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An Agency of Undertakers 

No Advocate of Fascism Can be a 
Loyal itmerican Citizen 

ETTORE PATRIZI, 
· Publisher and Editor, L'Italia, . 

No. 118 Columbus Ave., - SAN -FRANCISCO, CALIF. 
Dear Sir: 

, I am in receipt of you~ letter in wbich you take issue with 
nie wherèin l state tha.t "no' America.n can be a loyal Ameri-
can wbo advocates Fascism." · 

·In· your letter you say : "lt is a pity tbat in tbis co~~ry 
ltalian Fascism is so tboroughly misunderstood and ill-m
terpreted, wbicb is due to tbe fact tbat no one ever took 
the trouble of making a serious and serene study of Fascism 
as practiced in Italy ." 

I confess, my study of fascism, "as practiced in Italy", 
has not at ali times been "serene", but it has been both 
serious an d persistent. . I bave studied . the · _ theory and I 
bave note(l carefully the practice oj fascisin, - · and the 
,practice is fai~ful. to t~e th~r~. From the march on 
Rome and the mspued~ If not dtrected, murder of Mat
teotti to tbe frightful carnage at Guernica, wbere helpless 
women and children were slaughtered, . tbe practice bas 
ever been true to the theory of · fascism. . 

You profess to believe, and so state, that "tbere is no 
incompatibility in believing in Italian fascism and a loyal 
American citizen." A loyal American citizen is not merely 
a man who avoids prison by tacitly observing the law and 
at the same time advocating tbings whicb would destroy 
the whole theo1·y of free institutions, but a man who be
lie':es, lives up to, al!d _adv?ca~s the car~inal precepts upon 
wh1ch our democratlc mstltutions rest. · 

Do you believe in free · speech? Fascism in Italy will 
not tolerate it. Do you believe in suffrage, tbe right of the 
people to v o te? Fascism in Italy proudly boasts tbat is 
has "buried ali tbe lines of universal democratic suffrage." 
Do you believe in a free press? Fascism in Italy, according 
to its highest authority, declared: "Ali the opposition 
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papers bave been suppressed. Ali the anti-fascist organi
zations bave been dissolved.'' .Do you believe that opposi
tion, tbrough the . particular party or autority which may be 
in power, is justified? , 

Fascism in Italy will not permit opposition and, accord
ing to its bighest authority, has . declared that opposition 
will be "rejected-emphatically and· indignantly - there is 
no room for anti-fascists." 

· Do you believe in the right of labor to · organize, to 
elect its own officials, and to present its cause to the 
authorities? Fascism in Italy has denied an d banished ali 
labor organizations except its own. 

Fascism in Italy has denounced ali forms of parliamen
tary government, ali forms of free government, ali right 
of the people to . govern, ali right to vote, and fascism has 
made good its declarations, as tbe bighest authority bas 
declared, "by sending those in opposition to island prisons." 

The fact is that there is not a single, vital principle 
underlying our system. of free institutions but bas been re
jected, denounced, in word and in practice, by fascism in 
Italy. It is useless to say that tbere is incompatibility, and · 
I repeat, with ali due respect, that "no advocate of fascism 
èan be a loyal American citizen." 

Y ou, and other leaders of the Ita.lian people in this 
country can render no greater service to these people and 
to our country tban t.o expose fascism and wbat it is, and 
that is tbe enemy of ali free government. And I may say 
to you that I feel very certain tbat those who are advocat
to be good Americans will not be permitted indefinitely to 
sail under two flags. 

Very respectfully, 
WH..LIAM E. BORAH 

Il Trattato di Buenos · Ayres 
Dinanzi al Senato 

. WASHINGTON, D. C.- Il presi
dente Roosevelt ha chiesto al Senato 
di ratificare il trattato di pace che 
fu firmato nella conferenza inter
americana dell'ultimo dicembre a 
Buenos Ayres. Il trattato che f,; fil'· 
mato da ventuno repubbliche àmeri
cane riafferma l'intenzione di addi
venire ad una pacifica risoluzione di 
tutte le dispute cne eventua.Im:ente 
possano sorgere tra le nazioni ade
renti. Il trattato d { Buenos Ayres 
vieta l'interferenza di una nazione 
negli . affari interni ed esteri di 
un'altra. 

Le 

LA DANZA DEGLI EVENTI . 
Per Mandato Della Nostra Civiltà - Una Nuova Società Di 

Mutuo Soccorso - Esempio Da Imitare - I Figli D'Italia 
Non Si Smentiscono 

LA LEGA DELLE NAZIONI ci ricorda, con quella faccia 
di bronzo che si è forgiata, ch'essa non è nemmeno moribonda, 
ma che gode una florida salute, a dispetto di quanti le hanno 
già cantato il Deprofundis. . 

Per giustificare la sua ragion d'essere, la Leg~ a!llmette d1 
non aver pot uto impedire l'invasione della Mancmna e . del
l'Etiopia, di non pote~ r~sol~ere il c~mpitto s~agnuolo, e d1 aver 
fallito in altre que~t10m d:n~t~ress1 mter.nazwn~le; TI}ll; .elenca, 
gonfiandole, le svanate ~~t1v1ta svol~e ne: ca_mpi. apoh~1c1. !?er 
esempio, essa si vanta d mforma~e 1 cap1t:~.m ~e1 bastr~nen~I, a 
mezzo della radio del colera o di altre ep1dem1e che s1 svllup
pano in certe loc~lità per evitar~ di sbar~arvi le loro <?iurme e. 
i passeggeri; di mantenere a R10 de J ~mero una s~azwne per 
studiare la lebbra· di combattere con m1sure preventive e cura
tive la malaria e l~ febbre gialla in tutto il mor:do; di inforf!lar~ 
la polizia internazioD:ale del. con~ra~ball;do degli stupe~acenb;. di 
impedire il commer~10 degli ~c~1ayi;. d1 proteggere g~1 o~fa~:n ~ 
i trovatelli; di studiare le m1ghon nforme delle legg1 cr1mmah 
e carcerarie da applicarsi ovunque, ecc., ecc. Insomma, la Lega 
è divenuta una società di mutuo soccorso bell'e buona, 'con F~ndo 
Malattie, servizio · informazioni, ma senza il Fondo Mortuar10 e 
Benefici agli eredi legittii~.i de~ de~un~i. . Dato eh~ ,c'è. m~ssa, 
potrebbe assumersi .l'i~can_co d~ distnbmre la carita a1 disoc
cupati e ai bisognosi d ogm nazwne. 

Che paradosso! . . 
Cura i lebbrosi e gli ammalati di febbre malanca e dz feb-

bre gialla e permette ?he. i ~uoi membri ~istrug&'ano c?l ferro 
e fuoco intere popolazwm; s1. ~ccupa deg~1 .orfam e de1 trova

Così Dichiara i1 Vice ·commis- telli e fa massacrare i b~mbtm . spag_nu?ll m gr~mbo ?-Ile. ~a: 
sario di "lmmigration and dri ; impedisce il commercio degh schiaVI e non hbe~a 1 mll.wn~ 
Naturalization" dei prigionieri politici che gemono nelle ~alere, ne1 camp1 ~~ 

concentramento e nelle isole; intende apphc~re ~na legge um-

Leggi Sull-~mmigrazione 
Sono Irragionevoli 

INDIANAPOLIS, lnd.-Edward J. ca per i criminali e non ha messo ancora m VIgore la legg~ 
Shaughnessy, vice commissario del- contro i dittatori italiano, tedesco, portoghese, ecc. che sono gll 
l'Immigrazione e\ della Naturalizza- esponenti della criminalit à. 
zione, ha parlato oggi, ai delegati del- Lega della reazione, togliti la maschera che ne è tempo. 
la Conferenza Nazionale per il La-
voro Sociale. Shaughnessy ha detto 
che le leggi sulla immigrazione degli A PONTIAC, Michigan, le inquiline hanno dichiarato dlo

1
. 

Stati Uniti sono "irragionevoli e . b' ne perchè dall'anno scorso in qua i padroni causano una non necessaria divisione SCIOpero la o, , . . 
delle famiglie." case hanno aumentato l affitto fmo al_ 62 p~r cent?. . . 

Dop t h l Gl•1·nsignificanti aumenti dei salan degh operai orgamzzab o avere osserva o c e e depor- ~ . . . · · · · · h • · t · tazioni avvenute sinora sono state hanno risvegliato l'mgord1g1a del pr?pnetan, anc _e sessi s ess1 
c~usate dal Relief, il vice commissa.- sudano nelle officine e nelle fattone. Non vog~wno assolut~
no. ha pre.ctsato che "la deportazione mente che si mangi un pane men duro, pare anzi che se ne. di
è, .tmperah~a _sotto le presenti leggi . . e complottano coi capitalisti veri e propri per togllere 
d_I.!Il_lmigr~wm:· e che "nessun grado sptacc~ano 
d1 1nfrazwne e ravvisato e nessuna · 
mitigazione della pena è possibile." (Continua in Seconda Pagma) 
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Attraverso Alla Colonia 

IL MEMORIAL DAY 
Il Memoria! Day, rlcorre ogni an

no il giorno 30 Maggio. E siccome 
quest'anno capita di Domenica, co
si la commemorazione viene riman
data al giorno dopo, ossia, Lunedi 
wossimo. 

Mentre in molte località sono già 
stati preparati dei grandiosi pro
g-rammi ed in luoghi diversi le 
parate sono all'ordine del giorno, a 

Dott. Joseph La Paglia, coadiuvato 
da un altro Dottore quale suo as
sistente, riuscì ottiman1ente, e stan
te alle ultime notizie pervenute dal
l'ospedale, la Signora Antolini, si va 
rimettendo gradatamente, e· ne avrà 
per un'altra diecina di giorni, prima 
di poter ritornare in casa, in seno 
ai figli ed al marito, a passare la 
convalescenza. 

Gli auguriamo una pronta guari
gione. 

Dunkirk, invece, la cosa, forse pas- Rapporta alla PolJ.ZI·a che gli" 
serà inosservata. L' American Le-

.. 
IL ltlSVEGLIO 

Silver Creek, allo~chè più giù dell Il Water Board.TI·ene·La L1ght House, ando a cozzare con 
un altro carro guidato da certo Ro- . · 

chiesta di materiali necessari, e die
tro proposta del Commissario Ros
ing, l'Assistente Segretario viene i· 
struito di ordinare 50 Lightning ar
resters e di ottenere prezzi su altri 
materiali. 

bert Gloom di New York City, arre- Sua Seduta Regolare 
cando al carro di quest'ultimo, circa . 
$200.00 di danni, mentre egli si rup-
pe le gambe e riportò ferite in di
verse parti del corpo, il carro che 
guidava ltii, si ridusse un mucchio di 
rottami. 

Comparso davanti al Giudice di 
Pace di Sheridan C. L. Luce, questi 
lo condannò a pagare $25.00 di mul
ta, con l'aggiunta di 25 giorni di car
cere, se non pagava la multa. 

La multa è stata prontament~ 
pagata. 

Russell De Joe di Fredonia 
Condannato a $200 di Multa 

in Jamestown 

Discute cose della massima importanza, paga bills ed 
ordina del nuovo materiale 

L'Assistente Segretario presenta la 
tabulazione dei prezzi richiesti pri
ma. Il Commissario Pfisterer propone 
che un car load di poles siano ordi
nati dalla Carney Co. Tutti approva
no tale proposta. (Rapporti Ufficiali ) 

Meeting reg-olare: Board of 
Commissioners, 27 Maggio, 
ore 7:30 P. M. 

1 il meeting dell'American Water 
Water Works Ass'n. avrà luogo dal 7 al-

1937, 1'11 Giugno. Letta e dietro proposta 

Presenti: il Presidente Meehan ed 
i Commissarii Rosing e Pfisterer. 

Sono comparsi anche : Messrs. 
Schwarting e Parker della Niagara, 
Lockport & Ontario Power Co. 

Le minute dell'ultimo meeting re
g-olare vengono lette ed approvate. 

BILLS: 

del Commissario Rosing, il Soprain
tendente, l'Assistente Segretario ed i 
membri del Board vengono istruit i di 
attendere a detto meeting. 

Il Commissario Pfh;terer propone 
che 100 eyebolts siano ordinati dal
la Generai Electric Supply Co. 'lùtti 
approvano. 

Una comunicazione è pervenuta da MISCELLANEOUS: 
Henry C. E bert domandando che ven- Messr.s Zimmerman c Parker della 
ga installato un reflettore sullo street N L & O Power Co. hanno parlato 
light di fronte alla residenza al No. brevemente davanti al Board ligaur-
17 Willowbrook Ave. Letta e riferita dante la proposta del nuovo contratto. 
al Sopraintendente. Il Commissario Rosing- propone che 

gion, potrà essere che si recherà al Hanno Rubato del 
Cimitero a sparare i soliti colpi in Russell De Joe, di anni 22, figlio a~ 
ricordo dei camerati caduti, e que- Fertilizer Sig. Joe De Joe del No. 120 Cushing 

Si da lettura dei diversi bills pre
seontati i quali ammontano alla som
ma di $2754.90. 

E' pervenuto il rapporto della i- il meeting venga aggiornato. Tutti 
spezione sulle boilers dalla Maryland approvano e la seduta è tolta. 

sta sarà tutta la commemorazione St., Fredonia, duante una sua g-ita Casualty Co. Letto e messo in fila. H. H. DICKINSON, . 
Assistente Segretario del Decoration Day in questa città. in Jamestown, N. Y., col suo carro, · Il Commissario Rosing propone che Un avviso dell'Hearing è pervenu-

-~~ Il popolo in osservanza alla mesta James Muscarello, del R. F. D. l collise con un altro carro di Earle detti bilia siano approvati e passati to dal Dipartimento d\,.,.. Lavoro circa 
"Entered as second-class m atter . . h - 11 t b d . Fredonia, ha rapportato alla poli- Hoene di Falconer, N . Y., nella qual:! al City Treasurer per il relativo pa- il caso di Sebastian szot. Letto e 

April 30, 1921 a t the postoffice <i t ncorrenza, Sl ~ec e_ra ?e e. 01~ ~ ~1 zia d1 quel villaggio, che ignoti ladri collisione rimase ferita Mrs. Hoene. · 'l ~COOOOOOOOOO 
Dunkirk, N. Y ., under t he a ct of loro scomparSI nel diversi cH:mt~n! 'gli hanno rubato circa 500 libbre di Il De Joe, invece di fermarsi, dopo ga~ento. Tutti approvano detta pro- messo m fi a. R. ~ 
March 3, 1879." a ~eporre qualche n:azzetto di fwn l fertilizer che lui teneva conserva- l'accidente, continuò la sua corsa. pos a. Un rapporto circa la interrt.t.~'one ~ 

fre~~hl e qualch~ &"hirlanda. Jto in uno shed nella sua farma. Ma venne arrestato e portato davanti COMUNICAZIONI: del servizio elettrico avvenuto dman- S 
Gli spens1eratt, 1nvece, rammen- La 1. . h t tt 1 . f 1 M t te la settimana che f" ·8 ·1 1'- ~ . t . 1 . d f t ' 1 po 1z1a a preso u e e m or- a agis rato, e· questi lo condail.nò Una comunicazione è pervenuta l . _ . llll ce 1 ~ 

Saturday, May 29th, 193 7 c~~a~~~c~lao~o g~~~de es~~r~iect~~. qua - i m azioni fornitegli _dal ~usca:ello, ed a pag_are $~00. 00 di multa. dallo State Deparment of Health la Maggio! e _stato presentato. Letto c 
·ha promesso, che mvestlghera e cer- Egli pago $30:00, e fu messo sot- quale notifica le buone condizioni del- messo m fila. SS R 
cher_à di rintracciare il ladro, o i l to sorveglianza, affinchè mantenga .la la filter plant e avvisa anche che l Il Sopraintendente rapporta circa sS l 

Professional Directory 

EDWARD PETRILLO 
Avvocato Italiano 

Civile-Penale e Criminale 

Operazione Ben Riuscita ladn. promessa di pagare il resto, che gli la street light all'angolo di McKinley S 
è stato accordato di poter pagare A ve. e Seventh St., raccornandandone S O 

G • un pò la volta. S ~ 
Pochi giorni fa, nel locale Brooks eorge lppohto Condannato AVVISETTI ECONOMICI la installazione, e dietro proposta del s 

Memoria! Hospital, veniva operata p $25 d" M l Commissario Rosing·, il Soprainten- S 
Per appendicite la Sig·nora Josephine, a . agare l uta l Pt"ccola Posta dente viene autorizzato di farne la l Ss Tubi di gomma 50 palmi lunghi, da installazione S 
consorte al nostro amico Sig. An- , $2.25 sino a $5.50, presso la Service . · R 
thony Ant.olin.i del No. 55 Railroad l George Ippolito, che come i lettori Hardware Co., Dunkirk e Westfield. E' .stat<J presentato il rapporto fi- 8 

AIRTEMP Oll BURNER • Unuoually 
quiet • Econornical o n oli • Clean 
anddepeodablc • Three years topay 

l Avenue. !ricorderanno, tempo dietro, con un Corning, N. Y. - B. J. Vangeli - Lasciate che noi vi quotiamo i nanziario del periodo che si chiude R 
L'operazione, che fu eseguita dal1 carro si recava a tutta velocità a Abbiamo ricevuto ' il vostro M. O. prezzi per la quantità di pittura che il 27 Maggio ed ogni singolo membro ~ Automatic Heating C 

per l'importo dell'abbonamento per voi avete bisogno. Service Hardware del Board è stato fornito con una ~ 0 • 
=-------~ un altro anno del giornale indiriz- Co., Dunkirk e ·westfield, l'L Y. copia dello stesso. S Cor. 4th & Main - Dunkirk 

212 Mar\ne Bank Bldg. ERI E, PA. I A DANZA' DEGLI EVENTI J zato a Mrs. A. C. Vangeli. Grazie Q Phone : 3614 
e ricambiamo saluti Ora è il .tempo di piantare e semi- Il Sopraintendente presenta una ri- OC'".#"~..,...,...,._,.N"J'"~ 

r-------~-·--------. 1 .J · ·· · :.f · Chicago, 111., _ F, Di Giorgio -Il nare nella vostra farma, il vostro 

S h l t D • l vostro ~- D: è arrivato. nel momen- giardino, e noi abbiamo semi di pa- · 
c u z a l ry Continuazione dalla Prima Pagina to che 11 gwrnale va m macchina. tate, Bermuda onions ed ogni sorta ~----------------------------~ Q · d' al di piante e di semenze. Light's Seed ::; 

Latte, Cr ema e Bono-latte 

Crudo e Pastorizzato 
Per Qualità e Servizio 

Telefonate: 3570 

107 E. 2nd. St Dunkirk 

1 um 1 • pros.s!mo numero. Ri- Store, 212 Centrai Avenue, Dunkirk, 
a nche quello che non bastava. camb1an1o ·-salutl. New vork. 

Gli operai lottano per ottenere migliori condizioni di lavo-
1 ~.#".#"..,.~.8000COCOOOOOOO Riempite il vostro t>in ora con il 

ro e aumenti di salario, ma dimenticano di impedire con la me- p te . . • Famoso Carbone Reading Anthra
desima azione collettiva gli esorbitanti aumenti dei prezzi dei repara VI ~r farvi fare la vo- cite. The N. L. Smith Lumber co., 
generi e degli affitti. stra. fotografia per la Cresima, 802 Main Street - Phone 2261. 

Se fossimo nella possibilità di farlo, cacceremmo dalle fat- Noi staremo aperti anche la Do- Venite a vedere le Nuove Estate' 
torie quegli operai proprietari di case che abusano anche loro menica dopo pranzo. Gas R.anges prima che voi comperate, 
aumentando gli affitti delle loro catapecchie. The Memory Photo Shoppe presso la Service Hardware Co., Dunkirk e Westfield, N. Y. 

Ma è meglio che si estenda lo sciopero bianco delle donne Main & 4th Sts. Dunkirk, N. v. 
, ___ ,_ ,_ ,_ ,_ ,,__,_ ,_ ,_ ...... di Pontiac a tutta la nazione. Così non si può vivere più. v..,....,-.N>..,..-aao~caaoooaoacooao 

Glen Rogers Briquets è il com
bustibile Moderno. Chiamate a. noi 
oggi stesso per un ordine di prova. 
Phone 2261- The N. L. Smith Lum
ber Co., 802 Main Street . 

TUTTE Q U ALITA' 
-di

SEMEN ZE E 
FER T ILIZERS 

-{)er

G IARDINI E LAWN 

W. RUECKERT & SON 

SCRIVEMMO: Dove sono i Rossetti? Ora apprendiamo 
che la medaglia d 'oro Raffaele Rossetti, ossia il colonnello Ros
setti che durante la guerra mondiale si coprì di gloria e ottenne 
la medaglia d'oro al valor militare per aver affondato la gran
de corazzata austriaca "Viribus Unitus" nel minato porto di 
Pola, si è messo al servizio del governo di Valenza. 

I figli della Libertà non si smentiscono mai. Chi, come il 
Rossetti fece, distribuisce un milione di lire, ricevuto in premio 
per l'atto eroico, tra gli orfani e le vedove, e rinunzia a divenir 
ammiraglio, e volontariamente va in esilio divenendo, per vi-

19 Ruggles St., .. Dunkirk, N. Y. v ere, tipografo, non può rimaner sordo alla chiamata della Li-
Phon.e: 2040 bertà e della Giustizia. 

------·- ·----··· L'Italia è divenuta una caserma e una prigione, gl'italiani 
~~--____,..,. si san macch~at~ ~i dis~:m.ore per ~pera d'un megalomane, ma ci 

.......................... 
PER IL DECORATION 

DAY · 

Rammentate i vostri cari 
estinti con un . bel bouquet 
di fiori freschi. . 

Noi v possiamo acconten
tare per come desiderate. 

POINT GRATIOT 
GREENHOUSES 

• E. J. Rozumlalski, Prop. 
Phone: ', 2764 · 

Noi abbiamo un completo assorti
mento di A. B. C. Lavatrici Elet
triche Westinghouse che vendiamo a 
prezzi giusti, Service Hardware Co., 
Dunkirk e Westfield, N. Y. 

Noi abbiamo il miglior grado di 
Carbone Bituminoso per $6.75 la 
tonne.llata. The N. L. Smith Lumber 
Co., 802 Main St. -,- Phone 2261. 

Abbiamo anche una buona stufa 
a combinazione; usata ma in buone 
condizioni, che vendiamo a prezzo ra
gionevole. Service Hardware Co., 
Dunkirk e Westfield, N . Y. · 

We have a Complete line of Used Cars at 
SPECIAJ.., PRICES 

Sedans --Coupes - Roadsters 
--also--

1 1-2 Ton T rucks an d 1-2 Ton Pi.ckups 
These Cars and Trucks are ali Guaranteed as Represent

ed. - •• . Each one well worth the Money 

* * * 
Noi Abbiamo un Completo Assortimento di Carri Usati 

Che Vendiamo a Prezzi Speciali 

Sedans - Coupes - Roadsters 
--ed anche--

l 1-2 T o n T rucks e 1-2 T o n Pickups 
Questi Carri e Trucks sono Garantiti per come rappre

sentati, ed ognw10 vale il prezzo che ' stato quotato 

SCHOENTHALS SALES 
f:1 SERVICE 

9 :Òay Street Phone: 364 Fredonia, N. Y. 

• ~ ---- - - - ing fascism in this country and at the same time professing 
__ - _ 

1 

sono ancora 1 flgh legittimi d'Italia che lavano col loro sangue .......................... Avete mai provato voi "Disco" - · 
il nuovo combustibile distillato? Sola- ••••••••••••••••••••••••••••••IIIÌii 

Una Bottiglia la grande vergogna della patria in catene. 

-DI

Latte Fresco 
Portata a Casa Vostra Tutti 

Giorni 

ORDINAT ELA DAL 

CHANT'S DAIRY 

...... ..,. ..... . , . ..... ............... (j. ................. .., ........................................................................ ..,.~ ................ ..,. ....................... ..,. • ...,. ................... .. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ .. :.~~~~~ ~ ~~~. ~·~;;~.:. ~. ~ ~ ~ ~ . ~. ~ ~ ~ ~ 1~ 
:!: Il migliore grado di Red Cedar Shingles $6.00 per Square. Questi ~ 
,•~ Shingles sono il 100% Cedar ed il 100% Vertical Grain. ~ 

~ Rotondi- Straight- Cedar Posti Bianchi 10"-0 lunghi $1.00 l'uno. ~ 
,•~ Clothes Props con fixtures di Metallo - 25c e 40c l'uno. ~ 
~ 1-4" Sheetrock .03J,6c Sqr. foot - 3-8" Sheetrock .04c Sqr. foot ~: 
,•~ Tutte Grandezze in Stock ~ 

~ ·.~ .~ Weatherbest Shingle Stain - Grays -- Green e Brown in stock, ~ 
:~ qualità eccellente - prezzi bassi. ~ 
~ ~ ======= ========= ,•. Roofings e Composizione Shingles - Domandate a noi per prezzi ·~ 
,•. in Sidewallc e Roof work - Per i pagamenti arrangeremo ••• 

Telefono: 2756 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto crò che può abbisognare 

per guarnire una casa 
Furniture di prima classe · 

a prezzi bassi 

Diretl:ore di Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, E . 

DUNKIRK, N. Y. 

•••••••••••••••••••••••••• PER LE SPOSE DI Gl UGNO 
Il 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 

461 Roberts Road Dunkirl< 
Phone: 4798 

•••••••••• 
=============-~=--~====== 

·~. 

L ATTE 
puro e fresco portato a casa 
voatra tutti i giorni prima del

le 7 a. m. Ordinatelo da 

WILLIAM J. FELL I N GE R 
638 Deer Street 

USED OVER 
80YEARS 

TO FIGHT 

COLDS 

Phone 4123 -. 

l
••• secondo la vostra entrata. ·~ ~ . ~ 

::: Burns Coal & Building Supply Co. ~ 
~ ~ 
:•: 215 Par k Ave. Phone: 2258 Dunkirk, N. Y. ~ 
~ Domandate i nostri prezzi per "Agrico" il fertilizer con extra ~ 
:.: plant foods - A libbre, Sacchi e Tonnellate ~ 

l
~ ~ 
:•:•:::•:•:::•:::•:•:•:•:•:::•:•:::•:•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:•:•:::•:::•:•:::•::•:::•::•::•:::•!•!•:::•:•:•::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•::•!•!•~!+!+!+!+!•:::•.::<4 

... 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

I,a, Nostra Ottima Birra 

Lake City Export 
ID. Bottiglie 

è pronta per voi tutti i giorni a $2.00 per una Cas
sa di 24 Bottiglie e 75c di deposito. 

Al ritorno del la cassa vuota, si avrà il rimborso dei 75c depositato. 

~ !~~~}~_09s!Jda.~~E~~~~ 
i Phone: 2194 

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

·······~························~············ .. ···+# 

HabersDecorationDaySale 1 

Coats $7.75 Dresses $2.75 

Childrens Dresses 89c 

llats 95c Hosiery 39c 

Cotto n W ash / Dresses $3.89 

0. -- HABER 
La porta appre~o a Loblaw's 

325 Main Street Dunkirk, N. Y. 
-OPEN EVENINGS-

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

mente presso la The N. L. Smith 

~~--------------~ Lumber Co. 802 Main St:; Phone 2261 voi lo potete trovare. 
Regali per la Graduazione 

Date .una · 

T ypewriter Underwood 
· Potaablle . 

Prezzi da $39.50 in su. 
Pagamenti a Rate 

Pronti Sempre per una 
Dimost:razione 

DRAVES STATIONERY 
GEO. O. DRAVES 

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

Dust Mops che vendiamo a 39c 
ed a 49c presso la Service Hardware 
Co., Dunkirk e Westfield, N. Y. 

Dove la mag-gioranza del popolo 
compera il loro legname. Dalla The 
N .. L. Smith Lumber Company, 802 
Mam Street, Phone 2261. 

Nòi abbiamo un. completo assorti
mento di Refrigeratrici Elettriche 
Westinghouse,, di tutte grandezze, 
presso la ServlCe Hardware Co., Dun
kirk e Westffield, N. Y. 

Ora è il tempo di piantare e semi
nare nella vostra farma, il vostro 
giardino, e noi abbiamo semi di pa

.._ __ .-..-._ . tate, Bermuda onions ed ogni sorta 
di piante e di semenze. Light's Seed 
Store, 212 Centrai Avenue, Dunkirk, 
New York. 

COMPERATE 

VESTITI 
SWING 

Confezionati in '- modo corret
tissimo - capaci di acconten
tare tutti j giusti . 

Carretti, V~locipedi e Biciclette, si 
vendono a prezzi g-iusti presso la 
Service Hardware Co., Dunkirl-: e 
Westfield, N. Y. 

l i Chlck's Fruit Sto re, ora è situato 
al No. 123 Lake Shore Drive E. (Red. 
Front). Nuove patate 10 lbs. 25c; 

. Arangi 2 dozz. 35c; Limoni 30c la 

LEVY'S dozz. ; buone mele per cuocere o man
giare 6 lbs. 25; Banane 15c a dozz. ; 

34 East Fe\lrtb Street Pomidori 18c lb.;. Noi abbiamo ll:nche 

DUNKIB, )l, Y. a prezzi ragionevoli. Telefono:6034. 
[

patate per mang1are e per semmare 

• ---·-,-·-·•) Noi facciamo delivery. 

· • -.!~ 

l LOVE TO SEE 
THE CHILDREN HAVE 

A OOOD TIME 

Do you "By alito pieces" when the children are noisy, or 
when the vegetables burn, or when the jelly won't "jell ?" 

J Some mothers are just naturally cranky. Some mothers ara 
· cross and impatient because they are nervous. 

. If you are . a natura! crank, DR. MILES NERVINE won't 
ao much for you. If you are irritable because your nerves . 
are overtaxed, DR. MILES NERVINE will do a lot for you. 

Do you sufter from Sleeplessness, Restlessness Nervous 
lrritability, Nervous Headache, or Nervous Indigestion? Do 
you worry over trifles, start at sudden noises? Overtaxed 
nerves will cause all these troubles, and DR. :MILES NERV
mE will help you to relax those overtaxed nerves. 

Why don't you give it a trial on our guarantee of satisfac
ti.on or your money back? Your druggist can tell you about 
DR. MILES NERVINE. He has been selling it ever since he 
started clerking in a drug store. Dr. Miles Nervine comes 
in two forms...l.Liquid and Effervescent ·Tablets. Both equal
ly effective in quieting overtaxed nerves. Both sell for 25; 

_, and $1.00 depending on the size of the package. 

N ORGE 
gives you the two Biggest 
Val·ues in Befrigeration 

THE 
ROLLATOR * 

COMPRESSOR 
... with but 3 moving parts, 
provicles more co/cl for the 
current used-is almost 
everlasting. ~ 
* REG. U. S. PAT. OFF. 

BEFORE you buyany refriger
ator, get the amazing facts about 

money-saving, surplus-powered 

Rollator Refrigcration - about 

the sensational new N orge 

jlexible interior arrangements 

with 9 variations. Come in and 

get details of the liberal terms. 

DOWN PAYMENT 
NOW AS LOW AS 

$10 
DEAN ELECTRICAL 

COMPANY 
19 EAST THIRD STREET 

Phone: 2240 
DUNKffiK, N. Y. 
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Grandiosa Opportunita' 

35 Carri Usati, Ma in Buonissime Condizioni 
Dovranno Essere Venduti a Qqalunque 

Costo 

VENITE A VEDERLI E FATE UN'OFFERTA 

35 Used Cars in Good Running Condition 
Must be SO LD at any Cost 

COME IN AND SEE THEM, MAKE US AN OFFER 

SANDERSON'S GARAGE 
43 Water Street Phone : 392 Fredonia, N. Y. 

Dunkirk, N. Y. Main & Wright St s. Phone: 2100 

COME in, exaJ;nine a cr oss section eu t from a Firestone Standard Tire, then 
. examine the deep-cut, n on -skid tread and see how much extra value vou 

get. You will quickly un derstand why m ore and more car owners are 
equipping their cars with these tires. You will agree that never before bave 
you seen so much quality, so m uch built-in mileage and so much safety a t so 
little cost. You will find the 
Firestone Standard Tire is made 
safer from blowouts with the 
Firestone patented process of 
Gum-Dipping. The patented 
construction of t wo extra layers 
of Gum-Dipped Cords u n der the 
tread protect aga:nst p un cturcs · 
and bind the tread and cord 
body into one inseparable u nit. 
The wider, fiatter tread with 
more rubber on the road will 
give you {onger mileage and 
greater protection aga i ns t 
skidding. Firestone is ab le to give 
you all these extra values because 
Firestone Standard Tires a re 
built in such large quantities that 
great savings are made i n 
production. 

DOI'T RISK YOUR LIFE 
ON THIN WORN TIRES 
Protect yourself and your fa mily from the 
d a ngcr of driving o d. thin worn tiree 
which m a y c ause a serioua accident. f 

DO YOU KNOW ·• 
THA T las t yea r h ighwav aceidenta coot 
the liv<!s of more than 38,000 ~nen, wo01en 
an.d childrcn? 
THA T a million D>ore were injaredl 
THA T more t han 40,000 of these deatho 
and injuries were cKused direcdy by 

:~:;;; • .;.t·-·· .. :·n~ 

"
·' -~ •. 1 ' 
t:.;~ 
:-,~ 

.Abtwe is a section cui .Above is section cui 
frnm a smooth, worn jrom tz new Fir411MU 
lire, which shows the Tire. Note 1M thicft 
no11-skid protection non-skid IProteclio" 
worn of}. Tires in this againsl s6idding, 
cotJdition are m ore hlowoutsandpìmctures. 
liable to /jutJctures, Come in today, see by 
blowouts an skidding. acilia l dem<mstratirm. 

Don't drive an other day on 
thin worn tires that are dangerous 
and may cause an accident. Join 
the Firestone SA VE A LIFE 
Campaign by equippi ng your 
car with Firestone Stan dard T ires 
- Fir$t Grade Quality at Low 
Cost. 

~- .. · -,.~, ··- -~~~--- )/". 

~ ,.. ~ . one 
STANDARD T IRES ~b 

r ·o ·DAV A N D SAV·E l 
YQU SAl/E yourself and your family from dangerous accidents because 

Firestone p a<tented constru c tion features.give yo11l greate11t 
blowou t p rotection and safety from skidding, · 

YOU SAVE because Firestone St~ndard Tires give you low inidal cost 
<>nd lower cost per m tle. 

You SAVE by buying now as tire prkes are advancing. The price of 
crude rubber h as gone u p 110% and cotton more than 26% 
during the past two years. BUY NOW AND SA VE. 

·~··•s . .a~ 
6.0~ .. , 

• Li.sten tot Tte V o ice o {Firestone featu.riÌtg Richard CTooks - with Margaret 
Speaks, Monda)' Evenlngs ol'er Nationwide N; B. C. Red Network '' 

Five Point Tire & Service 
Station 

JOSEPH . SCA VONA, Pro p. 

62 KING STREET Phone 2137 

Dalle Citta' D'Italia 
Immediato Arresto a ·Roma 

d'un Ladro di Qua
·rantamiJa lire 

Da Rochester, N. Y~ 
Nozze Pizzo~Montagna 

ROMA. - L'oste Augusto Di Gio- Oggi, 29 maggio 1937, alle ore 
vanni rientrava nella propria abita- 10 a . m., nella chiesa di Sant'An
ziane, in via Monteroni, portando in drea, Portla n d Ave., si uniranno in 
tasca centomila lire in due pachetti mat rimonio la vezzosa signorina Co
di 40 e 60 mila lire: somma desti- stanza Pizzo, figlia dei signori Steven 
nata a un pagamento. Il Di Giovanni Pizzo, e il giovane Richa rd Montagna, 
aveva appena varcato la soglia del figlio dei s ignori Joseph Montagna. 
portone quando v eniva colpito alla La cerimonia tiuscirà imponente, 
testa con un paletto d i ferro e ca- perchè le due fami.P.lie cont ano una 
deva al suolo stordito. estesa e solida amicizia, e moltis-

L'aggressore rapidamente lo deru- simi saranno gl'invitau ch e pren
bava del pacco contenente le 40 mila deranno parte allo 1 sposalizio. 
lire e fuggiva rapidamente, ma si Il r icevimento d ègl'invitati e la 
incontrava subito con un agente del- festa civile avverranno staser a , ore 
la vigilanza notturna che, messo in 7 :30, nella sala del Labor Ly ceum, 
sospetto dalla fuga precipitosa del- 580 St. Pau! S t reet. 
l'individuo, lo fermava e lo condu- A i novelli sposi auguri di felicità e 
ceva in questura, ove veniva identi- prosperità della famiglia de I L 
ficato per Angelo Mesanzoni. Le qua-~ RISVEGLIO. ' 
rantamila lire- sono state recuperat e 
e n ~esll:nzoni. è stato _tradotto ane Conferenza Pro Spagna Libe-
carcen d1 Regma Coeh. d" p d M" h l 

Muore Dalla Gioia d'Aver 
Vinto a Scopa 

ra 1 a re 1c ae 
O'Fianagan 

sa sarà a servizio delle organizza-

l zioni proletarie pe r le buone inizia - · ~JJ~J~A~:SOCMlOD!:~:SOCMMIIOCIIOIMICMlOIICIOI:SOOI!iMfjDCI~:JGCMMI 
tive, impar ziale con tutti, addestra ta, S 
pronta sempre e con un repertorio di 0 
commedie e drammi sociali ed educa - SS 
tivi. Essa ra pp resenter à , per lo p iù, SS 
d r a mmi nuovi di a ttualit à in lingua l 
italiana . 

Coloro che intendono lavora re con 
la f ilodram ma t ica e che hanno amore S 
all'arte · e sono disp osti a servire la S 
causa della libert à e della g ius t izia, S 
sono invitati di m a nda r e la lor o ade- S 
sione scr ivendo alla Filodrammatica IS 
Prole taria , 47 Second St. R oches ter, 
N . Y. 

A Gua ranteed Coa l 

331 Orange St . Rochest.er, N.Y. 
- Open Evenings- • 1 

Guerra ai Prezzi Alti 
Noi, come negli anni precedenti, siamo provvisti di 

grandiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di o
gni colore, per tutti i membri della fa miglia e di t utti 
prezzi capaci di accontentare tutti i gusti e tutte le bor-

se. 

Fateci una visita al più presto possibile. 

A. M. BOORADY & CO. 
"THE LITTLE S'l'ORE WITH BIG VALUES" 

77 E. THIRD STREET DUNKIRK, N. Y. 
Genesee 1785 : ; 

•••••••••••••••••••••••••• GODGGGGDDGGOGDDDDDIDODG.CGGGDGDODGGDDODODDDDGOGGGODGG 

CLEVER FOOTWORK 
-PLUS LOTS OF 

$~! 

P a dre Michele '-o'F lanagan, prete 
cattolico dell'Irlanda che ha com-

VERONA. - Il pensionato Natale bat tuto sempre pe r la libertà della 
Guglielmoni, di anni 70, abitante in sua patria, ha tenuto, giovedi scorso 
via Girolamo dei Libri, mentre nel 20 giugno, alla Convention Hall, una 
pomeriggio giocava a scopa con alcu- poderosa conferenza pro Spagna · 
ni amici, per la gioia di aver vinto libera. 

Le/t lo right :While Wi-Buck 
double lrouser 'èrease. Ne xl. 
while Wi-Buck wi!h alligalor 
trim. Next, white Wi-Buck ex
ford with perforated winq lip. 
All three bave cowboy lealhe r 
heels and bend oak lealhe r 
soles. Boy s' white double 
lrouser creasé oxford, Good
year welt. lonq-wearinq sole, 
cowboy heel. 

una partita veniva colto da malore. Malgrado che la . canea pretesca a- 1 ~l po:reretto decedeva dopo alcuni vesse fattq una èstesa campagna 
1stantl. . , denigrat oria · contrv il cosciente mi-

. - - 1 nistro cattol ico, accorse alla confe-
••••>4•~•~•.,.••••••••••••••••,.. ... • renza uno scelto J?;ilbblico di tutte le 

nazionalit à e d'ogni credo polit ico e 
fede religiosa, tant o che la sala era 
affollatissim a, e la.' colletta fruttò cir
ca trecento dollar{. 

FIOBI PER TUTTE LE 
OCCASIONI 

Battesmi, Funerali, Ecc. 

-•~aets per Sposalizi-
Pre:.ue (iòiusto - Soddisfazione 

Garantita 

SOMERFELDT'S 
FLORIS'l'S 

355 Lake Shore Drive, East 
DUNKIRK, N. Y. 

Phone: 3b16 

•••••••••••••••••••••••••• 

Padre O'Fla naglin parlò a lungo, 
r ifacendo la· triste storia del popolo 
spagnuolo, attaccando a fondo la ge
rarchia della sua chiesà , che, inv ece 
di sostenere la ca usa dei pov er i, si 
è alleata ai nobili f' a i milit aristi per 
tener li eternament~ in ischiavit ù, per 
opprimerli e farli_ viv ere nella più 
squallida miseria. ,. L'orat ore disse 
oltre ch'egli è staJ:o tra i ribelli e i 
lealisti e che si· è convinto che la 
causa degli antifascisti n on solo · è 
giusta, ma è nobile e sublime, per
chè è la causa della libertà e della 

~giustizia di tutto il- popolo spagnuolo, 
quale la patrocinò Gesù Cristo. Il 

CONTRATTORI reverendo conclu!!'è appellandosi ai 
E$timazione ed Esecuzione di presenti d i dare tutt a la loro solida -
Qualsiasi Lavoro - Non l m· riet à morale e materiale agli anti-

porta ,. Piccolo o Grande fascist i sp agnuoli per abbattere i rea-
Sand 8 Gravel- oump Truck zionari e far trionfare la santa causa 

i della libertà e della giustizia. 
Serv ce Gl'intervenuti acclamarono l'ora-

BISCARO 
BROS. 

Generai Contractors 
Lake Shore Or. E. Ounkirk -

Phone: · 803-F4 

~ 

FIORI PER TUTTI LE 
OCCASIONI 

Battesimi, Funerali, Ecc. 
BOUQUETS PER SPOSALIZI, 

Prezzo Giusto - Sodd isfazione 
Garantita 

A. C. BATTAGLIA 
F IORISTA 

70 Cushing St. Fredonla, N. Y. 
P hone: 406-J 

. . .. .. ....-. 

.. . EASY ORDERING 

EXTRA SAVINGS 

ON 100.000 ITEMS 

tore durante e • alla fine della 
conferenza. . 

Per una Filodrammatica Pro
letaria P~rmanente 

Una filodrammat ica permanente di 
cgrat ter e p r olet ario è necessaria in 
quest a città ove vivoho oltre 60 m il:t 
italiani. Le filodramm atiche che ci 
sono difettano d i organizzazione, non 
hanno un direttore artistico compe
t ent e e cosciente , non sono mai pron
t e per una da ta f es t :;t, o rappresen
tano commedie e drammi che in
vece di educare le masse, corrompono 
le donne e i mino enni, oppure le ad
dorment ano. L e filodram matiche che 
non sono prolet arie poi, servono di 
strumento agl'insegna nti della W . P. 
A. , agli ambiziosi Ghe non conoscono 

r
l'A B C dell'arte dram m atica, ag1i 
affaristi ch e han~o per programma 
la sfrut tamento del pubblico. Una _ 
filodrammatica proletaria permanen
t e, composta di 'a mant i dell'arte e 
d i un direttor e com petente, verrà a 
risolvere l'im pellent e problema. Es-

Shop in W ards Catalog Or der Offica 

whera you can choose from over 100,000 items 

--a larger selection than could be offered by 

the largest department store in the world

try America's newest shopping service where 

you con see your merchandise before you pay! 

MO~OM~/CWA.RD 
Vrder UJJzce · 

56 East Fourlh Street t>unkirk, N. Y. 

Phones: 2312 -- 2313 

WLy dont YOU drive 

a 

THERE is no motoring in the world to com· 
pare with Supercharger motoring. , , , 

Supercharger performance makes other cars 
seem dull an d heavy. ' ' ' Supercharger econ· 
omy cuts gasoline bills t o a minimum. ', , You 
owe i t to yourself to experience the sheer driv· 
ing comfort and thrill of pleasure that only 
Supercharger motoring can bring you. , ' · 
Drive a great Graham Supercharger "Economy 
Champion" yourself today. ' ' 'With effortless 
ease, in superb travel comfort, it will carry you 
" ••• farther and faster on a gallon of gas
oline than any car in America!" ' ' , The dis
tinctive beauty and luxury of a truly modern 
motor car, plus incomparable Supercharger 
performance and economy at low cost, will 
never let you be satisfie& wit:h any Òther car. 

* * * 
G.taham cars co st only a little more than the lowest -

CAR? 

priced cars. Your present car should more than cover 
the down payment. See your Graham dealer today 
aad have your car appraised to take advar.tage of the 

f
1 

greatest of motor nr w;:!ues. ~~~~!~~~====~;;~~~~~ :.. ~ 
\!'~~}~!. 
. ;) ·,;;' 

GUAY'S GARAGE 
Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 

l 
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I L R I S V_ E G LJ O 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - Hai ragione, ma a quella po- tradiment o, che ti lasciassi godere in 
vera rag-azza bisogna che ci badi io, pace la tua vergogna? 

A.ppendice de "Il Risveglio" 30 • CAROLINA INV"ERNIZIO 

La Lotta Per l'Amore 
••••••••••••••••••••••••••• 

La villetta, a metà nascosta dalle Era per lascia r e sfuggire una be-
piante, si scorgeva appena, ed era si- stemmia, ma si trattenne: le due 
lenziosa. P ure da una finestra aperta donne stavano silenziose. Radegonda 
si vedeva brillare un lume. con un'aria di beatitudine, che non 

- Forse sono là - pen sò - bi- le aveva m a i veduta, pareva san-
sogna che io entri. necchiasse sulla sua poltrona. 

Invece di attraversare il ca ncello - Ella si è presto adattata, la vec-
che per Renato non sarebbe stata chia - mormorò, mentre s i udivano 
cosa difficile, il giovane esaminò il i rotti sibili del suo respiro affan
muro di. cinta. Dei pezzi di vetro noso. 
erano incastrati sulla cresta . A llora In quel m en tre una pendola suonò 
tornò dalla parte del cancello e fu le ore. 
per lui l'affare di pochi minuti sca - -- Di già le nove ed ancora non 
valcar lo, ' t rovarsi dall'altra parte. v iene -- disse· Tina con la sua voce 
Nessuno si ·mosse; non vi erano cani brillante, piena d i angelici accordi -
nella villetta. eppure ,mi aveva promesso che non 

Renato stette per un momento avrebbe mancato. 
fermo, poi a passi guardinghi s i -- F orse g li amici l'avranno trat 
avvicinò alla casa. Proprio sul di- t enuto, m a stai quieta, il conte è un 
n anzi eravi una sp ecie di t errazzina, uom o di parola: non mancherà. 
sostenuta da eleganti colonnine. Per Successe un nuovo silenzio. 
Renato, fu assai facile aggrapparsi -- Ella l'aspetta! -- pensò fra sè 
ad una di esse e salir e a lla piatta- il povero Renato. ·-- Ma non sarà 
forma. Alla terrazzina si accedeva lui che verrà. 
da una grande veLrata. Le persiane Cosa vi passasse in quel momento 
erano aperte, e si poteva scorgere nel cuore e nella mente del giovane 
una stanza addobbata con la più sarebbe impossibile dirlo, e forse non 
squisita eleganza. I n questa stanza avrebbe potut o dir lo lui stesso. 
e ranvi due donne: Tina e Radegonda. Egli fece un movimento per a l-

Il- cuore di Renat o bat teva fino a zarsi, ma si- rattenn/e sentendo Tina 
spezzarsi: una emozione straordi- parlare. 
naria si era impadronita di lui. Egli - Hai eletto che tenessero pre-
si mise a contemplar Tina, ed i parata la cena? 
suoi sguardi da prima ardenti, pieni -- Si - r ispose R a degonda - ;ma 
di fuoco, si fecero quasi dolci e ca- quella ragazza è buona a poco, non 
rezzevoli. so come ti sia decisa a prenderla. 

Tina vest iva tutta d i bianco. n - Che vuoi, mi ha fatto compas
suo volto era un pò pallido, un lieve sione, è una povera orfana. Del re
cerchio azzurro cir condava i suoi be- sto il conte avrebbe voluto darmi 
g li occhi, e nell'insieme aveva un'aria cuochi e domestici in gran copia, ma 
di sofferenza, eli m elan conia, che ra- io non ho volut o. Per noi due, è an- l 
piva ed ammaliava a l t empo s t.essso. c~e eli troppo una donna di servi- 1 

- Com'è bella ! - mormorò il po- Z!O. 

vero g iovane - e pensare che ap- ~~H·H+4~H·M+4;+H.M*+ 
partiene ad un alt ro ! • ••• ••• •••• • •••••• •••••• • • 

i 
••• 

11 1 Sa i d 
Goo dbye 
toGrey Hair 
Forever! 11 

1fli'. 

~ ~-------
11My hoir w as faded , 
and streaked with g rey. 
l looked old. l felt o ld . 
Now l look and feel 
young. l ow e it ali to 
Clairol. In one simple 
3-in-1 trea'tment my hair 
was , shampooed, re
conditioned and tinted 
back to the color and 
lustre that w as the envy 
of my girlhood friends." 

• • t 

Clairol d oes whot no
thing else ca n! Asl< your 
beautician. Write for 
FREE booklet, FREE ad
vice on ca re of hair and 
FREE beauty analysis. 

Not with ~ommon , oid
fashioned hair dyes but 

Beve rly King , Cla iro l, l ne. 

132 W est 46th St., New York, N. Y. 
SeDd FRiE ·booklet, od vice ond O l)o l y~ i :; . 

Nam•-----------------------
Address·--------------~-------

VENITE 
a farvi radere la barba ed a 

farvi tag liare i .capelli da noi e 

vi faremo sembrare più giovani 

di 20 anni. 

Pete's Barber Shop 
9 E. 3rd St., - Du nki r k, N. Y . 

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

-- -..... 
Mothers who found Fom-ol o thrttf: 
ing hoir treatment (or themselves 
now insist an its use far the children 
- a nd for [)ad, tool Fom·ol is an· 

amo;zing foaming oil sham• 
poo, superf ine f;lnd non-irri~ 
tating to the · most tender. 

f!)_ skin. Fom-ol takes dirty; un--, 
\:_q kempt, sickly hair and leaves· 
~~i t eleo n an d glowhigly healthy. 

Fom-ol is so economica!; a 
little goés· a long .way. Ask 
your d ruggist for the regu·· 
lor 50c size. Or, write for a 

· generous trial bottle; endos
ing 10c to.cover packing and 
postoge. 

Morè than a shampoo-a troatmentl 

r·······ouRNi"W ... PRiCi·s········ 
RUBBER HEELS 40c-50c 
MENS' SOLES ··-··--··-·····--···-.. ···············-- 75c- $1.00 
MENS' HEELS -----··-----------------·············-- 40c - 50c 
LADIES' SOLES ..................................... . 50c-75c 
LADIES' HEELS 20c 

--------·~·--_--_ ... _ ... _ .. _ ... _ ... _ .. _.·-~--~-.. ~--~---~---------------------~~ 

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

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

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

Phone 5427 

..................................................... ! 

perchè il conte trovi le cose fatte a -- Sono innocente, sono innocente, 
dovere. - balbettò Tina, sempre più spaven-

Cosl parlando Radegonda si alzò tata vedendo l'alterazione del viso di 
ed uscl dalla stanza. Renato. 

Tina rimasta sola, si alzò essa pure Il giovane lasciò sfuggire uno scop-
e fece alcuni passi per avvicinarsi al- pio di r isa, ed afferrò la rivoltellac 
la terrazza. l;;lla pareva tuttavia un - I nnocente? E sei qui nella villa 
pò sofferente, i suoi movimenti era- del conte? Innocente e fuggi di casa 
no di persona affaticata, ma nelle per correre dietro ad un amante? 
pupille mezzo velate leggevasi un Innocente, e p reg-hi Radegonda a te-
ardore, una fiamma misteriosa, che nermi nascosto il luogo del t uo riti
rendevano quella giovine affascinan- ro? Ma a chi vuoi darlo a d intendere, 
te. ,., miserabile, disgraziata creatura? 

Renato la d ivorava cogli occhi. Non a me che ti conosco e che sono 
Obbedendo ad un istinto irriflessi- qui venut o per vendicarmi. 

vo si avvicinò alla vetrata che era T ina non oppose alcuna resistenza, 
socchiusa. ·non proferì un la,J.nento, non esalò un 

Tina che guardava al di fuori, v i- sospiro. Solo due grosse lacrime 
de quell'ombra avanzare, e retrocesse spuntarono dai suoi occhi chiusi e 
piena di spavento in mezzo alla st an- le corsero giù per le guancie. 
za. Sua prima idea fu quella di - Ah t non protesti più - disse 
chiedere aiuto, ma Renato accor- Renato. - Tu ami dunque molto 
gendosene con una spinta aprì la quell'uomo per !asciarti uccidere sen
vetrata. za. una parola, senza un rimpianto. 

- Taci - le disse - non gridare, Credi di sacrificarti a lui, ma non 
sono io. sai che egli ptlre non sfugg-irà alla 

Tina diven tò pallida come un ca- mia vendetta. 
davere e in certo modo rimase para- Questa volta Tina s i svincolò dal
lizzata da quella voce e da quella l'amante con una forza di cu i eg-li 
apparizione. Renato se ne a ccorse e l non ·l'avrebbe creduta capace e con 
le si avvicinò. Allora Tina r iprese/ voce, in cui la collera dominava lo 
un pò di forza e giungendo le mani spavento: 
~ fissan~o uno sg uardo e.statico sul- l ·- - Tu non l'ucciderai, Renato, no, 
l amante· . / non lo ucciderai ; se non difendo me 
~ Tu? - mormorò. - Sei pro- ~ s tessa difende.rò lui, lui il p iù nobile 

pno tu? e generoso degli uomini. 
- Si, sono proprio io', t u non mi , - - Ah! t emi adunque per lui, ma 

aspettavi è vero? Non ti r icordavi l non capisci che le tue parole non 
più le mie parole "Mi rivedrai quan- fanno che accrescere il m io odio, ma 
do un a ltro uomo si f rapporrà f r a 1 diment ichi disgraziata, che hai da
me e il tuo amore ..... " · Credevi che vanti un uomo al quale un giorno 
io rimanessi indifferente al tuo g iurasti amore, ed ora confessi di 
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amarne un altro? - Uccidentemi, uccidet emi - ran-
·-c- N o, non è vero, - g-ridò Tina tolò il povero operaio - non capite 

torcendosi disperata le mani - il che la vostra pietà, è peggiore del
conte non è m io amante, · lo g·ìuro, la morte? 
sebbene io l'abbia a m a t o, s ì lo con- - Uccidervi, Renato ? - disse con 
fesso l'abbia amato ctanto~,. ~r un .sorpresa il conte. - Voi dovete avere 
istante, da tentare di ucciderrni, per- il delirio e non capisco ancora qual 
chè mi aveva rifiutata. . furia v 'ispirasse ad inveire cont ro 

Renato cacciò U:n u rlo; ed alzò la questa fanciulla. 
r ivoltella. . . . -- Non lo capite? Non lo capite? 

:- Tu! t u tl er1 offerta a lm? Ah ! -- esclamò il giovane rizzandosi len-
miserabile . . . t amen te e mostrando il suo volto 

Il colpo stava . I?er parbre. Tma s composto, contraffatt o, e p iù livido 
pre~a dalla verhgme,_ pensando . a l di quello di un morto. - Ah! en
pe~c~lo che correva 11 conte, . chia- trambi vi prendete giuoco di me. 
mo amto con quanta forza gll per- _ Io prendermi giuoco di voi 
m ettevano l'orrore e !O spavento; e Renato? V'ingmmate: Via met tetevi 
la v oce non le era ~sc1ta .d~lla stroz- in calma e spiegatemi la vostra pre- ! 

senza qui . 

Renato impallidiva, tremava . 

(Continua) 

l'OR HAIR AND SCALP 

JAPANESE OIL 
M&dlll U. 8. A. 

The Antlseptlc Scalp Mecllchte
Ditrereat from orcll11ary Halr To•lo1 ,_ 
.oè 1$1. FEEL IT WORKI Al Ali Drugglall 
Wrllt .ftr FREI l"kllt ''""'· Trvtll A-Qt Tht H_ol;.' ' Notlonol Re01eol)o Oi., Now Y.rtl 

za, che un uo1no Sl prec1p1tava cor
rend o nella stanza, ed afferrato per 
la vita Renato, gli strappò di mano 
la r ivoltella, lo r ovesciò a terra e gli 
mise un ginocchio sul petto. - UseDr. West's, the only water-proofed brush 

L'uomo giunto in tempo a salvar 
Tina, era il conte Monta lvi. 

· -- Che voleva questo miserabile? 
- esclamò il gentiluomo, continuan
do a premere il petto di Renato che 
schizzava fiamme dagli occhi, ed ave
va la schiuma alla bocca, m a non 
poteva fare alcun movimento. l 

- Conte, balbettò la fioraia -
non gli fate alcun male, ! a sciatelo 
libero, è Renato. l 

Il conte scattò in piedi. ·1· 
- Renato! - esclamò con sor-

presa guardando il. giovane con af- .. 
fetto e compassione. - Renato! 

FOR REALLY WHITE TEETH"' 
Dor.J 't waste time with a brush that tums 
limp and soggy when wet. THROW IT 
A W A Y and get a DR. WEsT's Toothbmsh. 
World's ~ostHest bristles, water-proofiul.. by 
an e:f.clusiVe process. Cannot get soggy. Stèf.. 
ilized, germ-proof in gltiss. 10 coìors. 

AZ..D DR. WKST's Economy Tootlrbrwll 111 2!k 

.LAUGHS FROM THE DAYS NEWS 

, 

CHICRGO WOMAN SEEKS 
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