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A Fascist Menace to America 
Is Skillfully Directed _by Nazis 

By GlJY EMERY SIDPLER, Jr. 

. AMERICA'S super-patriots, so busy finding a Commu.nist 
in every person with a liberai idea that they hav:e had httle 
time for anything else, would show more wisdom if they looked 
about for Fascists as well. _ 

Lying at extremes, yet in many ways identica!, the philoso
phies of Communism and Fascisrri. are equally undesirable to 
any one who believes in the democratic form of government. 
But over-emphasis on one helps the other to take root. Thus 
the real danger to democracy lies at present in Fascism, ow
ing to the constant, widely publicized reiteration of the dangers 
of Communism. It will be recalled that it was just such a Com
munist scare which made Hitler's rise possible. 
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TRIES TO SEE STREICHER 

A year ago last August, a hard-headed and fearless clergy
man -Dr. Birkhead of Kansas City, a student of Fascism -
went to Germany for the express purpose of learning the facts 
about Nazi methods of distributing propaganda. He found at 
first hand that Julius Streicher, head of Hitler's anti-Semitic 
forces, was "carrying on the most active and widespread pro
paganda throughout the world." Here is how he obtained his 
information : 

For two days he tried to arrange an interview with Streicher. 
Each time Dr. Birkhead called the office, Streicher's secretary 
promised him an audience. He would send a Storm Trooper 
for him as soon as Streicher could see him. But Streicher 
suddenly vanished. He had flown to Berlin. Dr. Birkhead went 
to the secretary and, adopting an air of indignation, announced 
he would return to America believing all the unfavorable reports 
he had heard regarding Streicher. This got results. It was 
decided that amends could be made in only one way - to send 
Dr. Birkhead to Paul Wurm, Streicher 's r ight hand man and. 
manager of the "World Clearing House" for J ew-baiters, located 
in Nuremburg. 

Mr. Wurm t urned out to be a friendly young man, proud 
of his job. He revealed no compunction about describing his 
contacts with anti-Semitic groups throughout the world. Oh 
yes, he knew Harry Jung and William Pelley and many other 
pro-Fascists in the United States. He was constantly in touch 
with them. hl fact, he said, he was teaching ali these leaders 
in America the German technique of "handling" Jews. 
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MADRID INVINCIBILE Forti Scosse di Terremoto In 
5 St~ti Del Middle W est Dr. Birkhead saw in that office (a secret set-up which few 

knew about, and into which foreign anti-Semites are admitted MADRI D, (Spagna) . - La città E chiaminsi pur essi: Hitler o Mus-
only with proper credentials) propaganda, in nearly every lan- baluardo non solo del p~oletariato solini. Nessun Danno Grave, 

Molta Paura 
Ma 

guage - Arabis, far -example. (Note the present Palest ine s~agnolo, ma del proletanato mon- Ed al nome abornto di questi fe-
strife.) At that time Wurm said to Birkhead: "Palestine is diaLie. ttac 

1
. di . difraghi dell'umanità, Madrid si èrge 

h , · t h f 'th th J " o spe o o gran oso e merav1- più che mai maestosa e fiera, co- j 
w ere were gomg o ave un Wl e ews. glioso che questa città offre con la me un17 leone~sa. c~e vigila g~los~~ ; COLUMBUS, Ohio. _ Un terre

sua eroica resistenza, rimarrà indele- me~te .1 propn f1gh, e _contro 1 Vlh moto, sufficientemente forte per cau-
bile nella storia dei popoli. rap1ton delle altrm gioie e soffoca- sare oscillazioni di palazzi, rotture di 

Il fascismo si è infranto. torr indegni delle altrui sp.eranze. vetri e dell'intonaco di alcuni muri è PROPAGANDA IN U. S. 

UNA COPIA - 5 SOLDI 

:1 LA DANZA DEGLI EVENTI 
-------(G. OB~RDAN RIZZO)---·----• 

"Ali Quiet In Ethiopia" - Un Popolo Indomabile ....:.. I Mori In 
Ispagna, ~li Etio_pi in Italia - Ma Chi è !:Imperatore d'Etiopia? 
Guerra D1 Santi - Le Scuole Per Gb Adulti. · 

. SEçONDO le gazette fasciste, l'Etiopia è stata pacificata da 
l~ngo tempo. e . quella popolazione tutta è con e per l'Italia. Il 
VI?e-!e q:ra.ZI1i:m, ~ornato da un giro d'ispezione attraverso 2,000 
miglia d1 tern tono del vasto impero, ne ha dato la conferma in 
u~ ra:pporto ufficiale alla vigilia della festa per la nascita di 
V1ttor10 Emanuele IV (se ci arriva). 

Dalla pacificazione alla colonizzazione il passo è breve, 
pensavamo noi. Ora gl'italiani in patria non soffriranno più la 
faro~ della lupa romana e quelli raminghi pel mondo non saran
no p1ù costretti a mendicare la carità ·agl'ingrati stranieri. 

Ma le bombe patriottiche etiopiche che hanno guastata la. 
festa g':la~tan?o ~e membra allo stesso vice-re, al generale dei 
gas as~ISSian~l . Lwtta, a~ papa copta e ad altri dignitari della 
e~emosma ufficiale e uffi?Iosa, e l'assaltb, poi, alla capitale del
l'rmp.ero !?-ero ~a parte dr 3,000 autentici patriotti etiopici, han
no ncacc1ato rl nostro fugace pensiero, che s 'era intruso nella 
nostra..... testa integrale, nelle zucche delle gazzette fasciste 
dond'era arrivato. 

Abbiamo poi dunque ripensato che come l'impero romano 
non si è fatto ancora, e non si farà mai malgrado che i legionari 
romani, degni figli dei fondatori di Roma, son divenuti per fame 
o. per risve~liato. spir!t? mafioso, assassini di popoli, ~osì l'Etio-
pia non sara ma1 pac1f1cata e sfruttata. · 

r. gas asfissianti non possono togliere il respiro e far ces- . 
sare . l J?Oti del CUOre dei patriotti, COSÌ come -l'acquasanta dei 
cnstlam, aspe~sa coi cannoni, non è riuscita, dopo tanti secoli, 
?he ad . annaff1are gli odi dei selvaggi africani e asiatici contro 
1 popoli che estentano d'essere civili e s'arrogano il diritto di 
civilizzare i barbari. 

. I cuori etio~ici batteranno all'unisono, cospireranno, con
giUreranno per ndonare alla loro terra quell'indipendenza che 
un aggressore straniero le ha tolto con l'inganno, l'infamia e 
la viltà dei gas asfissianti; sicchè l'Italia fascista si è gonfiata 
del fumo della gloria, ma gli stomachi degl'italiani si sono ad
dirittura afflosciati. 

GRAZIANI si sta vendicando delle ferite r iportate e del
l'onta subita assassinando in massa i sospetti dell'attentato. 
Fino a oggi ne ha trucidati oltre settecento, tra i quali Ras 
Desta Demtu, genero dell'imperatore \ selassie. Vendicarsi Pl\Ò 
per la schiacciante forza .. di cui--dispGne,.. ma · non potrà certa
mente domare il popolo etiopico. Dal suo seno usciranno dei 
Fratelli Bandiera, dei Guglielmo Oberdan, degli Orsini, tutta una 
schiera di audaci patriotti, che, infine, riscatteranno la loro 
.patria ricacciando l'aggressore dalla nuova e dalla vecchia terra 
che la natura ha loro data. 

I patriotti etiopici dimostrano di aver più coraggio degl'ita
liani contro i tiranni e insegnano il modo di liberarsene. 

The American clergyman saw in the office great pìles of n fascismo .si è infranto contro gli · F aro luminoso del divenire dei po- stato osservato alle ore 9:45 di Mar
anti-Semitic literature which was published, . and which is be- innumerevoli petti e contro i potenti poli, splende agli occhi del mondo tedi mattino, 2 Marzo, negli Stati 
ing published in increasing quantities, by the pro-Fascists in cuori degli oscur i eroi difensori dei m tero, che. attende e spera, da queste Ohi o, Michigan, Indiana, Kentucky e 
the United States. propri diritti, da s ecoli concultati. stesse reahzzazioni di giustizia, frut" W est · Virginia. DAL suolo etiopico l'Italia fascista non ricaverà che lutto 

, b Inenarrabile sono le barbarie. to di ~ac:ifici e~ ~ro~smi grandiosi, Non si sono avuti danni di grande · · · . . . . . . . . . . 
"Well," you think, "the movement here can t e very strong. Inenarrabile è la ferocia:, che il fa- e? ero1sm1 grandi?si ; 11. superamento entità ma gli uffici sismografici delle e ~ag~10r m1~ena per 1 lav.o~aton Ital.lant e. m1glia1a ~l soldati 

l've never heard · of pro-Fascist organizations in this country, sciamo devastatore incosciente ed in- d1 t utte le barbari~ e d1_ t utte le ne~ regioni a ffette sono stati addirittura afncam, mediante la coscnz10ne obbligatona. Un giorno un 
nor have I seen any of these publicatio~s." . . . fame ha fino ad oggi escogitato per fande~ze che domm8:tori e tJranru_ assediati di domande di informazioni J agente consolare si sbottonò e ci disse che anche lui era convinto 

Dr. Birkhead counted 119 pro-Fasc1st orgamzatwns m the raggiungere i propri fini loschi ; ma ~!~o~;~r~~~:e~eesi~0f~~~res:;~~~~b~~~ dei cittadini spave~tati. . • c~e la conquista dell'Etiopia non avrebbe portato pane in pa-
United States. He is convinced that there are at least 250. diciamolo pur f?rte che tutti _ci sen- fame dominio. Il tremore tellurico ,è ~tato sentlto l tria, ma altre tasse, proprio come la conquista della Tripolitania 
~rue, it's. difficult t? ~ecognize them, since tliey masquera~e ~~~~ ~~e n:f~~~ros:fo~Z::.ulla e valso Ma la marcia inflessibile della li- ~~s~~tt~ 1~ta~~t~iùde~~~t~·0' 1~0~e~!~ e della Cirenaica; ma riconosceva la necessità che l'Italia la 
m the gmse of patnotism. Here are a few of the names, m Madrid è la città che appartiene a i bertà ':erso l.e . propri~ rive~dicazioni land ' infatti il palazzo Penton, ove occupasse per reclutare un milione di soldati, da metterlj in 
addition to those already mentioned: The Knights of the White lavoratori di tutto il mondo. segue . mflessibile ed Impav1dl7 alla sono gli uffici della rivista "Daily campo nel prossimo conflitto internazionale. 
Camelia, the White Guard, the Black Shirts, the Crusader White M~rid è maestra di libertà e co- fontqll!stab suprema !del . prdoprlo non Meta.! Trade" oscillò per alcuni se- Come Franco ha fatto invadere la Spagna dai Mori per mas.:. . l b h . . . l . raggio on ano en essere, ancmn o ancora condi ed una porta che non era s tata . . ' . . ' . . . . . 
Shirts, the Christian Silvershirts (who c aim to e t e ongma Madrld è inespugnabile. la grande sfida a tutti gli ostacola- chiusa bene si apri e si chiuse var·e sacrare la sua patna, cos1 Mussolim usera Il m1hone degli ebo-
organization), Washington's Bodyguards, Defenders of the E d è inespugnabile, perchè i suoi tori veri od apparent i: Frangar non volte come mossa da una mano invia~- pi per assassinare gli stessi italiani che oseranno scuotere il 
Christian Faith, the American Coalition, and the Order of '76. mezzi di difesa ed offesa sono sta- flectar. bile. giuogo. Questo non è un timore, è una certezza, che dovrebbe 

Consevatively speaking there are 5,000,000 people in some ti di~tribuiti .saviamente e con una Dura saz:à an~ora la .l.otta; ma Ad Urbana, Ohio, era difficoltoso far riflettere anche gli italiani illusi. 
t d 

"th th ' · t ' Th · t" th celentà sorprendente non solo· ma l nella tenac1a de1 propos1tl e nella reggersi in piedi , 
way connec e Wl e organ1za 1ons. e organ1za wns em- è inespugnabile ancor più per 1~ fo _ fermezza che non crolla sta il sorriso . · · ·-. ------
selves claim more than 10,000,000. An impotent minority? za morale altissima di tutto un p~- più ch.e sublime della vittoria. · d' I~ ~etereo~?g1s~a T. ~· Armingto? 1 SUA Maestà l'Imperatore d'Etiopia ha accettato l'invito di 
But it was in 1933 an "impotent" minority that took over the polo: per. lo. spiri.to di sacrifico che E' vittoria che sarà tutta nostra. t~ d~e~~:'Es~ 1~-!~~~ ~~ a-:ere se.ntl- partecipare alla cerimonia dell' incoronazione di re Giorgio VI. 
German government. Two years before that Germans laughed ~ubhma ~ pwn:en della .hbertà; per ~itto~ia tut.t~ nostz:a, .P~rchè più forte della

1 sècond~. CUI a pnma l Chi è l'imperatore d'Etiopia? Vittorio Emanuele III risponderan-
when anyone ·spoke the name of "the Austrian house painteL'." 1 abnegazwne mconcep!btle, che e- schiacc.1erà .tutti ~ nefandi nemici d el- no i buoni cafoni. Il nostro Re Vittorioso preciseranno gli emis-

. . . . . mana da qualche cosa che ha del so- l'umamtà; 1 qual! dovranno non solo · · · · · · · · 
In th1s countrY:, Fasci.sm lS. as yet a d1sumted mo_vement. vruman?•. cioè: . . essere completamente vinti; ma più smo esco iter . . . _ sar1 al serVIZIO ~el consolati. Ques~a _vol~a si . sbaghan~ d1 gros-

"It needs an AmeriCan Hitler, m the words of Br. B1rkhead, Lo spu;to d.ell~ propria hbertà, del- propriamente distrutti, poichè la loro umani p!z, se~~~~~ri1 ~:~~~r~~ù m l so. Sua Maesta l'Imperatore d'Etiopia e Ha1le Selass1e. L'In
who believes that it far from impossible that a man like the ~a .propna digmtà, e della propria l stessa ce~ere potrebbe. esser~ infett.a pago ancora degli esempi! di er~i~~~ ghilterra, perfida com'è, ha diretto l'invito a lui, proprio a lui. 
Rev. Gerald L . K . Smith - "the most dangerous indiviual in md!pend~n_za. . e. ~ele.teria. ,Qu.ando .s1. penSI che h - del popolo lottatore. E come ! La rapina non è stata riconosciuta? n decreto di . .. .

11 
h' h tt d Lo sp1nto di quella h bertà vera v1d1 d1 rabbia 1 fasc1stl non potendo M · lt d d 1 . .ù . . . . · . , . 

the Umted States" he calls h1m - Wl w 1p t e sca ere che è retaggio di tutti gli uomini infrangere le linee di difesa di questa ~ a ra g ran e e_uswne P1 Mussohm che elevava Gennanello all'altezza 1mpenale e nullo 
organized groups together. In such .a · case it would bec~me a coscienti ; . spirito di libertà se!ltita 

1 

emblem~tica ci~tà ; sfogarono t utto il fu~a~i:er~~f~.ra della prima, sarà a per le potenze civ~li? Proprio così. Gennariello è rimasto ap
formidable movement. Recently, Sm1th has announced h1s de- c.he scaturisce dalle .alt~ vette d1 1dea- loro od1o bestiale . gettando b.estial- vano Fiuscirà ogni suo sogno can- pena re. Se le fiamme spagnuole avvolgeranno anche l'Italia 
termination to organize what he choose to call the "Committee l 11 p~ra~ente uma n.1tarl, ?~e rendono ment~ t.oru;ell~te d! a lt<? esplosivo .su nibalesco. (e ce lo auguriamo) Gennariello non sarà nemmero re di cop-

. . . . la d1gmtà umana mtang1b!le , contro l luogh1 md1fes1 dove gmocavano m- · · · · ' · ' · 
of One Milhon." The explanation of what th1s means lS found tutto e contro tutti gli oppressori ne- nocenti fancitlm · dove albergavano d Itp~poèh sdono ~datur:1 ~ ben P1ù alt11 pe: allora fara la figura del matto tra le mmchiat e. 
· S 'th' t' t t d t " t t h" b t, ti t t tt' . . . . • es 1m a ess1 estlm tendono con m. m1 . ~ reac _10n C? an unexpec e ques 1on pu o 1m y a~ •. con ro. u 1 1 cancrenos1 n~- donne m~r~I. e vecc~i. cadenti; è cosa tutte le loro forze e con tutta la iù l . . . 
Brrkhead m an mtervrew. g~en al~e dipendenze o vas~allaggwjda- rab~n';Idlre .addl~lttu~a e dS; ~ar ferrea volontà, nella fratellanza ~he LA SALUTE del Papa ha degli alti e bassi come la guerra. 

"Are you a member of the Silvershirts ?" said Birkhead. d·1 non Importa qua le mamgoldo 0 raccapnccia re fm? le pietre. L1v1~0 tutti li unisce in un patto senza bar- civile spagnuola. Pareva che il vino di Malaga l'avesse rimesso 
. h ff b l k tiranno. della sua feroce 1mpotenza il fase!· rier nf' . . 1 ' . d . . . . . . . . . The talented rabble-rouser, very rarely caug t o ase, oo - • . e ~ senz~ co . 1m, . ungi . a .ogm l m gambe; mvece 11 f1ele d1 Ov1edo lo ha rmchwdato a letto. 

ed. startled, grew red, ~esita~~d, àn~ a~swered "No!" in a loud _, 1d~0~1 gi~~maton e di dommat1. lfn rovescio della fortuna di Franco l'Africano lei spedirà al-
vmce, not once but twiCe. He sa1d 1t the way some women La storia dei popoli è giunta alla l altro mondo. ·, 
say 'No'. when they mean '~es", is how. B~rkhead ~escribes it. of the Italian language newspapers. sua svolta definitiva per coprire una j E' evidente ~he il Santo P~dre non vuoi morire così. ... ~io-
The demal h ad followed qmckly o n Sm1th s asserhon that he Forty-two German newspapers are circulated in this country vsaotlta pe~ ~1empre fle vttergodgn1e del pas- vane. E' troppo mteressato al gmoco della Spagna. Che diamme! 

t 
F . t . . ' o pr1v1 egw, ru o el e sopraf- d h , , · t f" h l t f l .1 · 

was n~ pr?- asCis s. arr1vmg from Germany each week. The "Weckruf und Beo- fazioni escogitate dalla religione e ?PO c e s e 1mpe~na o manc e e pan. o o e per 1 g1uoco 
Dr. B_Itkhead. wrote t?. Pelley, head of the Si~vershir:ts, bachter," which according to a reliable investiga:tor is one of the d~llo ~tato, entrambi fautori di in- d azza~do, . d~ve mo~1re senza vederne la fme? . E come _ re~te: 

whose offiCe replied by g1vmg the number by whiCh Sm1th most effective Nazi papers in the world, has a circulation in gms tiz1e s~colare e. serva~gio. rebbe 11 f1gho prediletto Franco senza la protez10ne e gh amtl 
was known as a member of that group. the United States of 250 000 It is logica! to assume that it IMa la li~~~fatta fmale ~ al?pressa. paterni ? 

A 
· "d t l · 'd t "l"k th D yf Cas " . . . . ' · . popo msorgono e SI nbellano e M . t" f ., . 1.? L h" ,. . n mel en ' <;m y an mel en - ~ e. e re us . e - lS read by a mlllion people. Besides those from Germany, there dalle loro ribellioni ed insurrezioni . a l .san l non a~no pm miraco l. . a c lE~sa c msegn'!-

lS ne~ded. to set 1t all of~. Such an mc1dent would umfy . the are the American anti-Semitic publications. condotte con sagace tenacia e costan- che ~ s~nt~ fa':'no ra~dnzzare l~ gambe ll;gh stoqp, 3:pro~o gh 
orgamzations and crystalhze the movement. Some pro-Fasc1sts, A typical one heavily subsidized by the Nazis is "The z~ tutt~ nu?':'a, so.r~erà ~~ dis~atta occhi a1 Ciechi, guanscono ogm sorta d1 malattie nbelh alla 
realizing this, and learning from Germany, ha ve thoJ,lght of American Bulletin ,: edited by a Mrs A Tellian (Julius Streicher's tf1~ni:J.lfe di.tut~t 1 nem1

1
1c

1 ndost1n, e.ùd1 tut-
1
1 scienza medica: come va che non guariscono il santo dei santi? 

f t 
. . "d t th . t' f l d' J - ' . . l asclSml , canee an o e p! nere Ult " t "l . . d" C . t f ,. f t d" t' manu ac urmg an mc1 en - e assass1~a wn o ea mg ews, United States secretary and correspondent for "Der Sturmer"), pagine çhe essi nella loro breve, ma 1 1mamen e 1 v1cano 1 ns o ne e?~ u~ m orna ~ 1 san 1. 

for example. If such a m~:>Ve were ca~ned out, a furor would published. in Yorkville, the Germa!i section of New York City. orribite vita d.i nefandezze, tracciaro- ~ Almeno c.o~toro ~ov~ebbe~o mostrargli.sl nconoscentl facendo
be created that would . sph~ the Amencan people.. "Never forget Huey P; Long, murdered by a Jew!" appeared no nella s tona dell't_tm~nità. . lo,. non d1c1amo rmg10vamre, ~a guanre. del ~ale che; lo sta 

Such propaganda 1s nfe throughout the Umted States. in large type at the bottom of t he last pagé of an 1·ssue . I m uEneqàuelsta lucde Pt_ttrtiss~mad 1che 111~- spmgendo nella fossa. O che c'e guerra d1 santi a,nche m para-
y h t 

. •t · I 't t d tt r a gran e v1 ona e l'uma m - . . . l . h .1 t . ou ave no seen 1 m your newspapers. n 1 s . s ea a . en- !ooked through recently. Compa'red to some statements I read tà proletaria, irradia oggi p iù che mai l d1so e ~O? possono pensare a1 ca ... .. Sl a t;m, o c e 1 nos ro 
twn has. been cente;red o n . th~ danger of Comrrl:um~m. To ~he m that an d other papers like i t , this declaration is mild; but a M~drid verso la quale tutti gli ?apo spmtuale non ha. fede. Comunque! e uno .scandalo, che 
pro-Fasc1sts, accordmg to the1r propaganda publicahon, Juda1sm it is a parallel to the words found at t he bottom of the front sforz1 cony~r~ono, . p~r accelerare 'jll padreterno dovrebbe nmuovere, se non s1 vuole allenare l'amore 
and Communism are one and the same thing. page of every issue of Streicher's "Der Sturmer". "Die Juden qu~~to~etdaef~nfitlvtaiJ:'1td~ort1at.t .1 delle anime in pena, se non desidera che la fede dei fedeli sfumi 

B t J d · · l~' h d Th J W · ade the · · · · n ra e 1 1 u 0 1 mondo bb" l t S bb' · · 1 N ff · b u u a1sm ~s on :1. a spear ea . e e lS . . m smd unser Ungluck !" ( "The Jew 1s our misfortune !"). sap:piate che la salvezza di Madrid l come ne Ia. a ven ?· are e un guaio seno . e so nre -
scapegoat, but .an_t1-S~m1tism 1s a?tually :;t means to _an end - At Austrian Ha1l on 82nd Street in New York City, 179 ed !l trionfo di Madrid non solo sa- be l'obolo d1 San P1etro. 
namely,. the ehmmabon of all ~Iber~l-mmd~d Amencans,; th~ Storm Troopers in full Nazi uniform met and paraded in the rà la. salvezz.a della Spa~na intera: . . . . . . . 
destruction of democracy. FasCism 1s a phl~~sç>phy for Yes characteristic Nazi routine on Monday evening January 10. ~ade~li t~~t~ 11 

!Uondo del lavoratori l E ' m g1ro una petizwne da sped1rs1 al governo statale perchè 
people: .~..lthou%h in Germany an~one w~~ .cn_bc1zes the govern- On Sunday, January 17, 1,200 Storm Troopers 'througout the Quindi a~=~~~· per l'abbattimento .lo si forzi a stan~iare forti somme per l'educazione degli adulti 
ment 1s •Immediately marked as a Jew, 1t ~s ~no~ that for East assembled to pay their respects to the German consul. del Fascismo devastatore. nelle scuole serah. 
every five Jews there are ~undreds ?f Chnsbans m concen- According to a reliable report I have in my possession the Per l'abbattimento completo di tut- L'educazione degli adulti è necessaria. Ci sono, in questa 
tration camps. Since Amencan Fasc1sm would approach the national total of Storm Troopers in the United States is 4 700 t e p

1:r ~~attal~buret.à . terra ove formicolano uomini di tutte le nazionalità, milioni di 
H

'tl th th t h M l" . t (b w h "th · . . 1 er e pace perenne d!· · · · lf b t' . lf b t· d · 1 er ra er an e . usso m1 ype ec~use ~ . ave . e 1 Summer camps are mamtained on -Long Island and near Phila- tutti i popoli della t erra. stramen ana a e 1 o sem1-ana a e 1: una sana e ucazwne, non 
J_ewish problem") we m1ght well be faced w1th a s1m1lar situa- ~ delphia, the report adds. Conyergete t~tt.e le vostre forze j solo li dir~zzereb?e; ~a li mettereb~e in grado . di capire 'e di 
bon. American pro-Fascists are carrying on propaganda in the. mor~l! e .maieriall per qu est;a v~ra- godere la v1ta soc1ale,·h alzerebbe al livello della v1ta moderna. 

Italian pro:pag~nda! neve~theless, .is being circulated in this 1 follo~g mal?-ner: ThrC?ugh the daily press they cry, "W e are ~~end!n!P1~fust~~~~ ~h~e~f:àli~e~~~on-1 . . S~uole pe~ ll;dul~i ~e ~e. sono ap.erte e ne fun~io~a~o a mi-
country. D1stnbubon 1s carned on drrect from Rome, through l too lement w1th subversiVe groups." "W e ha ve too much free- ( D 11,0 d 11 . . · ! gha1a m questi gwrm d1 cns1 economica, e, forse, di cr1s1 morale; 
I l

. 1 t It 1· A · · t' d b d " C · ,, l a rgano e e Malrzie Confedera-~ ta 1an consu a es, · a 1an- mencan orgamza Ions, an y way om. ommumsm. te, Fronte di Madrid, Spagna). . (Continua in Seconda Pagina) 
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f Guglielmotti,· il Conte Bolognesi e tut- ai meritevoli ed amalgamare i buoni Da Chicago, III. 
Il Attraverso Alla Colonia (RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO) 

J
\ ti i buoni della colonia di Chicago, anche quando sembrano a tutta pri
i unitamente agli archivii consolar i, po- ma discordi. 

~~=~~ 
L tranno attestare .quello che feci du- Mentre Le mando il più cordiale e 
i rante tutte le • sottoscrizioni patriot- rispettoso benve_mt~o avrei car~ s_e 
i tiche dai buoni di guerra . all'aiuto volesse onoranm d1. un _ cen~o dt n-

. C OLE GENERALE 1 ai bisognosi, conie potranno attestare scont ro e della oppo1 tumtà di un bre-LETTERA APERTA AL NUOVO ONS l che la maggiore affer mazione di p a - 1 ve colloquiO della 
-----,.-, -- . [ t:riottisimo fu quella mostrata duran- J S. V. Dev.mo 

Il "C h "t D • '' C • • . rnazionali, venne concessa la Pr:ima doinm. · :òr . . Franco Fontana l causa Italiaì1a. . _ · j te l'a rr ivo e breve pem1anenza quì l FIORE DI GIORGIO 
J ari Y .n ve OMIDCle i Carta,' n;entre un altro buon numero, . Console Generale d'Italia, Le onorificenze sono spesso di spro- i d~l · Gen~rale _Armando D1az. I . feste&·- Chicago, Ill, 25 Feb. 1937. 

ra' Domenica, 14 Marzo l fece l_ ap!l!cazlOne per ottenere la Car- Chicago, I llinois; ne a far di più . . Ma quando si çon- l gta~1enti e? Il progr~mma furono d!- ' - . . 
: ta Ptena. · . G 1 . cedono agli indegni che frequentano 1 retti egregiamente dal VIce Console l . -----_ . l Ottennero la prima carta: Filippo Ill.mo Stg. Console enera e . l'ambiente consolar~ solo per otte'nè- jDall''Agnol che m quella occasione v..r~~..r.r..r..r...V..401"'"~..-GO"'JA 

Domemca della prosst~a settima- Dolce, Brocton, N . Y.; Rosina Sca;m- Il suo arrivo in gu~sta citt~ ac- re quello che non meritano i buòni regg-eva il Consolato ed ebbe il tat- FATEVI FARE LA VOSTRA 
na, 14 Marzo, commci~ra la _ campa~ macca, Fredonia, N . Y. ; Frances?o compag~ato dal~a _ mentata nputa- se ne s tanno in disparte. ' lto e l'abilità di _riunire in un fascio FOTOGRAF IA DI PASQUA 
gna. per la rac~olta d et fondi_ oc?or. Conti, Dunkirk, N. Y . ; Mrs. Rosalia zwne d1 Imparzialltà, patnott1smo e . · . . • unanime 1 buom della colonia, che 

1 
N TE M p 

rent1 per ~usstdmr_e quell~ Istltuzwr;-11 Conti, Dunkirk, N . Y. dottrina, è stato accolta dai trec~n- . Per oltre tre_nta _ann: di VIta col?- l ora si trovano nelle file dei dissi- 0 · 
ove s~no ncoveratl vecchi, orfam, d1- ! Fecero l'applicazione per la carta/tomila Italiani di Ch~cago quale_ m- n:alc ho fatto 11 mw p1eno dovere ~~ ~ denti • FOTOGRAFIE 4 PER 10c 
f ettosi, ecc. . . l finale : Thomas Bal'One, Fredonià, N. coraggiamento e sollrevo. Dal n tiro dlfesa __ della causi!- _Itallana. Questa e ' . . . . . MEMORY PROTO SH.OPPE 

Una squ!ldra.~l uom1m e_ don~e_di Y.; Joseph Gligora, Portland, N . Y. ; dell-ex Console Generale Conte Giulio llla ragwne p_er c~Itl me~odo u_sat? da • o- Nor; e ~a _sola ambtzwne chc _spm- Main & 
4
th Sts. D k ' k N y 

nostra n~zwnahta sono stati orgamz- Salvatore Intervartolo, Dunkirk, N . Bolognesi smo ad oggi non è stato l qualcuno del suoi predet:esson ml ha j ;o e gli .ammt al bene, ma . la __ fid~cta un •r ' . . 
zati_ dallmstancabtle _Chairman ~Ir. Y.; Teodoro Catania, Portland, N. Y. ; possibile ottenere quella misura di1non poco addolorat o. Il Generale m colow che sanno rendere gmsbzra O"'J..r..r..r..rJ..r..r~J..r..r..r.#"~-'-'~A 
Loms , Parlato, I quah son~ pronti . a l Joseph Siragusa, Fredonia , N. Y.; Sal- giustizia che anche i cittadini modest i . ·==-c-~-~--
dare l assalt? per raccogliere la som- vatore Antonio Conti, Fredonia, N. amano e domandano e )a sua no-
man~~sanaa~p~re~3uo~a~ Y.; Fun~&ofurMili, Dunk~~ N. Y. m~a è ~~a come~ manna dcl i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i 
segnata a lla parrocchia Italiana. l Cielo per coloro che hanno chiesto ! 

Essi sono: ~rs. Fred Privateer, Mrs. . . · soltanto la difesa della dignità Ita-
Joseph Panepmt o, Mrs. _Carm elo P at-1 GUADAGNATE $5.00 PER liana ed il r itorno del vec_chio pre-

""'" -..-w w--..,....._~ w w w w........- tl, Mrs. Cllarles P nvateer! Mrs. LE FESTE DI PASQUA shgto della nostra razza m questo 
"Entered as second-class matter Charles C~sale, Mrs; Frank Pnvat~e.r, r· paese. 

April . 30, · 1921 .a t the postoffice <:~.t Mrs. Stefano Ort o,ano, Mrs. Ph1hp Le mie parole potranno sembrarle VALORl·s · ECIALI Dunkfrk, N. Y.. under the act of Logan, Ml:s- Alf io Arlotta, Mrs. ~n- N v· c N ll . s l F oscure o suggerite da animosità vet·-
Marcb 3, } 879." thony Cellino, Mrs. Frank Petz; Mtss o n l OSÌa U a ' O O. are so il funzionar io che Lei è venuto a 

Louise Jarvis , ~nss Susan Nucera, Dei Nuovi Abbonati Tra sost ituire m a non sono suggerite che 
~,.,..,...,..,.,...,...,-._._. .... _ ... __ .._ MISS Anna Speztale, Mtss Lucy Co- . . . . dalla .speranza di veder chiuse agli 

Satu~day, Mar . 6th, J 93 7 stanzo, Miss Ma~·ian Orlando, Miss I Vostn AmiCI arruffoni coloniali le porte di codesto' 

Professional Directory 

R ose Orlando, MISS Mary Damiano, · Consolato, anche se il nome è prece-
Miss Angeline Messina, M iss An- L'Amministrazione de IL RISVE- duto da un t itolo decorativo che han-
g·eline Abate, Miss Mamie Petz ; Mr. GLIO, vuole fare, per le Feste di no ottenuto forse per servizii pri
William Biondo, Mr. Carlo Dispenza, Pasqua un regalo a tutti i suoi amici vati ma senza il compimento di atti 
Mr. Ch?-rles Cas.~le, Mr. Sam Barone, lettori 'e lettrici, ai più zelanti, ben doverosi e pat~iottici a beneficio del
Mr. M!Cl1ele Gnsanti, ~r. Josep_h s'intende Vuole regalare $5.00 a tut- la massa colomale e del governo del-
Scavona, Mr. Charles Conti, Mr . . Gtll!s l ti quegli. amici che da oggi, s ino al la Patria. . 
~ovelh, Mr. Sam Manguso, Mr . Al- 15 del rossimo mese di Marzo 130 _ Sono stato sempre in prima lmea 1 

E.D.WAR. . D. PETRILLO. fw Arlotta, Mr. J ames Marzullo. !'fr. no capa~i di raccogliere tra ilor~ nu- in tutte le oneste manifestazioni Ita- 1 
J oseph Catalano, Mr. Anthony Gror- . . . ' t' 10 . ìiane e se V S s i benignerà di cllie-' • • 11 p 1- M J meros1 amtCI e conoscen 1, nuov1 . · . · . . 

.. t It' r l dano. Mr. Josep orpig Ja, r. o- abbonat i annuali pel giornale dere mformaz!Om sul 11110 conto al 
Avvoca O a Iano l seph Domemco, Mr. Joseph Gullo, Mr. S 1 t d ·h . più anziano ufficiale consolare in ma-

Civile-Penale e Cr1m1na e Russe ncavo, r. omemco a - questo bel regalo per le Feste di Pa- t.er ia d1 residenza troverà che non mi . . l l ll I M D . . Fl e vo e e gua agnare anc e vo1 . . 

_ gella , Mr. J ames Lomba rdo. . . s ua cercate di fare tra i vostri nu·- sono mai tirato indietro dalla via del 
212 Mal"\ne Bank Bldg. ERI E, PA. Dungu.e, una volta tanto, dnnent1- q 's· . . d 1. bb t · · . dovere pr:ima e dopo la g uerra mon-
--------------- r 1 d - t f n1ero 1 amici, eg 1 a ona 1 nuov1 . • . . . · .. 

1 cate a epresswne _ e. non pensa e a - . er uesto iornale rimettetene a noi dmle ho contr1bmto la m1a opera m-l 
:---------'~·-----_...~~l fatto alla prospenta. ·Pensate solo P

1
., . q t g. 't . . d' t .. : sinter essata alla causa Italiana e con·- · · .. 1 · 1 t · t 1m por o e r icevere e un;me 1a amen-

1 
• • • . 

S·ch·ult.z D • che CI~ c l~ c a e, . ?erv~ ,a enere Fl te il re -~lo di $5.00. tmuero a . farlo sotto l 'mspirazione a l ry l cnra cl! que1 poven mfehc1 che hanr .. o P otetg f c" d t l ·t l della S. · V. il cui stat o di servizio è 
l · sog·no di soccor-o Perciò m ette•·e·1i e are 10 uran e. e vos -re ·, · h 1 · h' · · 1 · 

1 J J • . . · " · . • ·- · ore libere. .p_m c e_, usmg- tero e a cm ?pera 
una mano alla coscienza ed una all a nsanatnce e feconda sarà faticosa. 

B l t h L'Amministrazione · Latte, Crema . e urro- a te tasca, e date, date tutto quello c e il I decorati coloniali appartengono in 
cuore vi detta, e tutto guanto vi per - .; . inassima parte alle classi: malviste e 

_Crudo e Pastorizzato mette la yostra _ p?ssibilità. Date, .. e 1 A Mr. John Anto)ini gli Viene Io studio delle origini _e · dei medoti 
~ér Qualità e Servizio non datevi pens1e1o che quello cnc 1 l F . 1•. ·d. Jl'l . 1. ·. usati per ot tenere croci o commende 

date è una ~omma ~roppo grande o J a am1g la a · fa la sarà non poco istruttivo. Le dirò .per 
· · 'telefonate: 3570 tro:ppo pwcom. Ogm vostra offerta. i , semplice introduzione, che Io stesso 

107 E: 2nd. St - Dunkirk sara bene accettata . Dunque, date J Il Sig. J ohn Antolini, oggi, è l'uo- consigliato dall'Ambasciata Italia:tVl 
quel che potete. 'm o più contento di questo mondo. a r ivolgermi· a l Castruccio ebbi la in-

.. . . . . ~ l u l f d' N . c· Taluni potrebbero anche domandare: glratha sorpre.sa di vedermi most:cato 
~.;.-----&"" l na n ornata l UOVI It- perchè? Gliè USCito forse qualche i c eck per una somma considere-

. t 1 L tt ? N · t di t tt vole, contribuito da uno dei decorati. ·~·-_.._.._,_,_,_, _ .. _,_,_.,._, \ tadini ltalo-Americani q~:S~o,a ma 0eg~i- è é~~t~~t~,eed j1 ~o~ Mi s i fece capire, in termini ambigui, 

l l tivo ve lo diciamo noi in poche pa- che accorrevano a lmeno un Migliaio 1 
TUTTE FARINE DI 

NOI VENDIAMO 
PRIMA QUALITA' 

BateeL_ùn or~line por prova 
~ .. .. 

~--l. ·- RIJlJCKERT & SON 
19 Ru_gglcs St., D<mkirk, N. Y. 

·· · Phon e : 204!.1 

Una Bottiglia 
· ..:_DI-

Latte Fresco 
Portata a Casa Vostra Tutti 

Giorni 

ORDINATELA DAL 

CHANT'S DAIRY 

- -
Telefono: 2756 

JOHN A. MACKOWIAK 

Lunedì e Mart edì scorso, a lla V ii- , role. di scudi per ottenere la croqe, che 1 

l
lage Hall, nella vicina Fredonia, s i J Circa un m ese fa, gli arrivò un fi - dovrebbe concedersi soltanto in al 

C d V merito che è evidentemente m ostrato tenne la orte di Naturalizzazione. 1 g lio all'Italia , ittorio, un ragaz-
Ad un bu on numero di nostri con- zetto di 15 anni, tutto pepe, il quale dai servigi prestati a favore · della 

l . 

LA DANZA DEGLI EVENTI 
Continuazione dalla Prima Pap 

ma codeste scuole non sono sufficienti alla bisogna, non r ispon
dono ai bisogni del pubblico, perchè servono, per lo più, a tenere 
occupati coloro che funzionando da insegnanti avrebbero pe
sato ancora sulla carità pubblica, e servono anche per togliere 
dai marciapiedi i vagabondi forzati. 

già f requenta la scuola. Negli ultimi 
g iorni della scorsa settimana, gli ar
rivò anche la. sua moglie, la Signora 
Concetta, una giovane piena di alle-

l gria e di quella energia che solo le 
donne Pratolane ne sono r icolme. \ 
Dunque, come non deve essere con
tento l'amico J ohn? 

Perciò, rallegra ndoci con l 'amico 
Mr . Antolini, mandiamo da queste 
colonne, il nostro benvenuto alla mo
glie Signora Concetta e al figlio Vit 
torio, con l'auguriò che la loro ve
nuta in questa terra, gli porti for
tuna. Il pubblico deve firmare le petizioni che sono in ;giro, perchè 

nel loro interesse; ma non deve soltanto domandare che il go- N .... 8 b · T -
verno tenga aperte le scuole per -gli adulti; bensì che, queste . uova ar erla a hird St. 
lscuole vengano riorganizzat e e che gl'insegnanti debbano essere Giovedi scorso, spalancava le porte 
veri insegnant i, non guastamestieri; tronfi della loro crassa della sua Barberia al No. 41 E . Srd 
ignoranza perchè si sentono e si credono d'essere professoroni. St., il Sig . Pietro Vinciguerra, tutta 
Coloro che non sono usciti dai collegi -(e ce ne sono che non rimodernata e rimessa a nuovo. 
hanno fatto la seconda elementare) debbono essere sottoposti Il locale è accreditatissimo, poichè 

vi è stata la Barber Shop per un a un rigoroso esame, Causa ·loro, gl'insegnanti provetti che periodo di cit·ca 35 anni; Mr. Vinci-
sono forzati dal bisogno a impartir lezioni nelle classi della guer ra, è un esperto ba rbiere ed un 

1 W. P. A . sono discreditati agli occhi del pubblico e · le classi 1~1aestro sull'arte d. i t.agliare i cape!- , 
non fioriscono. Noi crediamo all'autodidatta. , I migliori edu- h; cosi che gli amici hanno prefetiz -
cator i sono autodidatti. Non diciamo dunque che le scuole zato che questa nuova Barberia, di 

venterà la mecca dei buon-gustai che 
per l'educazione degli adulti debbono essere invase dai diplomati desiderano essere ràsi la barba e t a-
soltanto, ma da quanti dimostrano di sapere e poter insegnare. g-liati i _cai?elli artisticament~. 
Con un r igoroso esame anzi verrebbero riabilitati coloro che non Mr. ymciguerra è, un barbiere che 

. . • ' . , . · . è leggi ero nella mano quanto rade 
haD::r;o un dq~loma, ma sono abbastanza ~apac1 ~ msegnare uno la barba, e sarà léggiero anche nella 
o pm soggett1. Ne guadagneranno loro e Il pubbhco. tasca per coloro che pag-ano. Perciò 

==========================-=======::c l v~le la pena di patronizzarlo. · 

Tutto clò che· può abbisognare l · 
per g·uarniFe una casa 

A VVISETTI ECONOMICI 
Furniture di prima classe 

a prezzi bassi 

Direttore di P ompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
~68 Lake Shore Drive, E. 

DUNKIRK; N . Y. 

........................... ! 
Per t.:e Spose di Febbraio 

n più · bel : r icordo nella vita è , 
una. bella FOTOGRAFIA, spe
cialment e ~ quella che si fa nel
l'atto di matrimonio. 
Venite da noi a ordinarie. 
LEJA PHOTO STUDIO 

461 Roberta Road Dunkirk 
Phone: 4798 

•••••••••••••••••••••••••• 
- ~ 

LATTE 
puro e . f resco portato a casa 
vostra, tutti . i g iorni prima del

le 7 a . rp.. Ordinatelo da 

WILLIAM J. FELLINGER 

Mother-think of it! Nine
tenths of a l! the hospitals im· 
portant in maternity wor k 
now give their babies a body~ 
rub every day with Mennen 
AntisepticOi!! Why? Because 
this treatmept keeps the baby 

safer from his worst enemy, 
GERMS ... helps protect h i a skin 
against infect ion. Give your 
baby this greater safety. It's 
so important! Buy a bottle of 
Mennen Antiseptic Oil at 
your drugaist's today 

•:::•:•:•:•:•::•:•:•:•:::•:•:::•:::•:::•::•:::•:•:::•:•:•::•:::•:::•:•:•:::•:•:::•:•:::•:::•:::•:::•::•:•:::•::•:•:::•:::•:::•:::•::•:::•::•:::•::•:::~:::·:::•:•:::•:•:::!; 
~ ~ 
••4 "BURNS COAL BURNS" '•• ~ ~ 
~ ~ ,•4 Se voi usate FUEL OIL per riscaldamento '- Lasciate che noi ·~ 
~ ~ 

Riempite il vostro biil ora con il 
Famoso Carbone Reading Anthra
cite. The N. L. Smith Lumber Co., 
802 Main Street - Phone 2261. 

.Glen Rogers Briquets è il com
bustibile Moderno. Chiamate a noi 
oggi stesso per un ordine di prova . 
P hone 2261 - The N. L . Smlth Lum
'Qer Co., 802 Main Street. 

Noi abbiamo il miglior grado d i 
Carbone Bit uminoso per $6.75 la 
tonnellata. The N. L . Smith Lumber 
Co., 802 Main St. - Phone 2261.. 

Avete mai provato voi "Disco" -
·il nuovo combustibile distillato? Sola
mente presl!lo la The N. L . · Smith 
Lumber Co. 802 Main St., P hone 
2261 voi lo potete trovare. 

Dove la maggioranza del popolo 
compera il loro legname. Dalla The 
N. _L. Smith Lumber Company, 802 
Màm Street, P hone 2261. 

,•4 v i serviamo a nche con questo ·~ 

~~ "ALL-PENN" OLIO PER FURNACE ~ •••••••••••••••••••••••••• 
,•4 Che tutto sommato è il fu el ol io di ecce ntrico valore eccellente per ·~ MAKE IT A RULE 
~ ~ ,•4 le furnace o riscaldamento. - l nostri prezzi sono attrattivi. ~ 
~ ~ ,•4 Carbone Du ro Panther Valley Anthracite in tutte g randezze • ac- · ·~ 
~ ~ 
,•4 c uratamento puli to e screened - Noi lo consegniamo Pulitisalmo .... 
~!~ Coke Domestico - Carbone Crozer Pocahoritas - Berwlnd t: 331 Orange St. Rochester, N.Y. :!: Briquets ~ McDona ld 2x4 Soft Coal. ::: -Open Evènings-
,•4 --COMPLETO SERVIZIO DI FUEL-- •.• • Geneaee 1785 

to buy your coal 8. coke from us 

JAY COAL COMPANY 
A Guaranteed Coal 

638 o·eer Street Phone 4123 
~ ~ ............•............. 

_____ ~J ·Burns Coal & Building Supply Co. ·~ ====~~=:; 
;;,.---------- ••• ~ P E S C E 

USED'OVER · 
80YEARS 

TO FIGHT 

COLDS 

l 
l 

::: 215 Park Ave. · Phone: 2258 Dunkirk, N. Y. :~ . FRESCO 
~.• "BURNS COAL BURNS" ~~ Qui voi troverete Pesce Fresco 
;!!, •• ~ ~? ~ ~. ~ ~. ~ ••••• ~ .T. T•••T T T T•T T•~•·•T·-···T·~•~•T•••T•••••••T•T•"•·•~•·•·•·•·:~· tutti i giorni, per un prezzo g.lus.to. 
·•~•·•·•·•·•·•.•.4-.+.+.'<~~•.•.•·•·•·•·•·•·•·•·•· • .•.~.•. ·•· · • • · · .~. • • · • • • • • • .• • • • • · · • Sa rdellette, ·Calamari, Merluzzi, 
-===============================,.., 1 Capitone, ecc. · "" • l 

•••••••••••• .. •••••••u•••u••uuu•••••••••••••••.. LUIGI MARA VAGLIA 1523 Chestnut St. Erie, Pa. 
la Nostra Ottima Birra ~J'"~...N"~AOOOOOOOI 

Lake Ci~y Export 
In Bottiglie 

è pronta per voi tutti i giorni a $2.00 JJer una Cas
sa di 24 Bottiglie e 75c di deposito. 
Al ritorno dell a cassa vuota , si avrà il r imbDrso dei 7Sc depositato. 

FRED KOCI-1 BREWERY 
· 17 W. Courtney St. (Sin dal 1888) Dunkirk, N. Y. 

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

•••••••••••••••••••••••••• 
FIORI PER TUTTE LE 

OCCASIONI 
Battesmi, Funerali, Ecc. 

-Boliquets per Sposalizi
Prezzo Giusto - Soddisfazione 

· Garantita · 

SOMERFELDT'S 
FLORISTS l 

355 Lake Shore Drive, Eaet 
DU.NKIRK, N. Y. 

1

. 
Phone: 3016 

• ••••••••••••••••••••••••• 

.· Famo~e Featuring 

SilVIIv.IONS 
Letti, Materassi, Springs, Studio 

Couches, Culle, Furniture 
,. 

di :_ Metallo 

Risparmiate su Prodotti di Valori Provati! 

Noi vi diamo questa opportunità di comperare i famosi prodotti 

SIMMONS con un reale risparmio. SIMMONS, come tutti gli 
altri manifatturieri, va incontro al rialzamento di costi - e 

questa sarà la vostra ultima_ oppòrtunitù di acquistare mercan
zie di· qualità a questi pre~zi bassi; 

Noi àbbiamo comperato un gruppo completo di nuovi ed ultimi 
prodotti, direttamente da SIMMONS, alla recente Marchetta di 
Furniture. Noi dovremò pagare prezzi alti per rhnpiazza·re 
queste m~rcanzie, perciir no(vi, esortiamo di approfittare rli que-

. sto vantaggio e riempire tutte k vostre necessità in fatto di 
letti. ··' 

Vedete le tiréolari.di 4~pagine lasciate alla porta 

di Casa Vostra per Maggiori Informazioni! 

819 Centrai A venue Dunkirk, N. Y. 

,_...,.~,_.o.-ou~c.-~,_.~,,.._u._.o.-.ee ec•-o...:...C•~c•-tl_.,,:_ ,,._.c,~•-t•._,,._.,, ... "._.,,,~,.._..~. 
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~
, Da Rochester, N. Y~ 

No sooner had Sedley Brown fin
lshed . painting a portrait of Allie 
Lowe Miles, his co-star on the Tues

day n ight "Hus
band s and 
'N i v es" broad
cast over NBC, 
than he started 
another, a self
portrait. Says he 
can even do it 
without looking 
in a mirror after 
making up sev
e r a l thousand 
times during his 
theatrical 
career. 

SecUey Brown 
***Plans f or 

making a movie 
out of One Man's 

Famlly have been dropped for the 
present. The movie producer wanted 

.. to change the story: Carlton Morse, 
the author, said no. The story will 
continue to be an exclusive radio 
feature. 

with an amateur Hollywood footbal : 
team. Johnny tips the beam at 19G 
and has shoulders to go with it. 

***Chester Lauck and Norris Gofl 
more famous as 
the radio team 
of Lum and 
Abner, are now 
b r o a d c asting 
from Hollywood. 
J u s t as these 
lads have en
deared t h e m
s e l v e s to the 
hearts of rural 
America, t h e y 
are also win
ning scores of 
friends right in 
the capitai of 
sophistication 
Hollywood. Chester Lauck 

***Donald Dickson, new baritor. 
star of that Saturday Night Party 
runs over his songs first in the con
trol room while tne orchestra t 
playing out in the studio. Thus hf 
hears the accompaniment comin: 
over the loudspeaker. 

***Helen Hayes 
making fu n n y 
faces at friends 
and that is one 
of the reasons 
she enjoys radio 
work. Between 
scenes of h e r 
"Bambi" broad~ 
casts she can kid 
around to her 
heart's content. 
grimacing at ac
qtiaint::mces i n 
t he contro!-

has always liKec 

Shirley Lloyd 

came back. Now 
assignment a lone. 

• • • Departure 
ot Harriet Hil
liard for · Holly
wood to make 
another picture 
l e a v e s Shirley 
Lloyd as t h e 
vocalist star of 
the Sunday 
n i g h t Ripley
N e l so n pro
grams. Shirley 
won the job last 
fall when Har
riet was off tlle 
uil" and stayed 
o n the show 
w h e n Harriet 
she carries the room. She tried 

j it once w 11 e n 
she was in Hol
lywood making 
movies .and the 

flelen flayes •**Francia White, tl1e soprano 
star, is getting more and more 
tanned. It is because she goes to 
Mexico between broadcasts to buy 
pottery. 

entire scene had to be re- taKen 

•••Jack Benny's 

Jack Benny 
A.stalre's brilliant 
teeps in condit ion 

recent tribute to 
O o n Wilson·s 
sense of comecly 
value is proving 
a source of C'lll

barrassment t o 
the jovial an
nouncer. D o n 
h a s h a cl 32 
s c r 1 p t s sub
mitted to him by 
amateur comedy 
writers since the 
first of the year, 
soliciting h i s 
criticism. 

...Phil Duey may take on 
musical comedy lead this summer ! 
addit lon to his two radio shows 

• • • Analysis ot 
fan m a i l re
ceived by Rudy 
Vallee's ventril
oquist star. Ed
gar Bergen, in· 
dicates that lis
teners are think· 
ing of "CiÙtrli<, 
McCarthy," Ber
gen's dummy, as 
a p e r s o nality 
separate f r o m 
Ber g e n. The 
ve n triloquist en-

• • • J o Il n n y courages t h i s 
G r e è n . Fred · a n d g i v e s 
yolmg . maestro. , Charlie a li tbe 
by scnmmagmg gags_ 

"Charlie 
McCarth}·· 

FOR GOOD RESULTS -
ADVERTISE NOW IN 

·"IL RISVEGLIO" 

Noi, come negli anni precedenti, siamo provvisti di 
grandiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di o
gni colore, per tutti i membri della famiglia e di' tutti 
prezzi capaci di accontentare tutti i' gusti e tutte le bor-

Fateci una visita al più presto possibile. 

A. M. BOORADY & CO. 

. Domani Conferenza Pro Spa"' 
gna Proletaria 

IIDalle citt~; D'Italia 
l G' • T 1 • d U V -;;_on riuscendo nell'intento. Egli per- Gli ant ifascisti, gli amant i . della 

WINTER GARDEN ~!!~~~~E 
Due Giorni Soli- Mer. - Giov. 

10-11 MARCH - éONT. 2-11 P. M. Jtanb ravo b a na a- ciò si r ecav a nella nost ra città, dove, libertà, gli operai sono invit ati . di 
langa Presso Gressoney fatte verificare le. verghe, ebbe Ia1 intervenire alla Conf~renza pro S~a: 

M I LANO. - La nostra città è 

l 
stata dolorosamente colpita d~la no_
tizia che un gruppo dr concrt tadmr, 
recatisi in montagna per gli sports 

l 
della neve, è stato travolto · da una 
valanga presso Gressoney. 

Nella sciagura hanno trovato la l morte Vincenzo Garattoli, Nino De 
Stefano, il Dott. Nino Colombo, Giu-· 
seppe Besetti, Cesare Centenar e 
F irmino Guasconi ; hanno riportato 
ferite e sono stati tratti in salvo la 
Signorina Junik Langa e N atale Fer
rari. · 

Soldati alpi~i e valligiani, accor
si immediatamente sul luogo d~lla 
sciagura, si sono dati alla r icerca 
dei morti, riuscendo a recuperare le 
salme di Garattoli e De St efano; 

l 
soppragiunta, però, una violenta bu
fera di neve i lavori sono stati in
terrotti. Si spera di riprenderli su

l bito. 

l 
l 

Come Una Chiacchierata In 
Treno Puo' Far Perdere 

T rentamila Lire 
FIRENZE. - Giorni or sono il 

signor Giovanni Zammardi, di anni 
54, da Grosseto, lasciava la sua città 
di residenza per recarsi a San Remo. 

l Egli aveva preso posto in uno scom
partimento di seconda classe dove si 
trovava un a ltro viaggiatore. Du
rante il tragitto i due non t ardarono 
ad attaccare discorso e lo sconosciu
to cominciò a trattenerlo sulle cose 
di Spagna, affermando che a: causa 
dell'esodo dell'oro era possibile con
cludere un buon affare. Aggiunse 
che si recava appunto a Genova ave 
lo attendeva un tale che gli doveva 

j consegnare alcune verghe del pre
zioso metallo. 

Lo Zammardi, invogliato dalla pro
spettiva di un acquisto a buon mer
cato, dava appuntamento a Genova 
allo sconosciuto. In quella città in
fatti i due si incontravano nuova
mente . e l'intraprendente compa.gno 
di viaggio consegnava allo Zammar
di, previo pagamento di 30 mila lire, 
sette verghe d'oro del complessivo 
peso di chilogrammi 2,800. 

Appena in possesso della preziosa 
merce lo Zammardi si dava da fare 
per venderne 1ma parte a Genova, 

!A TUTTI l NOSTRI AGENTI 
[ 

Tutti i nostri amici Agenti de l L 
RISVEGLIO, sono pregati di visitare 
quegli abbonati il cui abbonamento 
è scaduto; per indurii a pagare la lo
ro quota d'abbonamento, e farne an
che dei nuovi tra i loro amici. 

Questo lavoro di sollecitazione, do
vrebbe essere fatto al più presto pos
sibile, poichè questo è il tempo che il 
giornale ha bisogno della coopera
zione di tutti i suoi affezionati let
tori. 

L' AMMINISTRAZIONE 

RUB soothing, warming Musterole 
well into your chest and throat. 

Musterole is NOT just a salve. It's · 
a 11counter-irritant " containing 
good old-fashioned cold r emedies
oil of rnustard, rnenthol, camphor 
and other valuable ingredients. 

That's why i t gets such fine results 
- better than the old-fashioned mus
tard plaster. It penetrates, stimu
lates, warms an d soothes, dr a wing out 
Iocal congestion and pain. Used by 
rnillions for 25 years. Recommended 
bymany doctors an d n urses. Al! drug- . 
gists. In three strengths: Regular 
Strength, Children's (mild) , and Ex
tra Strong. Tested and approved by 
GoodHousekeepingBureau,No.4867. 

sgra devole sorpresa di sent irsi di- 1 gna Proletana che N rco13: Mast ronllr 
chiarar e che si trattava di una lega di Buffalo t errà domam, 7 marzo 
d'oro di infimo va lore. Il mal capita - 1937, ore ' 2 p. m., al Circolo IL RI
to affarista s i affrettava a denun- SVEGLIO, O. O. I., 229 Cent rai 
ziare la truffa fornendo i connot a ti Park. 
del t ruffat ore. Coloro che leggono questo avviso 

sono pregati di tenerne informat i i 

50 Milioni di Multa Divisi 
Catania fra . 93 Con

trabbandieri 

a compagni di lavoro e g li am ici a m ez
zo voce e di sollecitarli a intervenire 
perchè la conferenza r iesca una gran
de dimostrazione di solidar ietà verso 
i combattenti spagnuoli e internazio-

CATA NIA. - Dopo numerose e 
movimentate udienza alla IV sezione 
del Tribunale pena le è terminato il 
processo a carico di novantat rè im
putati accusati di contrabbando ag
gravato di caffè. 

L'illecito traffico era sta t o sco-
perto nell'anno 1935 a Santa Cro
ce Camerina per opera della Regia 
Guardia di Finanza. · 

Il caffè veniva acquistato a Mal
ta; poi a mezzo di tre piropescherec
ci, esso era sbarcato sulle nostre. co
ste e quindi distribuito ai droghieri. 

nali per la Libert à e la Rivoluzione · 
Sociale. 

L 'entrata è libera a tutti e l'ora
tore risponderà a tutte le domande 
inerenti al• soggetto. 

IL COMITATO 

Da Buffalo. N. Y. 
UNA CULLA FIORITA 

Si è accertato che il cont rabbando · 
è asceso a 637 quintali: La settimana scorsa, la casa del 

n Tribunale, dopo otto ore di con- Sig. Gus Cesare, al No. 525 N . 
siglio, ha condannato i principali im- Division St. è stata allietata . dalla 
putati ad anni sei e mezzo di niclu- nascita di una bella bambina. . 
sione ciascuno; gli altri imputati a Essendo la. nu~va v~nuta, la yn~ 
pene minori, ed a ltri assolti. , ma nata , ed rl pnmo fwre s~occrato, 

n Tribunale ha inflitto anche una che la sua Signor~. Helen. g li . ha re .. 
multa ascendente complessivamente galato, va senza drre che rl Srg. Gus 
a circa cinquanta milioni di lire, ri- è COI).tent o ~om_e u.n~ Pasqua. . . . 
partendola fra i principali imputati in Go;1golanti _dr ~101a, ~ono al~~es1 1 

misura di lire 3 841143 chiscuno. nonm materm,_ ~1g. Callo _e Sig nora 
' ' Carm ela Paohm , che abitéj.no a llo · 

Morte d'Una Signorina di 102 
Anni che Era Scampata 

ai Briganti 
CAST ELLAMARE DI STABIA. -

E' morta alla bella età di 101 anni, 
nove mesi e quattro giorni, la s igno
rina Rosalba Limauro, nata nel vi
cino Comune di Piedimonte. 

Ella era vissuta in quel Comune 
fino al 1860; poi, siccome i briganti 
a vevano saccheggiato e incendiato la 
casa paterna, aveva posto il suo do
micilio a Castellamare. 

Nella drammatica avventura, i ge
nitori, quattro fratelli e due sorelle 
riuscivano a salvarsi con la fuga ; la 
Rosalba, invece, scampava ai bri
ganti nascondendosi prima · tra· le· 
fascine riunite ne! tetti e .POi but
tandosi a terra da parrecchi met ri 
d'altezza per raggiungere i suoi; fin 
nella sua tardissima età ebbe sem
pre mente lucida e vivi e freschi 
ricordi della sua giovinezza. 

Il Famoso Comico Siciliano al 
Winter Garden Theatre di 

Jamestown, N. Y. 

stesso . indirizzo, per avere la loro .. 
Linuccia regalato loro una bella ni· 
pot ina con cui potersi t rastulla r e nel
le ore di ozio. 

P uerpera e neonata s tanno otti
mamente e già si parla di un gra...Ì'J. 
festone per il prossimo ba ttesimo . 

Auguriamo alla nuova venuta lnn
ga e felice vita, ed ai suoi genitori , 
gioia, ed alla prossima volta , u n bel 
maschi etto, per fare così la _coppia, e · 
poi, basta. · 

IL CORRISPONDENTE 

•:••.-.o~.._.,~~,..-.'9 

l C P~~~: v:~~~ l 
Sono Pronti Per Voi 

- Venite a Vede rli-

LEVY'S 
34: Ea1t Foarth -Sti'Ht 

DUNJUAK, N. T. 

E' un sobrio e nello stessq tempo 

brillantissimo lavoro present ato dagli .... -.... - ... -.. -.... - ...... -~ .. -~~~.-~~~~ 
artisti associati ed è stato dalla com- • - - - -
media conosciutissima di A. Macri. - - -

Int erpret e insuperabile di Padre t 
Attanasio è il famoso comico AN- 1 
GELO MUSCO che tanti allori ha l 
raccolto in Europa e nelle due Ame-

SE CONDO TU'l'TI I DIALOGHI ITALIANI 
FILM PRODUCTION: 
- - -,..-_ Presenta---

Il :Famoso Comico Siciliano 

ANGELO MUSCO 
- in- "FIÀT VOLUNTAS DEI" 

(SIA FATTA LA VOLONTA' DI DIO) 
COMME DIA Fotografate intieramente 
RISATE in Italia, e featuring il fa-
TRILLI vor ito commediante Sicilia-
CANTI no ammh·ato da tutti. 

RINOMATI ARTISTI ITALIANI 
r.! 

PREZZI 

MAT. 25c 

SERA 
25c - 35c 

RAGAZZ I 
10c 

AGGIUNTI VI SONO BREVI SOGGETTI ITALIANI 
· Visioni del Gardal i Teatri PopoJari d'ltaJia 

- D Duce Che Parla a Milano I Giorni of The Wing 

ANNUNCIAMENTO 

Pane taliano. 
- -DAL--

Vostro Grossi ere 

Confezionato dalla 

LAKE --SIDE BAKING CO. 
DUNKIRK, NEW YORK 

• • l> ~ : • • • 1 .· .... ~ " ' 1 

NOI DE IL 
riche. Fanno degna corona al Museo l 
gli attori più conosciuti d 'Italia , i 
quali con le loro fedelissime interpre- l 
tazioni fanno di FIAT VOLUNTAS l 
DEI un lavoro cinematografico di l THE .SAFE STORE 
primissimo ordine. l 

La trama è semplicissima: Padre 1 
Attanasio è il parroco di campagna. 
ai quale tutti ricorrono per aiut i di 1 
ogni genere : le madri dai figli discoli, 

l 
i fidanzat i in disturbo, le moglii ge-
lose dei mariti, gli' amanti che desi-

1 derano realizzare~ i l~ro_ sogni . e Padre 
AttanaSIO buono e - tmudo allo stesso i 
tem po non sa respingere nessuno e· r 
spesso per . a iutare gli altri si trova 
nei p-asticci. _ . . . · 

ANGELO MU~CO nell' incarnare l 
questo personag-giO ne fa una speciale 
creazione e ognt s ua mossa, ogni suo 1 
sguardo, ·ogni sua· pausa sucitano 
ilarità indescrivibili. l 

· La commedia che ' ha un idillio a~ 
moroso, 'finisce con · l'unione_ di due 1 

1 cuori a i quali Padre A t tanasio dà l 
la benedizione FIAT VOLUNTAS 
DEI. . ~ 

In ricompensa a tutti i disturbi il l 
~iorno del cinquantesimo anniversa- l 
no della celebrazione della prima 1 
Messa, Padre At tanasio, il popolo che 1 
lo ama, gli improvvisa una bella fe- 1 
sta, nella quale non manca ogni ben 

Vi Invitiamo Cordialmente di Attendere Alla Grande Apertura 

del nostro 

NEGOZIO NUOVO RIMODERNATO 

Venerdi' Sera, s Marzo,· 1937 
Dalle Sette alle N o ve 

MUSICA DALLA WOODCLIFFE ORCHESTRA 

FIORI PER LE SIGNORE 

THE SAFE. STORE di Dio, financhè le pelli di belve feroci l 
l che gli sposi . hanno riportato dalla 
caccia durante la loro luna di miele. 1 t CENTRAL AVE. 

A tanta spontanea e sentita dimo- ~ 
strazione di affetto, Padre Attanasio 

DUNKIRK, NEW .YORK 

. si commuove e non potendo parlare • 
scoppia in un · irrefrenabile pianto. . ' ' ' . ~- ::; ' ~-:.-:. ; 

$5.00 di REG.ALO 
. -

' ' •• "' l -· ... ,,,"''' , 
saranno dati a tutte quelle persone che ci faranno pervenire non piu' tardi del15 Marzo prossimo, 

$ 

DI · 

REGALO 

10 nuovi abbonamenti annuali, accompagnati dal relativo importo. 
Gli abbonamenti si possono mandare anche uno, due e piu' per volta, _ benintesi pero', che al 

giorno 15 Marzo, dovranno essere in numero di DIECI per aver diritto. al premio. 
Chi ne fara' 20, avra' diritto ad un doppio premio di $10.00, mentre chi non potra_' arrivare a 

fare 10 abbonati, ricevera' un altro premio u_gualmente, corrispondente al numero degli abbonati 
che avra' potuto fare. 

Mandare tutto a: 

47 E. Second Street P hone 4828 Dunkirk, N. Y. 

$ 

DI 

REGALO 
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t t t t •••• • t t t • •••• ••••••••• t •••••••• t t t ••• t t t ••••• ••• t dirotto pianto, che mi lacerò il cuore. "Io era come pazzo e inginocchia-
"- Perchè piangete? - le dissi. tomi dinanzi a lei, le scos tai le mani 

Appendice de "Il Risveglio" 18-
. CAROLINA INVERNIZIO - Io sono qui per proteggervi, per dagli occhi, non senza qualche re-

salvarvi. sistenza. 

La Lotta Per l'Amore 
"Ed ella singhiozzando: "- Dimmi che m i ami- balbetta i 
"- Voi non potete f a r nulla per con accento sommesso ed ardente -

me - disse - bisogna che ubbidisca dimmi solo che la vit a non t i par
a mio padre, egli è forse sventurato rebbe odiosa a me vicina. 
quanto me, e talvolta quando mi "·- Oh! no, sarebbe troppa felicità, 
guarda, le lacr ime gli fanno velo agli g r an Dio, ed io s ono condannata a 

••• •• t t • • • t •• • t t t ••• t ••• • • t t t •••• • 0 t • •• t t • •• • t t •• •• t • occhi, e fugge per nasco n dermi la sua soffrfre. emozione; quell'uomo ci tiene entram- "- Non parlare cosl, mio angelo, 
"Oh! come m i batteva il cuore a padiglione mezzo nascosto fra le bi schiavi. a scoltami e prestami fede : ti giu ro 

mano a mano che mi a vvicinavo al piante. "- Nessun uomo -- esclamai con che sarai mia moglie. · 
luogo dell'appuntamento ! E quando "Di fuori il padiglione era immerso impeto - ha il diritto di sacrificarvi; "Ella non r ispose, ma stette un mi
scorsi da lontano la b ia nca villetta, nell'oscurità , ma quando la fanciulla s e vostro padre non osa difendere nuto placida. come un bambino, col
spiccare in mezzo agli alberi, credet- ne spinse la porta e m i fece segno se stesso e voi, Vi difenderò io, di- la testa appoggiata sulla mia spalla, 
ti di venir meno! d'entrare, scorsi un lume che ardeva temi il suo nome, e andrò domani ricambiando tacita mente i baci, dei 

"Cosa sarei venuto a sapere? La sopra un tavolino. stesso a provocarlo, mi batterò con quali io ricoprivo le sue labbra. 
fanciulla sarebbe stata li davver o ad "Allora potei vedere il volto di lui, lo ucciderò. "Ad un tratto si svegliò dall'estasi 
aspettarmi o si sarebbe pentita di Evelina, ma vi confesso che ne f ui "Evelina tremava come una foglia in cui pareva assorta. 
avermi scritto? quasi spaventato. Ella era di un pal- agitata dal vento. "- Andate, andate - mormorò -

"Non ero più che a pochi passi lore spaventoso, i suoi occhi lucci- "- No, non lo farete, io non voglio noi sappiamo ora che ci amiamo; ciò 
della villa, quando pensai bene di ca nti parevano pieni di lacrime. esclamò - !asciatemi al mio de- basta per qualunque seperazione, per 
scendere da cavallo, e fermatomi da- "- Sig nor conte - disse con vo- stino, è . già un conforto per me sa- qualunque sventura mi possa acca
vanti ad un boschetto di betulle, lo ce soffocat a - che pensate di una permi cosi amata da voi, sapere che dere. 

pivano gli occhi. ' tutto, e voi mi salverete e salverete che ci guardava ridendo in modo da 
"- Perdonami - aggiunsi - per- mio padre. mettere i brividi addosso . 

dona l'ardire dei miei detti, ma non "- Lo farò, d itemi che si deve 
so risolvermi a !asciarti, prima che fare .... 

(Continua) 

tu non mi abbia messo a parte dei "- Ah! mio Dio .. . no so ... non so .. . 
tuoi segreti, prima di essere sicurò "- E vocate i vostr i ricordi di bam- ferma. 
di avere fatto qualche cosa per te. bina - aggiunsi riprendendo un'aria l · 
Non serbarmi collera nè avere meno grave - dit emi come fu . che vostro ! 11 Raffreddore 
fiducia se esaltato dall'amore, ho l padre vi abbia promessa a quell'uomo. ! 1 
osato sfiorare le tue labbra d'angelo, "- Ecco quanto so e posso dirvi. l e 
ma~ partir~ dll; _questo momento non Un giorno, io a vevo circa dodici anni, l f E 8 BR. E 
cons1derarn11 pm che eome un tuo passeggiavo con mio padre nel g-iar- . . 
devoto e nspettoso servitore ; e tu non dino della villa. Erava mo mesti tut- ' Il primo porrua 
avrai mai ad arrossire di questa de- ti e due: portavo il lutto per la . Id' 
vozione sincera, leale, fondata nel- mamma, che era morta dad ue mesi. Ltqutdo, Tavoaet- 1 MAL DI CAPO 
l'anima perchè se tu potessi leggere Ad un tratto nell'avvicinarci al can- te, Salve, Goccel ! in 30 m1nut1. 
in fondo dei miei sentimenti ci tro- cella, vediamo dietro ad esso un uomo pel Naso. l 
veresti . éo~ un a~ore ardentissimo vestito con molta eleganza, ma di vi- .Provate "Rub-My-TI&m", Il Mlglifl'e 
per te, Il nspetto più profondo per la so brutt issimo, butterato dal vaiuolo, l.inemente del M•ndlt. 
tua persona .. 

"- Oh! vi credo ... vi credo - in
terruppe la fanciulla con slancio, 
mentre un leggiadro sorriso rischia
rava il suo bel volto bagnato di la
crime - si, ho fiducia in voi, vi dirò 

---.- -= 

Use Dr. West's, tbe ooly water-proofed brush 
FOR REALLY WHITE TEETH 

legai ad un albero. Poi a passi lenti giovane, che conoscendovi appena, si V! è un uomo che esporrebbe la sua "- Ma io la stornerò dal tuo capo 
mi avvicinai al luogo dell'appunta- è fatta ardita f ino a darvi un ap- VJta per me; se io accettassi la vo- la svent ura -- le risposi sempre più ··r--------------. 
mento. Un'ombra bianca stava dietro puntamento? stra proposta, forse mio padre mi ma- l concitato - non mi har tu detto nel- l FO R H A l R A N D 5 C A l. P 

Don't waste time with a brush tbat ~ 
limp and soggy when wet. THROW lT 
A W A Y and get a DR. WEsT's Tooth ...... 
World's costlittst bristles, wattr-/Jr••t• ., 
an e~lusive process. Cannot get s-ay. seer. 
ilized, g11rm-proof in glas&. 10 colore. 

al cancello e pareva una bella statua "- Penso che avete bisogno di un ledirebbe e si vendicherebbe orribil- la tua lettera , di salvarti, di sa'Ivare Jl A n A~·~ QIL 
scesa allora dal suo piedestallo. E ra uomo d'onore e di un a mico, ed ec- mente. 1 t uo pad re ? Ebbene ti giuro che vi ....... ~.._. 
Evelina." comi qua. "- Io non lo temo. salverò entrambi dovessi perderne la llklh 

1
• u. 8. A. 

Montalvi si arrestò come per pren- "Evelina senza rispondere si la- "- N o, no, credetelo, le conse- vita .... · Tbe Antlseptlc Scaftt Medicine-
d f

·t:. t T' 1 ·t · t sc'ò ad d' · " c 1 t Dltlerent from oi'diRory Halr Tonica-er 1a o. ma co gom1 o appoggia o 1 c ere sopra un Ivano e nasco- guenze sarebbero cosi terribili, che - aro. 
al gua nciale e la mano alla testa, se il volto coperto di rossore fra a l solo pensarvi si perde la testa. "- Io t i parlo con tutta la si· n - 60c &·$1. FI!El IT WORKI At Ali DruO§kll 

rt · f d 'fl l · I l t l · · t t W'rtto ftr FRU eeo-lot "T~ Truth Alloltt pareva asso a 1n · pro on e r1 es- e mam. o a con emp a1 un IS an e Preferisco soffrir sola, che essere ca- cerit.à della mia · anima; g iammai · The Hatr." Natltnl rt .. ttb Co., N•• vwl 
sioni. con v iva emozione, poi con voce t re- g ione di sciagure; in mezzo a lle mie uomo ha parlato più sul serio. N o n l 

- Volete che continui? - chiese m ula : avversità non dimenticherò mai que- ho l'abitudine di mentire ... nè di van-
per la seconda volta il conte Montalvi. "- Siete pentita - le dissi - di st'ora.... t armi, e ti prego di essere persuasa 

A/so DR. WEST's Economy Toot/lbruù M 29t 

- Oh! si, continuate, continuate -
1 
avermi accordato questo abbocca- "Ella non terminò la frese : il suo che darei tutta la m ia vita per ser- ~ ========-=--=-.,.,.===-

esclamò la fioraia - se sapeste come m en to? Di avermi accordata la vo- volto si era coperto di un vivo ros- virti. 
m'interessa la vostra storia e quella stra f iducia? 1 sore ed ella nascose di nuovo il leg- "Evelina abbassò alquanto la testa LA U G H S F ROM T H E D AYS NEWS 
della donna che avete tanto amata "Ella alzò il capo e mi guardò giadro viso fra le mani. 1 per celarmi le lacrime che le riem-
ed amate ancora. Ah! ella doveva es - fissamente in silenzio. 
sere un angelo. "Io continuai : 

- Ella era ed è tuttora una po- . "- No, voi non potete essere pen
vera martire - disse Montalvi ab- tlta, perchè sapete bene che per 
bassando mestamente il capo. quanto sia a rdente l'amore che mi 

E dopo alcuni istanti di silenzio, , avete ispirato, in questo momento 
prosegui: voi non avete dinanzi che un fratello. 

- Evelina appena mi scorse, aprì "~velina non sembrava nemmeno 
il cancello del giardino, mi fece en- capzre, m1 guardava, e non si riscosse, 
trare, poi chiuse di nuovo. Quindi po- che quando io sedetti presso di lei l 
sando l'indice alla bocca per racco- e le presi con dolcezza una mano., 
mandarmi il silenzio, andò innanzi Allora la fanciulla proruppe in un 
in punta di piedi, non verso la villa, 1 
ma da un la to dove eravi un piccolo . 

Sai d 
Goodbye 
toGreyHair 
Forever! 11 f 

Rid Yourself 
of Generai 
Aehes and 

Pains 
by Using 

M UNYON'S Remedy for Rheu-
mlltic Fever Pains ·r ···· .... ,, .. , ........ ,~. ,$ 1 .00 

M UNYON'S So lidified 
Liniment ......................... : ...... _,,.,_, .. , ... ,,. .SO 

MUNYON'S la<afi•e Pills 
Paw Paw Brand ..... _., ....................... .25 
At your drugg lst's or by m6il, 
postage pcJlc.!, on receipt cf p rlce. 

-~1 .Oookle t 4Ad Scmple, on re quGst. 

MUNYON REMEDY COR~ 
l ::. ~~ i". fi Scranton, P a. 

JU By GENE CARR 

"Didcha See a Cop Around. Mister?" 
4.1No., 
"Den. Han d Over Va Stufl !" 

Fl.OCK Of BLACK BIRDS 
ATTACK ELDERl'/ LOS ANGEl.ES 
MAN AND FLY OFF W ITH 
STRANDS' OF HJS BEflRD 

•.. NEWS HEM 

"My ht~ir was faded 
ond streaked with grey. 
l looked old. l felt old. 
Now l look and feel 
young. l owe it ali to 
-Ciairol. In one sirnple 
3-in-1 trea·tment my hair 
was ~ shampooed, re
conditioned and tinted 
back to the color and 
lustre that was the envy 
of my girlhood friends." 

DASH DIXOR 

• 
Clairol does what no
thing else con! Ask your 
beautician. Write for 
FREE booklet, FREE ad
vice on care of hair and 
FREE beauty analysis. 

Not with common, old
fashioned -hair dyes but 

H•tur.a~ly CIA.. iiR tJJ 
••• Wlth ........ 

leverly f<ing, Cla irol, l ne. 
132 W est 46th St., New York, N. Y. 
s .. d FR&E -booklet, odvice o nd onolys is. 

Name----------------------
Address.---------------------

/ City ___________ Stote ______ ____ _ 

Mothers who found Fòm-ol • thriN~ 
ing hoir treotment for themselvea 
now insist on its use for the children 
-end for Dad, tool Fom-ol is an 

amo~ing foaming oli sham· 
poo, superfine <Jnd non-irrt. 
tating to the · most tender. 

'-' skin. Fom-ol tokes dirty; u~. 
'iJ-J kempt, sickly h·air and leaves· 
~~ i t eleo n and glowingly healthy. 

Fom-ol is so economica!; a ·ft:'1• little goes· a long way. Ask 
... your druggist for the regu·· 

far SOc size. Or, write for ·a 
generous trio! bottle1 enclos· 
ing 10<: to _cover packing ond 
postoge. · 

More tltan a shampoo-e treatment! 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OUR NEW PRICES 

~UBBI:R HEELS 40c- 50c 
l ' · .' ~ --:- i ! 

MENS1 SOLE8 ________________________________________ 75c - $1.00 

MENS' HEELS ·---·~-----·---·--·--------------·-- 40c-50c 

REG'LAR F11J.1R1 
.. . . . ··-- -- --------------

lf\J TI--lE SC~OL.. 
. O:::?C~fSTRA ~ l T~l~k 

f LL 'TAKfi A COUQSE 

JVOOENLY- DOT AND IHE: 
GUIDE. ARE. 5WEPT AWAY 
BY IH~ SAME. FORCE 
THAT IOOK DASH -

-----·--~-·--------------.. _ .::::-__ ~·-----

i>l S Al<O..,.O N E: PU'ft~ 

MAli.! 

@BS'6 American News F eatures. lnc. 

A BIRO 
INTHE HAND 
IS WORTH 

TWO IN THE // 
WHISKERS// 

A F=!...6,~->rl -n-\E. t=?t?CK 
I'TS AN OPENING ANO 

CRUM8LE;5 l'O BiT5 
IN MID-AIR-

GOOO GOSH
IF' l DON'T Sì'OP 
I'LL- BE CRUSHED 

-roo .~~~ "'"'·" , ...... 

by GENE BYRNI6 

~~J 
LADIES' SOLES ------------------·--··----·----··---· 50c-75c -------------------------------------------------~------------~----------------------------------------~-----

' \ J •• : , ...__ , r;;;r:i 1-: · ·1H-~! :;;:·~. ~;:~.~; c. -f.f'~~?~~:- :..:--. 
LADIES'-HÉÉLS ................................... . 20c 

l 

R UBBER HEELS -------------···-·----·-------~ 35c-50c 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

Like-Knu Shoe Repair 
337 Centrai Ave., Dunldrk, N. Y. 

Phone 5427 

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

DITBCTIVI IULIY 

RILEY1S M E:N ARE 
READY TO SHOOT 
TEAR GAS SHELLS 
INTO THE: RANKS 
OF THE CHINESE 
GUNME N IN THE: 
NARCOTIC 
DISTRIBUTION 
HOUSS----

ALLRIGHT BOYS, 
LET 'EM HAVE 

EVERY WHF R E IN r H F H nusE 
SMUGGLERS AR~ ~RC E::D ro 
F L EE' FROM THE::tR P<>STS 

by RICHARD LIE 

• 

l 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13




