto a diverbio 

Non si potrebbe celebrare 
Wla bella Festa di Pasqua, 
se mancassero i Fiori. 

il contadino Benedetto Franco di 20 d L • U • con la propria consorte, Pierina Smi-
anni, affrontava il cognato Le~nardo j a el CCISa der le, accecél;to d~l'ira ha. afferrato 
Palmisano, pure di 20 anni, e senza l un coltello d1 cucma e l.e SI è avven-

Noi ne abbiamo di tutte 
·qualità a prezzi ragionevoli. 

profferire motto, gli sparava contro TREVIS:O - ~ ,Venegazzù del tato ad~osso per colpirla . . M~, l~ 
alcuni colpi di rivoltella. n disgra- MonteU?, 1 carabln~en arrestavano 1;11 donl?a, p1ù. ~lta e .robusta. d1 1m, gh 
ziato cadeva al suolo fulminato e trantacmquenne Ohva Posmon,• nub1- ha 1mmob1hzzato 11 braccio proteso, 
l'uccisore si lanciava contro la so-J le ,la quale, da una illecita relazione, ha lasciato andare sulla faccia dell'e
rella Carmela e la freddava con una aveva avuto una figlia. nergumeno alcuni ceffoni che l'harmo 
revolverata al cuore. Provocata la morte a mezzo di sof- ' intontito, poi lo ha mandato a letto, 

A. C. BA'ITAGLIA 

., 
i 

70 Cushing St., Fredonia 
Telefono: 406-J 

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

Il Lato Commerciale del Libro dei Conti 
ed il Lato Umano ·.: · ~ · · 

Il Lato Commerciale- pel 1937 
La Metropolitan Life lnsurance Company presenta il suo rendiconto dell'o.tnno chiusosi 
il 31 Dicembre 193 7 (In conformità allo Annua! Statement presentato al Dipartimento delle 
Assicurazioni dello Stato di New York). · 

ATTIVO 

Titoli Governativi: $845,465,9 19.71 
Geverno cle p.-li S. U. 

$782,172,007 .89 

Governo Canadese 
,$63,293,91 t .82 

.'lltre ODbligrur:ioni: ~1,655,208,167.,· 5 
U. S. Statali e Municipali 

. ", J ~ .~ '1" (>•)72.20 
Canadesi, Provinciali e 
Municipali $108,'728,136.1 7 

_;,, .... ) : )G9.S,039 .09 
Pt~bèliche Utilità 

$479,281,913.46 
Inttustriali e Varie 

Si32,467,oo6.43 

Azioai: 
Tutte, meno J38 ,047 .76, Pre
ferite o Garantite. 

$81,48?.,758.76 

?:,zstiti Ipotecari au Beni Stabili: $994,096,712.57. 

Prime Ipott che Giudiziali su 
,··oc' ' 'i $73,652,1 07.08 

Prime lpE!teche ~ludi ziàli su 
altre 
Proprietà $-9a~,4H,vo5 .49 

??:>ntiti su Polizze $51.3,947 ,1!59.36 

Beni Stabili Poaseduti 383,912,325.74 
Inclusi i Beni Sta·bili per uso 
delia Compagnia. 

Contante, ... .. ... . .. , . • , , 

Premi Scaduti e Differiti .... , , 

lnteresoi Dovuti ed Acc·umulati 

102,584,104.52 

1!3,727,136.16 

59,295,H2.i4 

TOTALE ....... , • . • .. $4,7!9,720,827 .01 

Totale delle Auicurazioai sulla Vita in Vigere: 
Ortiinarie ............... . .. . $1 t ,4oe,6~i,229 
Industriali ... , • • .. .. . .. .. .. . 7 ,5 11,537 ,~57 
Gruppo . .. . .. .. . .. .. .. .. .. . 3,671,865,512 

Totale , ... , . , , . , , , ..... $22,5 84,093 ,,98 

Acciàenti e Malacttie .. • , •• • .. , , 19,699,@24 
II&Mfici sett-Imanali 
Somma benefici principali .. • , 1 ,S H»,264,3tO 

PASSIVO 

Ri"erve Statutarie per le Polizze $4 , H 1, 7 7 8,793.00 
Annnont~re che con Interessi 

e Futuri Premi, Assicurerà 
il Rimborso delle Polizze. 

Dividendi agli Assicul'ati 101,023,188 .00 
Messi da parte per il 

Papmenfo c!ell' anno 1938 

Riserva pe1· Futuri Pagamenti au 
Contratti Supplementari 74,7 3 7,94 7.93 

A Disposizione per Rimborsi: 
Incluse richieste in att esa del 

completamento delle prove 
ed ammontare approssima
tivo d i rimborsi non chiesti 

Altre Obbligazioni su Polizze 
Inclusi dividendi lasciati pres

so la Compagnia, Premi 
pagati in anticipo, ecc. 

Passività Vnie: 
Incluse rii;crve per Aasi~:u ra

zililni contro Malat-tie tll 
Ae~iàtuti, tasse accumula
te pag-abili nel tiJ38, ecc. 

Avanao e Ri&el'Ta VoloDtarla 
c-era~e: 

Questo serve C$m~ marli
ne di si~urtua-cuscine~ 
cgn.tro c~ntln~t-tnze impre
ve4ii>Hi 

• o 

20,4 79,248.83 

26,055,985.8? 

H,t41,i93 .7 4 

3tt ,S i4,Q59.,2 

TOTALI'! ..• .• >;::~:~~;-: ~. . $4,719, '2Q,ia7.0t 

Pagamenti a Beoe6ciuì ed A .. icurdi; 

Oràinari , . , , , , , , , , • , . , , .... JUI,,~4,:1.$t.S2 
Jndus t ria.li . , . , . , . , , • , ... , , , . 234,U6, 144.61 
Grui1J>1il Vita, Malattie eà. Annu!U ,Q,4$t ,I81.2S 
PerSQnale Acc;identi e Malattie . . . 2,SS 1,994.01 

T<Ot.ùe · •••••••••• , ••••.•• IS:l·5 ,876,2;1't."49 

-~-~ 

• l'l ' .. 

r.. ~ ...... "' ........... ....... , '""" ~ aotiO ........ p«' ÒflfWjjcio .. ,... .. . 
_...., e4 ..- ....._ otl•t.lt• i r••WwWa M ....oC ........ ,_.. .. /Ofwa • ........,., 

. ·~. \<:;· .•. · 

.1. Lato umano - pe1 1937 
SE SI DOVIISI ....... at6e cit-JC J09f-i. RpOIIWe ti 

compito dt aescriTtH MI attivM! Qek Mek.opottean 
durante lo scorso aano, la storia sarebbe wt-t'alko cile 
completa - pCNh~ vi è anche \Hl lato UMANO M1 
Libro dei COnti. 

Gli assicurati ed i beftdciari r~ntt.ro <la*a ~ 
politan, n~l t937, circa $5:z.6,ooo,ooo- gn·n parie 4i 
questa ~o m ma in un 'ora di genuino b~o. 

Rtinborsi per dec4S&i N
roao pagati su 6107 pol-iue 
iR vigore per meno di tfe 
mesi, e su 18,562 polizze in 
vigore n meno di un anno 
- prova davvero dramma
tica àel valore dell 'assicura
zione suHa vita. 

E' quasi impossibile nQminare una catastrofe con per
dite di: vite umane, negli Stati Uniti e nel Canadà, in eui 
i fondi pr6vveduti dalle polizze d~II. Metropolitan nen 
abbiano aiuta.to ad alleviare le sofferenze deJie fami{He 
afflitte. 

Ogn4 giorno, infer·m.t•re 
visitatrici, rappresentanti l& 
Metropolitan hanno as·sisti
t~> persone assicurate C@R 

poliz.ze Industriali, Interme
diate e Gruppo, che erano 
in 9is~ di oore ~ perso-

Metropolitan 
Life .losuralace Company 

... IIIJrU.tJ. f/OIIPANY) 

u ...,,.,..._ ~.e~w.s,.,. ~ ~.N,W .,._. 
~~t'IMO. 

Opi HleHQ 96Geltdo chtrMie Il i • ..,, \Hl ~ 

delta M·etropotit&R, eon-tenea4e utli iftfw~ ..tkl 
~. fu ~ nelle mtult df quakfie perSOM. 

ltt opi ga.JHMa kvorauva durante l'a-nno, mt<>Yi ira
vesti&Mntt della M-etf&poli· 
tan sono stati fatti in cG~Mr 
nità. in varie parti. degli st.
ti Uniti e Canada. Questi ia
vestimen+i 'haMo aiuhlto a 
crear~ una do!tl&Rda p« 
Iner~, a4 aumentare Il va

leFt deHe propdeià, a c~Qre impie,a ed a suvirt H 11t11 
modentl b19orni ~oiaM ed eco()ftomici. 

CJlè IROlto di piit Rei nOiko Resooo&Mo Set t 9Jf 1ft
torno a c~i ei piacer~e di pariarvL CKt ~ contMttto Il!. 
oo opuscolo intitolato "The Human Side of tbe Ledger'' 
clte R&i sa.r&mmo Hefi di inviuvi a vosffil ~. 

1'o .• ..,. ., •. 

~lH.I!id&D.~rii ..... 

~~·CGMPAII!I' 
l :ftìladiaa A--,MMrYortr,.Jif. 'lt. 

Vi prero m1111<àrmi, s~nu. speu ed ebblip~, una 
copia dell'opuscolo "l'be HU111an Side of the ~dger". 

; , 
SUeK~--~----·~----~--~-~--~--~---
~~----------------~~~~-----
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Appendice de "Il Risveglio" 27 W. HORNUNG 

L'Uomo dalla Maschera Nera 
·····································~··············· 

- Credete che non sappiamo ch i to, spiegavano ogni cosa nel modo 
egli fosse? più ovvio; e neppure l'ultimo fatto 

- Chi era dunque? - domandai a veva il potere d'offuscare la gioia 
con aria di sfida. suprema , il fatto capitale al cui pa-

- Voi dovreste saperlo, - rispose. ragone gli a ltri erano come fiaccole 
- Foste carcerato come suo compii- dinanzi al sole. 
ce a nche l'altra volta. Il suo nome - Egli vive, - gridai. - Il resto 
favorito allora era Raffles. che importa ? 

- Era il suo nome vero! - pro- E quantunque dimandassi infine se 
ruppi indignato. - Ed egli è morto avessero arrestato anche lui, confesso 
da anni. che, esultante com'ero per la certezza 

Colui non replicò ché con un riso- acquistata, non davo gran peso a 
lino di scherno. questo particolare. Già andavo calco-

- Raffles giace in fondo al mare! lando quanto ci poteva toccare a 
- insistetti. ciascuno, e che età avremmo quando 

Ma perchè lo sostenevo con tanto saremmo usciti. Ma il mio campa
ardore? Che poteva importarne a gno si calcò il cappello all'indietro e 
Raffles, ormai? Non pensavo a que~ accostò la sua faccia alla mia co
sto: l'istinto p revaleva sulla ragione stringendomi ad osservarla. Era la 
ed io prendevo le difese dell'amico risposta alla mia interrogazione: la 
morto, come se vivesse ancora. Lo faccia di Raffles, t r uccata stupenda 
compresi e le lacrime fino a quel mente, (benchè meno stupendamente 
momento' represse spuntarono sulle della sua voce ) e tuttavia con ritoc
mie ciglia. Ma l'uomo che mi sedeva chi sì leggeri, ch'io l'avrei di certo 
accanto rise apertamente. ' ravvisato presto, se il mio stato d'a-

- Ho a dirvi un'altra cosa? _ do-l nimo m 'a vesse permesso di guardar-
mandò. J Io meglio dopo la prima occhiata. 

- Se vi fa piacere. r . Giacomo Saillard gli rendeva la 
- Egli non è neanche in fondo a vita imJ?OSsibile, e non gli r~maneva 

quella tomba ! E' vivo e verde quan- a ltra VIa d1 salvezza. Egli aveva 
to voi e me. La sua simulata inuma- comprato il dottore, per mille ster
zione è la novissima delle sue bric- Iine, e il dottore aveva comprato un 
conate. "infermiere" della sua r isma; di me, 

Credo che non avrei potuto parlare che non gli parevo ta le, non si fida
se avessi tentato: ma non tentai. Non va: s'era ostinato a pretendere il mio 
ne avevo bisogno. Non gli chiesi nem- licenzia)Jlento come preliminare es
meno se fosse ben sicuro. Ero tanto senziale della sua partecipazione a l
sicuro io! Tutto era chiaro, tutto l'intrigo. Qui i particolari erano ora 
era piano come un enigma di cui s'è comici ora raccapriccianti. Durante 
trovata la chiave. Le paure del dot- un certo tempo aveva d ovuto ingoia
tore, la sua venalità senza scrupoli, re a tutto r ischio droghe medicinali 
la finta malattia, il mio licenziamen- fino ad essere, com'egli diceva "mor-

1/tta'r. H A 
( 

't 6tJ GRAY 
.!Js your nair gra.y' l& it going gray~ Erose thot shadowl 

Clairol lifts tha gloom of gray that' darkens your foce and 

makes you look years older. 

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

change the color of your hair, Clairol witl do it quickly cmd· 

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

Clairol does whot nothing else cani In one simple treatment 

Clairol shampoos, reconditions and TINTS. 

Aslc your beaulition. Or write to us for FREE Cloirol 
boolc/et, FREE advice on the core of hoir, ond FR_EE 
beeuty •nolyrir. Write NOW on coupon below . 

. J/atatally ... witlz CI~'DOJ. 
JOAN CLAIR 
Cloirol, lnc, 132 West 46 Street, New York, N. Y. 

Please send FREE Cla irol Booklet, Advica and Analysls. 

Nome.,. ~· ,,, ,, ..................... .................... ,.,~-................ ._ . ....... --.... .............,..._.... 

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

City . . .. .... ••.•• , .. ... ' ·' • . Lt.• t.!...I.J·•·• ~· • • L t . -......&J • . • State .•.•. -......_ ........................ ____ · 

My Beautician's Name h . . . . .... .... ···-~·---···· ···r-··..........--- -"') 
•' '•' • ' • • • • • • • ' • • • • • • • •' ' ' • • • • • • ••• • • • • • • ." • ,. '• . ... t o , •.• 1 •.• . • -•~• • .1:r·4 t ox o.o·.o! ,. , • ' ' , ., 

"····································~~ .......... ! 
OUR NEW PRICES 

RUBBER HEELS 40c-50c 
MENS' SOLES .... _ .................................. 75C - $1.00 
ME'NS' HEELS ··········-··········- ···-····-···· 40c 50c 
LADIES' SOLES -···········-········-·············· 50c-75c 
~ADIES' HEELS ··-··-·····-····-···-············- 20c 
RUBBER HEELS ······-·······-······-·····-·- -35c-50c 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

' l 

Like-Knu Shoe Repair 
Dunkirk, N. Y. i 

Phone 5427 ~ 

337 Cenb·al A ve., 

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

IL :RISVEGLIO 

to quant'era necessario"; ma le sue cosa. O non avevo n ulla che mi pa- r professione, e sgomentò la povera - Ma è più lungo, - io obiettai. 
ultime volontà 1ngiungevano rigoro-1 resse degno d'essere portato a Lon- donna proibendo. le di far mai passare - E' l'abbreviazione, - egli insi-
samente che nessuno fuor dell'infer-I dra. R isolveremo la questione in arbitrariamente la soglia di 'casa a stette. - E cosi le diret e. 
miere e del "devoto suo medico" do- treno. un dottore in medicina. Io dovetti Cosi le dissi, e da quel momento 
vesse "porre un dito" sul suo cada-j pregarla di scusare gli spiacevoli pre- sentii tanto parlare del "signor 
vere. E in virtù di q11esta disposi;z;io- i - ·-o :O:o-- giudizi e il violento linguaggio di Ralph", e di ciò che gli p iaceva o non 
ne una grossa partita di libri compe- "quei coloni mezzo insalvatichiti"; gli piaceva, e dei suoi molti pregi, 
rata apposta era sta t a a mpia mente LA CASA NON ERA QUELLA: non mi fu però difficile rabbonire la (ho, era proprio un caro signore !) che 
sepolta a KensaJ Green. Raffles si buona vecchia. Ella s'era innamorata presi l 'abitudine di chiamarlo "amico 
era impegnato con solenne promessa Mio fratello Ralph, che adesso vi- di Ralph a prima vista, e le pareva Ralph" anche a quattr 'occhi. 
a non palesarmi il segreto, e m'assi- veva m eco sul confine del comune sempre di non poter fare abbastanza Avevo trovato, come già narrai, un 
curò che l'a vrebbe mantenuta se non di Ham, era rimpatriato dall' Austra- per il suo beniamino. TI nome di ritiro suburbano ideale, e la debole 
avessi fatto il tiro birbone di compa- Iia con una curiosa affezione degli Ralph , mai usato tra noi, era stato salute di mio fratello là si ringagliar
r ire ai suoi funerali a cui egli p er occhi, buscatasi per averli t enuti trop- scelto perchè la padrona aveva co- di rapidamente. Non già che fosse 
propria soddisfazione finale aveva po esposti alla luce abbagliante di mincia to a chiamarlo "signor Raf- "ideale" anche l'aria, perchè quando 
voluto assistere. quel torrido sole, e tale da rendergli fles". non pioveva regnava la nebbia, da 

Mentre finiva di darmi questo necessario l 'uso d'occhiali affum icati - Questo non va, - mi disse egli novembre a marzo; ma era già un 
schiarimento che più d'ogni a ltro de- quando usciva all'aria a perta. Egli un g iorno. - E' pericoloso. benefizio per Ralph respirare altr'aria 
sideravo, la vettura svoltò in P raed veramente n on aveva il . colorito bron- _ Temo che la colpa sia mia, _ libera che la notturna, e la bicicletta 
Street, Paddington. zino del colono tipico, essendo al con- risposi con tono di rimprovero verso faceva il resto. Ci esercitavamo og·ni 

- Ed io mi figuravo che aveste trario molto pallido; ma durante qua- me stesso. _ L'avrà udito da me,! giorno. Non dimenticherò mai le no-
detto Bow Street! - esclamai. -: si tutta la lunga traversata s'era tro- sicuro.... Ì stre prime corse nel parco di Rich-
Venite direttamente a Richmond con vato r idotto a rimanersene sotto co- ch'e· . un'abbi·evl·a- mond, quando i pomeriggi erano an-
me? perta, nella sua cuccetta, e d'altronde -- Bisogna dirle 

- Perchè no? - egli rispose. - E' la sua precoce canizie provava a suf- zio ne di Ralph. 
vero ch'io pensavo di munirmi prima ficienza che i rigori della vita nelle 
del bagaglio che si conviene al fra- boscaglie australiane avevan o f inito V..l""_,..,..,._,._,..,._,_,_,._,..,._,._,._,..,._,._,._,...,._,._,._,...,o 
tello reduce dopo lunghi anni dalle col minare una costituzione fisica in •• ... ••••••~••••• .. • ... ~•• 18 MANGIATE S 
regioni australiane. Gli è perciò che origine robusta. ARTICOLI dt SALUME~IA dt t ·sS PANE FRESCO Ss 
non v'avevo ancora scritto. La tu- La nostra padrona, della quale fin PRIMA QUALITA t S TUTTI l GIORNI. g 
mulazione è seguita un giorno t~ dai primi giorni mio fratello e ra di- l Prosciutti, Salcicce, Formaggi, : §S 11 nostro truck viene ogni mat- §S 
tardi di quello da me calcolato. venuto il cucco, assai impensierita 'J Capicolli, Salami, Ecc. • tina vicino a casa vostra. 
proponevo di scrivere stasera. per lui, voleva chiamare il medico a Prezzo Giusto t Ss Ordinate un Pane pe r prova. SS 
tante,Mq~~~:Oe ifa~!tr~rin~f~i~!·g:~~~ comunale; ma R alph disse orrori della l BISON PRODUCTS CO. f § ERIE BAKING CO. § 
- Io recito da una settimana la · · 53 Johnson St., Buffalo, N. Y. [1 H Buffalo, N. Y. CL. 9663 S / 

cor brevi, e le gite p iù lunghe sull'in
comparabile strada di Ripley. Raffles 
montava una Beeston Humbe, io mi 
contentavo d'una Royal Sunbeam; 
tutti e due, per suo espresso deside
r io, avevamo gomme Dunlop. 

(Continua) 
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USED OVER 
80YEARS 

TO FIGHT 

COLDS 

- Oh, ebbi la disgrazia di smarri- NO DEGLI STATI UNITI 
commedia delle Colonie, a tutt'andare. COME SI PUO' DIVENIRE CITTA- ~+++•• .. ••••••••~~ ......... 0'".;-J"_,._,..#"_,._,._,._,._,._,._,._,._,._,._,._,._,._,._,._,.~ 

re i miei bauli! Oppure un'ondata ======-================ 
entrò nella mia cabina e sciupò ogni Contiene equivalente ?i dieci lezioni LA UGHS FROM THE DAYS NEWS 

complete, domande e nsposte prepa-
rate da maes~ro in competenza. Ga-

SI VENDE una Casa e Lotta rantito che si passa l'esaminazione o 
situata al No. 67 Railroad Ave. si rifonde la moneta. Risparmierete 
La Lotta misura 60 x 100 e vi da $ 30.00 sino a $ 50.00, p~ù il tempo 

• e Io sforzo. E' tanto facile, che un 
sono ~ stanze di ca~a e la bar- ragazzino di sette a nni può compren-! 
na. SI cede per soh $ 750.00 a , dere, per soli $ 5.00. Mandate $2.50 
chi la paga a contanti. Rivol- ora; il resto lo pagherete al postino 

1 
gersi alla RUSCH REALTY A- allor?hè ve lo porterà a casa. Federai 

GENe- y In 331 M · St t Servtce Bureau, 112 Mapie, NORTH , c., am ree , LITTLE ROCK, ARK. j' 
Dunkirk, N. Y. 19-26 2-9. 

SI~G-I~(r ~~ THE BATH TùB IS 

A HIGHLY .DESI~AB"L\;: 1-\PISIT 

\NI-IICH A~'l\JALLY IMPI<O\/E~ "'I~E"" 

i'O~E: OF 0[\)E'~ \lOlC.c, 

Gol P! SATt·rTU\3 
l=Of2. S~LE '<' l. 
WAI-lTA ~COME 
AI'J OPE\?.A 
Sl~GER~: 

.SA'/S NO lED f'RoFE SSol<. 

...... (~~~~····························· .. ·····t 
-u

WAIT. 
\~r.· 

Noi ripariamo le vostre Scarpe mentre voi aspet
tate, usando ottimo materiale, buona manfattu
ra e prezzo giusto. 

MODERN SHOE i 

RE!!~!~.~~-OP l 
~ 89 E. Third St., _ Dunkirk, N. Y .. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
DASH DIKON 

BBTECTIVE RILEY 

REG'LAR FELLERS 

UNLE SS Wt F'IND m:::tt,j(;t 
IN A FEW HOURS, IHIS 
ìt:.RRIF IC STRAIN WILL l 
TEAR THE SHIP TO BITS. 
LOOK.~' THERE'S XLO, 
A FlrnTING WATER 

SATELITE _Ili 

'l'h:Cc:· ~-i:efit:s-·~:e PL~cé-\\ 
I'LL S~EI=\1< \l'lE CAR BeHit-ID 
li-lESE 8U~ES ANO S"rART 
Oo\N' MY SiUFF\~ I HOPE' 
NO ONE SEES ME aEFo~~ 
I 'M RcAoY V"'R \3USNE'6'5 \ 

...-eWS I"''EM:-

jj J J~ 
Lé'{ ME ~t.l~ 

'/ou .sweE"f- , 
l.'M f ) 

_.-- 1~ \. o\JE J J 
~~~~/. 

by DEAN CAft.R 
. n= -wt·-··ct\r\1.-"Jus 1-G.E.

ON THE OPP051ìE SIDE OF ' XLo" 
WE 'RE SAFE / WE 'LL HAVE. THE SAIELITE 
BETWEEN US AND ìHE COMET, ANO AS 
Il PASSES WE WILL BE PROTECTED 
FROM ìHE FIERV TAIL \/ JT'S GOING 

TO BE MIGHTY ClOSE, BUT IT'S 
OUR ONL '( CHANCE/ 

AmeriC"R.n News F eatures, I ne . 

by RICRARD LEE· 

\-\0\S\ YOUR M\T.,.-9. 
MUGG A~D KEe.P 'EM 
IF YOO M~KE A FALSE
MO'lE :t'LL PLUG YOUR 
BLRSIED 81<.9\NS 00"1'\~ 

by CENE BYRNES 

·~ 

' '-

CHAUTAUQUA C
OUNTY N
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TY 20
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