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Why The British Labor Party 
Has Declared For 
Rearmament 

By FRED HENDERSON 

THE DECLARATION of policy made by the Brit ish Trades 
Union Congress on the question of .British Armaments has arot~nd 
world-wide interest. ' 

In view of certain facile misinterpretations of it to which 
the enemies of the Labor movement are seeking t o give cur-. 
rency, it is important that the American Labor and Socialist l 
movement should have the fullest facts about it. r 

While, therefore, I am in full agreement with the decision we l 
reached a t the Congress meeting, my purpose in this article is J 
not to argue either for or against it, but to give my American 
friends a full statement of what the issue before us actually 
was and what were the vita! points on which the discussion 
and the decision turned. 

Put quite briefly, the practical issue before the Congress 
was whether the British Labor movement should or should not 
oppose the rearmament program of the present Government. 
As you know, Congress by one of the most decisive votes it 
has ever given on any disputed matter - a majority of about 1 

16 to l - decided for support of the rearmament program. 

LABOR HAD TO FACE FACTS 
BEAR in mind that Cong.ress was not meeting to discuss 

abstract ethies in a vacuum. It was meeting to discuss an 
actual sit uation in world affairs, and to consider what line of 
action those facts indicated as the fitting act ion for a party de
dicated, as the British Labor Party is, to the task of establish
ing peace in the wqrld. Considered without relation to the, 
actual situation in world affairs, a decision by a peace party to 
support rearmament naturally gives its enemies an opening for 
criticism. 
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' 
GUERRA DEI VILI CONTRO l CODARDI - GIORNO 

DI MORTI 

INDIGNATO DELL'IPOCRITA politica estera che i Tori 
l inglesi conducono dai giorni dell'aggressione dell'impero etiopo 

j a tutt'oggi in cui la Spagna è dilaniata dalle belve reazionarie in
ternazionali, Lloyd George ha giustamente detto che il fascismo 

1 italiano, tedesco e giapponese non combatte i cosidetti rossi, ma 

l 
i giall.i. . In lingua povera, lo statista inglese dalle idee liberali 
dice con franchezza che la crociata dei fascisti - crociata a 

! 
cannonate più che a base di propaganda - è diretta a distrug
gere tutti i codardi e i vili, che, appunto perchè vili e codardi, 
democratici s'appellano e la democrazia bistrattano agitando la 
bandiera della pace difronte al gagliardetto della morte. 

* * * Non sarebbe mica male se il fascismo riuscisse a sbaraz
zare il mondo di tutti i poÙticanti dalla pelle di coniglio. Ri

, marrebbero tigri e leoni a contendersi le innumeri mandre di 
pecore. Il guaio si è che per distruggere i conigli il fascismo 
divora anche gli agnelli, e i leoni caccia nei meandri della terra. 

* * * 
Sono veramente tigri i fascisti? Ne dubitiamo. Sono scia-

calli che nel buio della notte scendono a branchi laddove i ca
daveri viventi dei conigli si radunano pallidi e tremanti a con
sigliarsi, come i topi della famosa favola di La Fontaine, per 
vedere chi deve appendere la campanella al colla del più gros
so sciacallo, onde scongiurare il pericolo. Codardi quest'ulti
mi e vili Lprimi che s'avventano su coloro che già son morti. 

* * * Lloyd George chiarisce che il fascismo fa la guerra ai 
gialli, ovvero ai democratici, ovvero ai timidi e non ai rossi, 
ovvero ai comunisti, ovvero ai leoni, perchè è conscio del fatto 
che questi, pur avendo conservato la pelle del leone, agnelli so
no anch'essi, logicamente, soltanto nocivi se volessero, sbran
care per le altrui campagne a brucare le foglie degl'i altrui 
seminati. 

* * * 

What, then, are the actual facts of the situation we had to 
face in considering this matter? Up till a year or so ago, we 
were staking our hopes for a real peace security throughout 
the world on the collective moral force of civilization operating 
through the League 'of Nations and promoting a policy of mu
tuai disarmament. 

The whole procedure drawn up for the intervention of the L'umanità si trova oggi in un oceano di sangue perchè 
League in cases of threatened war was based on certain as- parte è sopraffatta dalla prepotenza organizzata e par~e dal-
sumptions, which ex_p_ erience has now shown. to be false. Ragi· oni· Persuasi· ve se ed irrimediabili condizioni econo- le frolle e acrobate coscienze dei politicanti. Gli uni osano 

miche a cui hanno portato i loro pac- t tt pe r· · t 'tt ' d · · d l 'tt' g!· Itr' It assumed that no Power really wanted aggression; that si, con la loro pazza politica di arma- u o r non mire pres o VI Ime el propri e I I: l a l 
the concern of all of them in piling up armaments was their menti e di costose spedizioni aggres- rinunziano a tutto per prolungare la loro meschina vita. 
own defensive security- and that when occasions of threatened . Tutte le tortuose manovre della perchè, se è interesse delle ricche de- si ve contro altri popoli. · . * * * 
War did arise, it was o'nly because of some accident of circum- ddeJPI.logmovazer!anJ· bfaorsgcJ~setsJ. e,chesladei?acosPI.adrette- mocrazie, come quelle della Francia, L'asse Berlino-Roma,. al quaie si è Nel più antico libro di fatti e leggende si legge elle • "è dell'Inghilterra e degli Stati Uniti, avvitato anche Toldo, hanno preso ·· h t " p h · 1' 
stance or misunderstanding; some misinterpreted provocation ti governi della democrazia, sono mi- scongiurare o tentare di procrastinare tale corsa vorticosa, che un arr·~sto necessano c e ques e cose avvengano. are C e l pop.:- l non 
for whose rectification a procedure of dilatory discussion, de- serame_nt~ destinate a f~llire per del- una nuova guerra mondiale, non lo è improvviso sarebbe come farli pre- apprendano nulla dalla storia; ma, in realtà, imparano tante 
Iayiilg the outbreak of actual fighting over the criticai hour le rag10ru ~si?oste e 71petute t~nte invece per i regimi totalitari, quali il cipitate nel vuoto; ed un arresto cose, e una delle più grandi cose che abbia imparato è .,tata 
would be effective. ' ~~:tec, o cnfh~l-'ttCoiOesp' alagnpuaoclolflcea dsl?lUqZuleOlnloe Giapponese, il tedesco e l'italiano, graduale, li porterebbe al ri!ltagno quella di opporre forza alla forza, di conquistare la libertà col 

che sono indotti alle azioni più di- ed allo stesso risultato: la morte sangue. E' necessario dunque che queste cose avvenga11o per 
GUARDING AGAINST F ASCIST BELLIGERENCY cino-giapponese, non sarà possibile, sperate ed inconsulte dalle disastro- . inevitabile. . . . . insegnare ai paria, ai diseredati, agli oppressi che la propria sal-

BUT that 1s not at ali the s1tuatwn m the world today. · politica aggressiva, s'illudono di po- vezza sta nella propria forza. 
. . ~ . . . 

1 

I tre reg1m1 totahtan, con la loro 

Such dependence far the prevention of war is utter blindness. to the overwhelming majority of Congress. In the first piace ter prendere con la forza ciò che Nello stesso prezioso libro c'è scritto: "Non contrastate al 
Wh t th Id · f d 'th · th d th dd 'f d h L b G · · ' non ottengono con le buone dagl! l " P 11 l tt t g · · 11 d " · 1'nd b a e wor 1s ace Wl 1s e emerg~n.ce, an . e s~ -~n 1 an w en . a a or overnment carne m~o power, _the d~s1gns altri, e di cui hanno bisogno vitale ed ma e. reso a a e era ques o 101e o 1 sapienza urre -
stren~ous development to pow~X:· of a spec~fiC war _mten~wn ~n of the Fasc1st Powers would, to a certamty, ·be 1mmed1ately immediato. be gli uomini del bene alla rinunzia alla guerra ad oltranza con
certam ~overnments; t~e def1mte ~md dellberate mcluswn, m and _rut~lessly turned against it; in accord with the declared "O ~i d~~e" - ~ridano i. tre rti~ tro il male. Per esso si potrebbe scusare benissimo la politica 
the publlcly avowed pollcy of certam Powers, of plans for the Fasc1st mtention to smash democratic movements wherever sper~tJ .-- . o pren~uuno, ? mente ne pusillanime delle democrazie odierne. Ma lo spirito della mas-

b •t· f th t' b 'l't t. P . h ' h th d l d . . . . . per I ncchi ç per l poven. ed allora . d' . h 'l l d f 'l C d ' su JUga 10n o o er na I_ons y m1 _1 ary _conque~ , owers yv IC ey eve ope mto pohtiCal power, as m Spam. è preferibile cercare di trascinare s1ma ICe mvece c e 1 ma e eve are 1 suo corso. orso 1 
openly d~clare the doctrme of the1r rac1al destmy to subJug~te COULD NOT DEFY LABOR tutti verso una fine collettiva, to- breve durata. Il bene è ideale. L'ideale è inafferrabile come 
and dommate other peoples by the brute force they can orgamze . talitaria,, di tutto n mondo." lo spirito. L'ideale è immortale. Fatto il suo c~rso~ il male 
for that purpose. . . . AND strength ~or resist~nce could not be impr~v~sed. J:.. E fino a quar:do a Parigi, a Lo n- ~uore aff~gato rtel ~angue che ha fatto vers?-~e a. fmm1, men~re 

Note this statement of their phllosophy. "Fasc1sm," de- ~abor. G:overnment, m such c1rc~mstances; would be m a posi- dra ed a Wash:.ngton r~on "~omp~en- 1 11 bene, n~ompostos1 nell'aur~ola de!la. sa~t~ta, ntorna fulgtdo 
clared Mussolini "the more it considers and observes the future bon s1mllar to that of the Spamsh People s Governm~nt at the deranno 9ues~a mes~rabile d~u~~;zwne 1 e bello a ndare pane e pace ar poven dr spinto. 

' f h . b l' 'th . th uts t f th tt k 't . t th f th . A d e detennmazwne del tre regimi del-~ • • • o~ t~e developmen~ . o umamty, e 1eves nel er m e pos- ? e o e a ac on l , 3: e mercy ? . e aggressor. . n la morte, senza riuscire a scongiu- . . _ . . _ , . , . 
sib1hty nor the ubhty of perpetuai peace. War alone brmgs m any case, the home secunty of the Br1t1sh Isles, whether un- rare il cozzo fatale, aumenteranno Guerra a1 codardi e a1 VIli. E pOI? L umamta SI trova tra-
a nation up to its highest tension of human energy, and puts d~r a Labor G~:rernment o~ its prese~t rulers, is no more s~fe l'ecatombe .di tanti innocell:ti. p·.1poli, viata nel ?uio dei tempi. To~quemada ha . riarmato le _mani dei 
the stamp of nol:>ility upon the peoples who have the courage w1thout a suffiCtent defens1ve power m such a world of rapme .fab1b1 .andon~t:d dadl .modi~1.do .. et1:111

1
e adl_lt~ Maramald1. Torquemada sgh1gnazza, quasi per dare a mtendere 

. . t th k F . h t d th th h o Ia omlCI a eJ spela l .>an l l , T . d' h Il t . d l'' to face 1t." agam~ e we~ , as asc1s~ as now crea e , an e ome fascisti, e procureranno a sè stessi che ?On e_ ancora morto_. . npu 1a a!l~ e ne e. s rag1 eg mno-
And this exaltation of brute force and willingness to use it secunty of Chma or of Spam has been shown to be. spiacevoli incidenti, abilmente per-· cenb. E m terra propr ia esulta d~ giOia satamca. Torquemada 

ruthlessly into the symbol and hall-mar:k of racial sup~riority - The see<?n~ answer to i~ was put with convincing emphasis petrati _cpr: i ~i~te~ni. della macchia, è mor~o. Qu,ello c_he -~gisce è l~ sua o~bra, ne ~ lo S_Pett~o. E~li 
this negation of peace set-up as a phllosophy of natlonal con- by Wn;Iter C1tr~ne. In backmg rearmament for defense and for ed ~lte~wn_umJh~zwnL . non nsorgera ma1 pm. Il buw :t1edwevale mmacc1a d1 coprire 
duct - has not remained a _mere yerbal ~xpr~ssion. In _rap~d collec~1ve secunty, we do no~, he argued, in the smallest degree an~o~~b~~{~n~a~~ ~~~~~z: ~~1~~~: tu~t?- la ~accia ~ella terra, ma è diradato_ dalle fiamme che lo 
succession it has translated 1tself mto actwn m Manchuria, m C?mmrt ourselves to any _pollcy of. the present Government ou~- durre alla ragione con metodi paci spinto d1 Fra~ClSC? Ferrer ha naccese m !spagna. ~on<? le 
Ethiopia, in Spain, and now over all China; holding any expres- s1~~ de~~nse and. collectrye secur1ty. "You are," he told h1s fi.ci i capi de~- regimi tot~lita:ri, sar~ fiamme della !~berta. ~e spente ove ades~o arrossano !l ~1elo, 
sion of the m. oral conscience of the world against its proceed- cr1bcs, underratmg the 1mportance and strength of your own l vmt~ dal!a ym fort_e ostmaz10ne de1 divamperanno m tutto Il n:on~<?· Il Med1~ev? n .. o? puo. ri~o:r:-
ings in utter derision. movement ." deh~tlt1 regtml a ctolplre 1~. sdtessa I

1
n- gere. Torquemada non puo riVIVere. Guai a1 v1h che mf1en-

Th 'd th t th t G t Id th' d g l erra, se ques a non s m uce a a- . l' d' l d' t "' l . e l ea a e presen overnmen cou · use IS arme sciare loro carta bianca contro po- scono contro 1 debo 1 con la scusa 1 vo er IS ruggere 1 eom 
RESTRAINING INTERNATIONAL GUNMEN strength on the wrong side, by going into any war on the side poli più deboli o più ricchi o pr ,_ rossi", e male ai codardi che popoli si giuocano col pretesto di 

IF we are realistic enough to look at the facts without eva- of the Fascist Powers, is sheer illusion. A British Govern- muo~~re qualche i~ziativa p_er la ri- voler mantenere la pace! 
sion, the moral of all · this for peace advocates throughout the ment can pass all sorts of legislation by virtue of a bare parlia- p~rbzt<?ne proporz.wnale . d~1 poslie~ --- ------

Id · 1 t . -t B t . t . th tt N d1menb e mandah colomah, mchiSI C O I 1. . . d . M t' N . wor 1s c ear. m~n- ary maJOri y. u gomg ·o war !S a~o er ma _er. o quelli inglesi. SE OND . .catto 1c1, ogg~ e ~?torno e1 . ?r 1. ?~ s1 sa 
It is that the forces for peace must be materia! forces Br1bsh Government can throw the natwn mto war wtthout a Nemmeno con una finale vittoria se per pura comctdenza o per 1roma della politiCa, ogg1 e pure 

strong enough in their collective use by the peace-seeking na- generai hacking from national opinion. fascista nella. Spa_gna e. nella Cin.a l) giorno di elezioni. ~'è un andi:ivi~ni ai _cimi~eri e a l.le _urne . . Sul: 
tions, to restrain these gunmen and gangsters of the world. , scemerà .la mm3:cc1a fasc.Jsta, che. d1- le tombe posano fwri bagnati di lagnme m memona dei can 

On that there was no dispute at the British Trades Union MUST HA VE LABOR S CONSENT ve~terà ~~vece Più_ g.rave mcoraggtata t' nelle urne depositano voti per i candidati preferiti che 
"WOULD " C't - 1 d t th 1 L b da1 nuovi successi 1mmolestati. mor l, . . . , . . . . • _ • Congress. One of the quite false interpretations of its deci- you, l rme appea e o e genera a or move- meglio degli altri gwrm, mostrano d essere v1v1. NOI cons1dena-
t b h . d C " ld t B 't' h G La crociata contro il comunismo sion is that 'it was a decision between the policies of arma- men e m ongress, wou you suppor a rl IS overn- è la più comoda trovata dei tre re- mo vivi i morti, e morti i vivi. Ad ogni modo. . . . oggi è gior-

ment and disarmament. The minority speakers were just as ment in going to war in support of the Fascist Powers ?" The gimi totalitari per farsi giustificare no di lutto _ di lutto stretto - di quei candidati che sono sta
emphatic about that as were the majority speakers. Lab~r mov~ment i;n Great Britain is practicall~ ~~lf ~he na_tion; dal_ r:esto ~el . mo!ldo b?rgh~se le ' · rq ti trombati alle urne. Non sappiamo se i repubblicani abbiano 

Mr. Horner and Mr. Zak, the two leading spokesmen for and It has mdustnal command over all the acbv1bes m wh1ch a a~tlVlt~ cnmmah. E l Ing_hJlterra to~ riportata la vittoria.. Siamo certi però __ e s~nza atten~e:e lo 
the minority both prefaced their main argument by declaring government contemplating war should have to engage. s rJtstap e sqtueldla aclhe mf~dggwr_mentefsJ sfogli·o delle schede m tutta l_ a naziOne - eh_ e l democra, tJCl ab-

' W Id h t l 'Il' B "t' h l h t d . th a re an o per l o glUoco a-that armaments were necessary. In face of the Fascist record . ou t e we ve m1 1on n Is peop e w o vo e m e 
1
scista per i suoi particolari fini egoi- biano sonoramente battuto 1 loro avversari. Non puo essere 

of aggression and massacre during the past two years, the .peace ~allot co~sent to war beyond the purposes of defense and s~ici, ed è da rit~nersi _perci? 1!1 mag- diversamente. Roosevelt si è reso popolare col sorriso. Sulle 
complete unanimity of Congress in that agreen:ient was never collectl:re secunty _? . . . . . . g_wre ~esponsab~l~ del . luttl. nnm~n: labbra del Presidente il sorriso è perenne; anche quando frusta 
for a moment in doubt. Nor indeed could it have been without, It IS sheer blmdr:ess m Great Bntam to 1magme that con- ~ta~g~~ ~~~~~~~~01_n(ami che 1 fascJstJ i dittatori sorride. Questo sorriso ha risollevato le sorti del 
by implication, condemning the heroic efforts of the Spanish sen_t to re3:rmament I?Volves an acceptance o~ any _government . Ma l'Inghilterra comincia a pa- partitò democratico. Popolare il sorr iso, popolare,il part,ito. La 
and the Chinese people in their struggle against the marauders. pohcy outs1de the pohcy of defense and secunty whiCh the pre- gare di persona questo suo codardo popolarità non è scemata, anzi. . . . Donde la logica che i de-

sent madness of the world makes imperative for us. The Labor disinteresse col vedersi affondate le mocratici a quest'ora canteranno vittoria per aver catturata la 
PREPARINO FOR POLITICAL SUCCESS movement in Great Britain has a sufficient public opinion be- proprie navi da parte di uno dei m.aggioranza _ass. oluta dei pos_ti ,nelle dive_rse grepp_ie.. , 

AGREEING that every peace-seeking people, in such a h' d 't t bi 't t f this roble f d fens and collec più efferati lupi fascisti, il figlio del-m 1 0 ena e 1 0 ace P m 0 e e - lo stesso duce: "il prode Bruno". Anche F10r11lo La Guardta e stato neletto. Fwnllo non e 
world situation, must equip ,itself with sufficient power to pro- tive security without the least abandonment of its own policy; Da parte nostra non c'è che da democratico per marca di fabbrica. E' popolarista. Gl'italia
vide a collective security against this devilishment, ought the and any government policy clashing with it would be an invi- g·ioire, quasi, di questi atti dei fa- ni ne . possono andare orgogliosi per avere un sindaco italiano 
British Labor mòvement to support the provision of such arma- : tation to civil war in Great Britain. scisti contro l'Inghilterra, la quale, nella più grande metropoli del mondo. Tanto, meglio lui che 
ments under the existing British Government? The agree- W e are strong enough, and clear-sighted enough as to the solo se verrà colpita direttamente da .. . . un ebreo. Ma F iorino è il fiore deipoliticanti americani: 

t f th · 't th" · t t 11 d f 'bl f h ' h t t t t h Id th quelli che criminalmente sta incorag-men o e mmon y on lS pom was pu we an orci Y purpose or w 1c we consen o rearmamen , o o e pass giando contro altri popoli con la sua pur volendolo, no:t; può ess_ere. e non è fascista. No~ esser:do_ fa: 
by Mr. Horner. War, he argued, is an instrument of the policy securely against any possibilities of any government using the inesplicabile politica codardamente scista .... non puo essere 1tallano, appunto come noi che 1taham 
of the government which make the war. .power for other purposes and policies. remissiva e tollerante, potrà rinsa- saremmo se fascisti fossimo. Fiorillo è stato r ieletto dunque 

Is the existing British Government a government to whom • • • vire e spingersi a scendere finalmen- dagli antifascisti. Per ciò gli estendiamo le nostre congratu-
the contro!. of great armaments can be safely entrusted with THE best tribute to any sanity and courage of the de- te in campo aperto per liberare sè stessa ed il mondo da quella bar- lazioni 
any assurance that they will be used only for the purposes of cision of Congress is the extreme annoyance with which capi- barie, che, come ben ricordò Her- < • 

the collective security for which we all agree that a Labor talist critics have received it. The actuai decision was expected; riot, nella sua fiera requisitoria re- ===================:::========== 
Government must be equipped, and not for imperialist purposes but its overwhelming strength has confounded the critics. cente scagliata contro il fascismo, al 
and the encouragement rather than the restraint of, the peace- What they had hoped for war a sufficiently narrow ma- Congresso Radico-Socialista di Lilla, "la Roma dei tempi di Pompei seppe 
breakers now ravaging the world? jority to enable them to go to the electors at the next General spazzare dal Mediterraneo." 

Congress, as another minority speaker put it, "ought no t Election with a picture of Labor as being hopelessly divided an d mov ANNI SUMERANO 
to take a decision about what migbt be needed when a Labor unwilling to face the problem of defense. 
Government carne into power." We should be furnishing our Nothing would ha ve delighted the Government forces more · 
enemies with power for their policy; and if we did so furnish than the creation by Congress of an impression that the Labor VIGP:~cE A LEGGERE l~ RISVE· 
the.m with arms, we should vir~ually be acquiescing in their mov~ment is not ready to defend our ho~e security and s~es ~LI? RIS:~fliE~~R~~~P~~-N 
pohcy and outlook and surrendermg our own. nothmg to be done about the war aggresswns now convulsmg TD DELL'ABBONAMENTO 

The answer to this was two-fold, and completely convincing the world except to lie down to them. CHE E' DI SOLO $1.50? 

A Tutti i Delegati Pratolanì . ... 
.... che domani, Domenica, 7 Novembre, dalle 10:00 A. 

M. in poi, provenienti dalle diverse Città dei diversi Stati si 
riuniranno nel Pratola Peligna Club, 1603 Plum Street, Erie, 
Penna, per discutere il programma del Pic-Nic Interstatale dei 
Pratolani del 1938, vada il nostro cordiale saluto. 
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l_ Attraverso Alla Colonia · 
AD ELEZIONI FINITE 1 

Ma Che Siamo Profeti? 

sto, ossia a Main & Third St., il 
treno travolgeva sotto le sue pesan
ti ruote, il" nostro connazionale, J oseph 
Muscato, un vecchio dell'età di 77 

. l anni, il quale, mentre cercava di at-
Martedi scorso, 2 Novembre, ebbe- traversare quel passaggio, ci perdeva 

ro luogo le elezioni generali, e come, l la vita. 
del resto. in i~tte le altre città, anche Le dicerie, del come il Muscato sia 
m Dunlnrk SI dovette scegliere l'in- , rimasto vittima, sono molte e una 
tiera Amministrazione cittadina. diverse delle altre. All'inchiesta che 

Non abbiamo voluto stamparlo sul l terrà il Coroner, forse verrà fuori la 
giornale,_ per non correre il . rischio luce della verità. 
di sentirei dire che :niravamo all'alto E non sappi~mo che cosa si aspet
onore di essere chiamati Profeti. . . . t a che non SI pensa ad eliminare 
a tempo perso; ma ai diversi amici 1

1 

queste trappole micidiali di passaggi 
che stanno a continuo contatto con a livello, che mietono vittime una do
noi, abbiamo espresso il nostro in- po l'altra. 
tuito, ed abbiamo fatto i nomi di --------
quasi tutti coloro che erano possibili 
vincitori. E proprio come noi aveva-

"Entered as second-class matter mo profetizzato, così sono duscite le 
Apr!l 30, 1921 at the postoffice 9ot eleziorti. 

La Grande Apertura Del 
Palais Royal 

Dunkirk, N. Y., under thP. <:.d of Anni addietro, lo dicemmo a Pau! 
3 879 • Weiss, l'allora Sindaco, che lui do- Martedì prossimo, 9 Novembre, il 
~~~ veva perdere, e con esso, tutti quel- Palais Royal, ridecorato e r imoder

li che durante la sua Am.ministra- nato, spalancherà le porte al pubbli
Safurday, Nov. 6th, 1937 zione, si erano dimostrati ostili 'agli co, il quale resta invitato, senza di-

Italiani. E così fu. stinzione, di prendere parte a questo 
-.-w~"""" """'.......,..............-.w w w..... Quest'anno, la stessa rimarca, l'ab- grandioso evento. 

biamo fatta al presente Sindaco Wal- Una magnifica or chestra è stata in
ter L. Roberts, e, come noi a bbiamo gaggiata per l'occasione, e gli aman
indicato, così è r iuscito. Egli, sfor- ti della danza, potranno ballare a 
tunatamente per lui, e fortunatamen- sazietà. 

. Professional Directory 
te per tutti gl'Italiani, è stato trom- Vivande squisite, verranno servite 

EDWARD PETRILLO 
bato. E bene gli stà, affinchè s'im- ed i liquori f inissimi, vini prelibatl 
para a rispettare gl'Italiani. e birra spumante, saranno serviti ad 

Avvocato Italiano Egli lo sapeva che sono propri un semplice cenno dei festeggianti. 
· . • • • • gl'Italiani, che a Dunkirk, in tempo Mr. & Mrs. W. Ekleberry, coadiu-
Ctvile-Penale e Cr1mmale di elezioni fanno fare il bel tempo vati dal popolarissimo "Frank", sono 

212 Mar\ne ' Bank Bldg. ERIE, PA.\ed il cattivo tempo. Noi non siamo lieti in detta sera, di poter stringere 
11 un gran chè, ma siamo un numero l~ mano 11: qull:nti più amici .è possi-

--. di voti sufficienti, per far vincere 0 bile, po!Che essi sono preparati a tut-

schultz Dal•ry perdere. qu~i Candidati, a secondo co- l te le richieste pe:r questo grandioso 
me des1denamo. evento. . 

___ ' E' contento ora Mr. Roberts? E ne 

B 
· l che . si può . dire. che sono stati gli 

[,atte, Crema e urro- atte altn a fargli la gwbba, perchè appena 
Crudo e Pastorizzato 165 voti è stata la differenza che lo 

hanr:o fa~to perdere. Sono stati. pr.o" 
Per Qualità e Servizio pn 1 voti Italiani che l'hanno ricac-

Telefonate: 3570 ciato nella mucchia dei ferri vecchi. 
l Dunque, senza rimpianto! 

107 E. 2nd. St DÙnkirk J 

Un'Altra Vita Umana in Olo-
-:---·-.. -·-· ..... ·- -·-·_;·• · causto ai Passaggi a Livello 

NOI VENDIAMO 

TUTTE FARINE DI 
PRIMA QUALITA' 

Dateci Un Ordine Per 
Prova 

W. RUECKERT & SON 

j19 Ruggles St., .. Dunkirk, N. Y. 

Phone: 2040 

Alla distanza di una sola settimana 
i treni che ·spaccano in mezzo la no~ 
stra città, hanno fatto un'altra vit- 1 

t ima. / 
Mercoledì della scorsa settimana 

un treno della N. Y. Centra! R. R'. 
u?ci~eva un certo Abraham Shapiro 
d1 P1ttsburgh, Pa. Mercoledì mattino 
di questa settimana, allo stesso po-

-
l Una Bottiglia 

- DI-

Eletto Presidente 

Latte Fresco MR. ROBERT Ft. oEw 
~.#"..r.H-..r..r.r..r..r.rJ"".rJ>J"J'"-'.N"À Mr. Robert R. Dew, è stato eletto 
SPECIALE - Portrait 5x7 per Portata a Casa Vostra Tutti i Presidente della Dunkirk Trust Com-

Giorni · n · 49c _ Solo per Poco Tempo . 

1 

pany, una 1s 1 uz1one bancaria, che 
Venitee Presto col Vostro ORDINATELA DAL abenchè nuova, ha sorpassate tutte le ltre del genere. 

Ordine l Mr. Dew, che nel 1927, allorchè det-
The Memory Photo Shoppe CHANT'S DAIRY tpa Banca si o rgan izzò, entrò a farvi arte come semplice impiegato, gra-

Cor. Park Ave. &. Third St reet l dualmente, è salito alla cima, da d i-
GOOOV~~.r;J>J>.#"J>J>J;J.r;...o _ _____. ventarne il Pr~sjdente. · 

Venite e Portate Le 

Vos.tre Mogli a Go

dere Una Serata 

Il Nuovo Sindaco Eletto i Il w ater Board Tiene La FOR SCHOOL 4 COLLEGE 
OR BUSINESS 

Sua Seduta R~golare USE 

Underwood Portable 
Typewriters Discute cose della massima importanza, paga bills ed 

ordina del nuovo materiale Priced from 

(Rapporti Ufficiali) 
qualità soddisfacente. Ricevuta, lett a 
e messa in fila. 

$39.50 to $77.50 
EASY TIME PAYMENTS 

Meeting regolare : Board of Water L'Assistente Segretario presenta il 
Commissioners , 29 Ottobre, 1937, ~~·~pp~rto f.inanziario pel periodo che DRAVES-STATIONER 
ore 7 :30 P. M . SI chmde 11 28 Ottobre ed ogni sin- GEO. O. DRAVES 

. . . _ _ · _ golo Membro del Board è stato forni-
. Presenti: ~~. Pres~dente M~ehan ed to con una copia dello stesso. 

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

MR. THOMAS J. EGAN 
che Martedì scorso, 2 Novembre, 

venne eletto Sindaco di questa città. 
La sua elezione è s tata accolta da 

questa cittadinanza con vera gioia 
ed entusiasmo. 

Gli Ufficiali Cittadini, Eletti 
Martedi' Scorso 

Thomas J . Egan, eletto Sindaco ; 
Jerry Meehan, Councilman-at-Large; 
M. Panowicz, W. Murry, G . Sage 
e J . Sell, Consiglieri Comunali; F . 
Bartela e G. De·ering, Police & Fire 
Commissioners; A. J . Foley, City 
Attorney; A . G. Walter, City En~ 
gmeer; J. Duncan, S treet .Commis
sioner; A . Johnson, City Judge; F. 
Janice, City Treasurer ; T. Jaeckle, S. 
Somerfeldt, City Assessors; M. Frey, 
Clerk Board of Assessors; J. Meehan, 
F. Rosing, C. Pfisterer, Water Com
missioners; E. Long, Town Clerk; 
J. Brophy, J ustice of Peace; W. 
Salisbury, Town Assessor; T . Jaeckle, 
Maloney, Constables. 

Questi sono i nuovi Ufficiali e da 

l 
essi, la popolazione di Dunkirk, si 
aspetta un ottimo lavoro che ri-

1 

torni a totale beneficio dell'intiera 
comunità. 

1 Comm1ssarn Rosmg· e Pf1sterer. 

Le minute dell'ultimo meeting re
golare vengono lette ed approvate. 

BI LLS: 
L'Assistente Segretario da let

tura ai diversi bills presentat i i quali 
ammontano alla somma di $1,112.18. 

Il Commissario Rosing propone che 
detti bills siano approvati e passati 
al City Treasurer per il relativo pa
gamento. Tutti approvano detta pro
posta. 

COMUNICAZIONI: 

' Una notificazione è pervenuta dal
lo State Department of Health circa 
il rapporto della filter plant pel mese 
di Settembre. Letta e messa in fila . 

Una notificazione è pervenuta dal
lo State Department of Health circa 
il campione dell'acqua mandatogli 
per ispezione, che r iporta essere di 

• 
LATTE 

puro e fresco portato a casa 
vostra tutti i e-iorni prima del

le 7 a . m. Ordinatelo da 

WILLIAM J. FELLINGER 
638 Deer Street Phone 4123 

CONTRATTORI 
Estimazione ed Esecuzione di 
Qualsiasi Lavoro - Non Im

porta se Piccolo o Grande 

Sand e Grave!- Dump Truck 
Servi cc 

l RINGRAZIAMENTI! 

Voglio ringraziare tutti gl i amiCI BJSCARO 
che mi hanno aiutato a vincere la a•os.· 
mia rie lez ione, ed io prometto loro D. 
che farò il mio meglio per guada-l Generai Contractors 
gnarmi la stima e l'onore accorda- t Lake Shore Dr. E. Dunkirk 
tomi. l Phone: 803-F4 

GILBERT B. SAGE , ~~~~~~~~OOOO~~~~ 

RIELETTO 

MR. FRANI\ JANICE 

E ' stata r icevuta a nche la tabella 
dèl prezzo per , una extra assiCura- ..... ..._ _______ ;....;;....;_;....,.;;.;.._ 
zione per le boilers dalla Maryland 
Casua1ty Company. E' stata letta e 
messa in fila. · 

E' stato presentato anche il con
tratto p_er ,·supply dì · oxygen · ed 
acetylene per l'anno in corso, e dietro 
proposta del Commissario Pfisterer 
il Presidente ed il Segret ario son~ 
autorizzati di firmare detto contratto., 
T utt i approvano. 

Telefono: 2756 

JOHN A. MACKOWIAK 
'Tutto c1ò che può· abblso~n'are 

per guarnire una casa 

Furniture di prima classe. 
a prezzi bassi · 

Dinetèorè di Pomp~ Funebri . Il . C01:nrnissario Rosing p_ropone che -1 
Il meetmg venga aggiornato. Tutti 
a pprovano e la seduta è tolta. JOHN A. MACKOWIAK 

H. H. DICK.INSON, l 268 Lake She~re Drive, E. 
DUNKIRK, N. Y. 

_ · · A ssistente Segretario !.....:..;...... ___ __:._;_;...;...;_...;.;... _ __:.c__ _ _ 

= 

-RIELETTO 

HON. _ ANTHQNY JOHNSON 
Martedì scorso, gli elettori di Dtmkirk, lo rieleg

gevano per un altro termine alla carica di Giudice della 
Corte Cittadina. -

Egli così si esprime nel pori ere i ringraziamenti · 
alla massa dei votanti: 

"Caro Zavarella, 

Dalle c~lonn~ del ~attagliero RISVEGLIO, porgete 
1m cordiale rmgraztamento a tutti i miei amici elet
tori, · e specialmente gli Italiani, che così sviscerata
me~ te !Di hanno re~alato il c~nto per cento dei loro 
v~ti, . rn~andan~om1 a compiere il mio dovere di 
Gmdwe 1mparz1ale, per aJtrj quattro anni." 

Finnato: 

ANTHONY JOHNSON 

M artedi' Sera 
Vogliamo V edere 
Tutti i Nostri 
Amici al 
Palais Royal 

di Divertimento! che pur"non avendo ~vut() competitod, in queste tdtim~ 
elezioni ha ricevuto un voto plebiscitario, sorpassando 
quelli ricevuti da tutti gli altri Candidati, ed è stato 
rieletto alla carica di CITY TREASURER che egli rico~ 
pre con zelo, fedeltà ed onore da molti anni. 

NoShovels 
No Ashes 
No Soot 

. 
IL NUOVO MANEGGIAMENTO 

--- del ---

N uovo Ridecorato -e Rimodernato 

Palais· Royal 
93 E. Third St., Dunkirk, N. Y. 

ANNUNCIA LA 

FORMALE APERTURA, 
Martedi, 9 Nov. 
Spaghetti 

Porchetto Rostito 
Chop Suey 

Pranzi Speciali, Piatti, Spuntini a Tutte le Q re . 

- Musica Fornita da -

BEN BENNY E LA SUA BANDA 

Venite Tut ti a Godere una Serata di Gaio Divertimento As~ 
sieme alle Vostre Famiglie ed i Vostri Amici in Questa 

Grandiosa Apertura. 

INVITATI!. 

Ed ora Egli ci fa arrivare il seguente messaggio: 

"Voglio ringraziare, a mezzo de IL RISVEGLIO, 
tutti amici votanti per il magnifico complimentario 
voto accordatomi Martedì scorso, rimandandomi a 
servire il pubblico quale City Treasurer." 

FANK JANICE 

..................................................... 
I a N ostra Ottima Birra 

Lake City Export 
In 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 rimb.)rso dei 75c depositato. 

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

Phone : 2194 

··················~,································· 

SAVE ON •.....• 

F ALL ATTIRE ••.• ! 

Just what you need for 
these cool F all evenings ... 
Clearance prices on the 
smartest haberdash.ery 
and accessories for meh 
of fashion ..... See us to~ 
day.... . 

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

This is a Luxury! 

Do as many of your ·neighbors are doing - install 
a modern gas-fired circulator ifyou want the sameclean, 

• 

carefree , an d healthful 
heat . Models to harmon
ize with the . furnishings 
of your home are now otf 
display in our showroom. 
Carefree GAS HEAT 
will dèfinitely give you 
luxurious comfort at a 
most reasonable cost 
that you can affor d. 

Terms, if you desire, as 

low as 

$2.00 DOWN 

$1.00 MONTHLY 
,~~~~---.-f'~ ... ~~-·-•1• .. , .~:"':p.,,.,,, _ , __ ,~~!i 

.Ask Any Employee · For Further Informat10n And. 
Details Of Our Proof Trial Offer 

REPUBUC UGHT, _H fA T & -POWfR CO. · 
Centrai Ave; DWlkirk, N. Y. 

,/ 
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Visitate il Nuovo Store 

Paris Fashion Shops 
306 Centrai A venue 

GRANDE SELEZIONE DI NUOVE 
. VESTI -..,.. IN TUTTE GRANDEZZE 

·Tutti di Nuove Styles - Nuovi Colori. 

$1.98 $3.89 
Valore $3.89 e $4.89 

NlJOVA SELEZIONE DI SPORT E 
FUR TRIMMED COATS 

$7.89 l $10.89 
Valore $14.89 sino a $24.89 

75 BELLISSIMI CAPPELLI A 

$1.00 l'uno 
· Valgono $1.98 

Dunkirk, N. Y. 

--USATE IL NOSTRO LAY-AWAY PLAN-
Con un piccolo deposito che fate, noi manterremo qual
siasi a rticolo che scegliete sino a che lo volete. 

Abbonatevi a 
$1.50 

UIL RISVEGLIO" 
l'Anno 

.......................... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
PER LE SPOSE DI NOV. 5f MANGIATE l 

Il più bel ricordo nella .vita è ~ PANE FRESCO 
una bella FOTOGRAFIA, spe- TUTTI 1 GIORNI 
~ialmen~e que!.la c~e si fa nel- ~ Il nostro truck viene ogni ·mat· S§ 
l a tto cl! matrnnomo. l tina v icino a casa vostra. 
Vemte da nor a ordmarle. Ordinate un Pane per prova. S1 
LEJA PHOTO STUDIO l S X 

461 Roberts Road Dunkirk § ERJE BAKJNG CO. § 
P hone: 4798 l R Buffa lo, N. Y. CL. 9663 S .......................... )~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

IL RISVEGLIO 

~Dalle Citta' D'ltal~ 
Ponzi Minaccia di T ornare a 

New York 
ROMA. - Charles Ponzi, il "finan

ziere" che scontò quasi dodici ·anni 
di prigione negli Stati Uniti per frodi 
che si fecero ascendere ad oltre 
10,000,000 di dollari e che f u tre an
ni fa deportato in Italia, ha dichiara
to che se si. cercherà di impedire la 
vendita del suo libro negli Stati Uniti, 
partirà per New York per offrire il 
libro a Times Square anche a costo 
di essere arrestato nuova mente. 

Il volume conterrebbe gravi rive
lazioni su americani che furono suoi 
associati in affari. 

Narcotizzato e Depredato di 
300 Mila Lire 

spacciati per mandatari di tre stra
nieri ricchi a milioni. Leone Car
tenberg, Felice Weber e Umberto 
Dubois, con ·l'incarico. di fondare una 
società edilizia che avrebbe dovuto 
avere un èapitale di cinque milioni 
di lire. Occorreva, a detta dei due, 
un socio italiano, e veniva pertanto 
proposto il Serlizzi di contribuire · con 
300 mila lire. Il commerciante no
varese aderì e . si presentò ad una 
riunione con 300 biglietti da mille, 
ma il notaio non compariva. Nel
l'attesa vennero offerti liquor i, mol
ti liquori. Da quel momento il Ser
lizzi non sa . bene ridire quanto sia 
accaduto. Egli ricorda sòlo di avere 
provato un crescente stordimento ed 
è convinto di essere stato. narcotiz
zato. In queste. condizioni egli depo
sitava le 300,00 lire nelle mani dei 
cinque soci. . 

L'Olivares e il Meloni sono stati 
arrestati. E' stato sequestrato il ba
gaglio dèl Gartenberg il quale però 

M 1 LANO. _ n commerciante in è irreperibile insieme agli altri due 
latticini Salvatore Serlizzi, residente stranieri. 
a Fermentino, in provincia di Nova-~ --- ------
ra, dichiarava alla P . S . . di essere sta- o B ff 1 N y 
to depredato di 300,000 lire. dal tren- a u a o 
tatreenne Carlo Olivares, dimorante l · ' • • 
a Milano, e da tale Quirino Meloni, 
dimorante a Corbetta. I due s'erano 

Una Riunione Amichevole 
(Ritardata) 

1~1 
l Occhiali su E . Z. Credit l 

$1.00 A vanti, il Bilancio a i 
rate settimanali J 

tiva e coraggiosa. 
I francesi si limitano a una solida

rietà verbale, in contrasto tante vol
te con lo stesso Governo del Fronte 
Popolare, che ha dovuto assumersi 
per principio morale, il sostenimento 
parziale dei rifugiati, della guerra ci
vile di Spagna, e di molti profughi 
ebrei che entrano dalla Germania, e 
da altri paesi con politica antise-
mita. · . 

L'egoismo nazionale e personale, 
tante · volte è superiore alla solida
rietà paterna che i lavoratori dovreb
bero sentire illimitata per i propri 
fratelli oppressi, e angariati dalla re
azione capitalista, che attualmente si 
chiama fascismo. 

Non bisogna credere che la Fran
cia sia impreparata per la guerra. 
Tutt'altro! Essa è preparata per di
fendere i propri interessi. 

Benchè queste osservazioni · non 
siano di tanto aggradimento per noi, 
pure siamo assai grati all'Avv. Di 
Bartolo per avercele esposte. 

In conclusione, si passò una bella 
serata insieme, e ad · onta di tutto 
ciò, . si auspicò per il meglio. 

Finchè si lotta c'è vita, e finchè 
c 'è vit a c'è speranza! . 

Ballo Pro Spagna Repubblica 
Sabato, 13 Novembre, al Huragari 

Frahonsinn Hall, sita all'angolo di 
Spring e Genesee Sts., si terrà il se
condo ballo pro Spagna operaia, sotto 
gli auspici del Comitato d'Azione An
tifascista di Buffalo, N. Y. Si fa 
caldo appello a tutti gli antifascisti 
di Buffalo e d'interni, di intervenire 
numerosi acciocchè la festa abbia un 
successo sia da l lato morale che fi
nanziario. 

Il ballo avrà inizio alle or~ 9 p. m., 
e terminerà quando i ballerini saran
no stanchi. Ci saranno cibarie e rin
freschi. Un bel premio sarà dato al 
vincitore d'una gara. L'orchestra sa
rà composta di musicanti unionisti. 

L'ammissione sarà di 25 soldi. 
A. ZAVARELLA 

DR. R. C. LILUE l 
l 
i 

Venerdì della scorsa settimana, nei 
locali dell'Italian-American Workers' 
Club, 301 Seneca St., un r istretto 
gruppo di amici Antifascisti, si riuni
rono per ascoltare la calda parola 
del nostro carissimo amico Avv. 
Francis Di Bartolo da poco tornato 
dall'Europa senza 'pace, il quale ci 
parlò delle impressioni ricevute sulla 
situazione di quei paesi, che egli eb" 
be campo di visitare. Da Rochester N· y 

L'Avv. Di Bartolo, come al solito, . ' • . • OPTOMETIUGT:\ 

Maln St., D:.;nkirk, N . V. i 
•-c -o- -··-·-a 

fu puntualissimo all'adunata, accom
pagnato dalla sua Signora, alla quale 
fecero accoglienze festosissime un 
gruppo di Signore, compagne di an
tifascisti. 

Descrisse con la sua abituale elo

Riuscitissima Serata del Cir
colo Risorgimento 

• See h ow the Whirlator 
principle-an ex elusive N orge 
feature- makes this burner 
easily adaptable to new or 
replacement installations. See 

ho w this already famous 
Whirlator principle has been 
further improved by the 
new exclusive N orge" Airloc" 
feature. See ho w the "Air lo c" 
seals the combustion cham-
ber and prevents an inrush of 
cold air as the fan coasts to a 
s tandstill. See how this N orge 
Oil Burner gives you cleaner, 
quieter, more economical 
operation. There is a size to 

meet your heat· 
ing requirement. 

•:•:::•:•:•:::•:•:•:•:•:~:•:•:•:•:::•:::•:•:•:•:::•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:::•::•:•:::•:•:•:::•:•:::•:•:•:•:·~ ' 
quenza il suo viaggio e tutto ciò che La festa del Circolo Risorgimento 
aveva notato e fu ascoltat o con in- è riuscita superiore . alle aspettative. 
teresse da tutti i presenti. Occupate tutte le tavole, ottimo il 

Il sentimento prevalente, specie in pranzo preparato gratuitamente da 
Francia, dove egli si è trattenuto più Carmelo Mesiti, inappuntabile il ser
a lungo, il popolo è per la pace, an- vizio delle signorine, appla uditissimi i 
zichè per la giustizia. La pace ad discorsi dei diversi oratori, applauditi 
ogni costo. La giustizia dei popoli, i cantanti e l'orchestra. Predomina
la solidarietà internazionale viene do- vano gli americani, in massima parte 
po. · intellettuali. L'Ambasciatore spagnuo-

Come in and get 
~ . ~ 

:~ "BURNS COAL BURNS" :~ 
~! 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 .03 lhc Sqr. foot - 3-8" Sheetrock .04c Sqr. foot ~: 
•!• Tutte Grandezze in Stock ~· 

:~ Weatherbest Shingle Stain - Grays -- Green e Brovm in stock, ~ 1 

'•' qualità eccellente - prezzi bassi. '•' 
~ ~ 
::: Roofings e Composizione. Shingles - Domandate a noi per prezzi ::: 
'•' in Sidewalk e Roof work - Per i pagamenti arrangeremo · '•' 
~· secondo la vostra entrata. ~ 
~ ~ 

:~ Burns Coal & Building Supply Co. ~ 
~ ~ 
:~ :U5 Park Ave. Phone: 2258 Dunkirk, N. Y. ~ 
'•' Domandate i nostri p~·ezzi per "Agrico" il fertilizer con extra ·~ 
::: plant foods - A libbre, Sacchi e Tonnellate ~! 

~--········ · ·· · ···- - ·····-~--- - ---------------- - -----~ ........ ~ ........... ... .... .... """ . ... ....... () .... A.. . .... ..... .... .... .................. ................................. ..................................... ........................... ............. ~ 

. 
~~·~~t)- o, -.~,.__,,_.,l .... II-II ... U_.f)_O .... II-.11 ... (1-U~II-1)~1-II--11-I .... It-li .. U·•;. 

l RIGHT OUT OF THE AIR J 
.•:•._.,._. ....... ~ ....... _. ....... ._ By EARLE FERRIS --.~~-~ ·-.. -. ....... ,_v._ ... _·•:. 

WHEN Gabriel Heatter, host on ''We, The People," got a job as a news
paper otfice boy, little did he dream that he would outlive the paper. 

Today, Heatter is one of radio's ranking commentators and earns a tidy 
· su m w e e k l yo---------------

.. while the paper staged a benefit show for the singer's 
which paid him alma mater last week. The company 
t h e munificent also broadcast a Music Hall program 
salary of eight from Spokane. 
dollars a week, 
t h e Brooklyn 
Times, has pass
ed from the 
prmting scene. 

J ack Benny has 
t a ken a Jeaf 
from the books 
of Bing Crosby 
and Al Jolson 
and become race 

Gabriel Heatter horse - conscious. 
He now owns a 

yearling named "Buck Benny," 
whj.ch is belng tralned at the Alfred 
Vanderbllt stables in Virginia. 

Cha,rlie Butterworth, eomedian on 
"HOllYWood Mardl Gra.s," will al
ways go .out of hls way to do Ben 
Belnie, the maestro, a favor. It was 
through Bernie's lnfiuence that 
Butterworth got h1s first break in 
show business and the comedian has 
been grateful ever since. 

Betty Winkler 1a a young actress 
wpo has b.een on the Edgar Guest 
"It Oan Be Done" series s!nce the 

BETTY WINKLEB 

· )nceptton of the program. Bhe is ti: e 
· epitome of all that is required f.n 

a radio dramatic actress. She has 
p6lse, excellent diction and the abil
ity ·to enaet any type of role. That's 
why, when Guest hires a newcomer 
he always suggests, "Study Betty 
Winkler if you want to be a good 
actress. You'll find 'It Oan Be 

· Done.'" 

. Sid Skolsky does his broadcasting 
\Vhile seated in an easy chair. Makes 
him feel at home and chases micro
phone jitters, to which he is easily 
susceptible. 

"L!fe Begins At Forty" may be a 
good song title but !t certainly 
doesn't apply to radio. A direct 

JANE RHODES 

refutation is found in Jane Rhodes, 
rhythm slnger on "Hollywood Mard1 
Gras." Jane, who is only 16 years 
old, held down a featured spot on 
the J ohnny Green programs during 
the summer and when sponsors went 
over the list of "summer stars" who 
made good there was a mad 
scramble for the. Rhodes talent but 
"Hollywood Mardi Gr'M," with Lanny 
Ross and Charlie Butterwotth, won 
out. .. . 

English accents of native-born Brit
ons engaged in radio work in Amer
ica lend themselves admirably to 
comedy. An example 1s Oscar 
Bradley, batoneer with Phil Baker, 
who elaborates his .accent on the air 
and is an invaluable fon for the 
Baker funnytime. 

Sedley Brown's "voice disguiser " a 
device used on the "Husbands 'and 
Wives" program 
whenever a bus
band has un
c o mpl!mentary 
t1iings t o s a y 
about his wife 
and ls afraid 
she'll recognize 
his voice, is a 
throwback t o 
Brown's job of 
p r oducing re
co rd ed pro· 
grams. He re
membered h o w 
voiees were dis
torted when the 
r e c ording ma- Sedley Brown. 

the facts today! 

La guerra europea ha lasciat o in lo non è potuto venire per ragione 
Francia dei segni indimenticabili; e, diplomatiche. Sarà· immancabilmente 
prima di tuffarsi in un altro conflit- in Rochester nel mese di gennaio 
to, le popolazioni . ci penseranno sù prossimo. 

$s.ooj 
due volte. Il circolo ringrazia tutti coloro che 

ASK A.BOUT THE Da ciò la non rigorosa solidarietà hanno cooperato alla riuscita della 
per la Spagna Repubblicana, che non festa, particolarmente gli oratori e 
è come noi volessimo che fosse: at- gli addetti al servizio. 

Il Circolo si pregia di annunziare 
che nel . mese entrante terrà un'altra 
serata . con programma svariato e 
attraente. Nel mese di gennaio pros
simo organizzerà due conferenzè per 
l'Ambasciatore spagnuolo, due per il 
suo·. istruttore e due . per un profes-

NORGE BUDGET PLAN 

MY O·CEDAR 
MOP KEEPS M\ 
FLOORS CLEAN 
ANO POLIS HED 
BEAUTI FULL V, 
ANO l INSIST 
ON O•CED.Ail 
POLISH, TOO. l 
COULDN'T KEEP 
HOUSE WITHOUT 

THEM. 

DEAN ELECTRICAL CO. 
19 East Third Street 

Dunkirk, N . Y. 
1 so re universitario di fama interna
zionale che verrà dalla Francia. 

Phone: 2240 

. l 

' ì 

La Segretaria 

GRATIS! GRATIS! 
25 GALLS. DI GASSOLINA 

Con Ogni Carro Usato Che Si Acquista da Noi da Oggi 
Sino al 15 Novembre. 

Noi Abbiamo 39 Carri Usati 

Ma in Buone Condizioni dove Potete Scegliere 
IL VOSTRO CARRO IN TRADE - Facili Pagamenti 

SANDERSON'S GARAGE 
.1\lka -Seltzer 

, ZEPLOWITZ BROS. / 
l WEISS HARDWARE CO. J Main' & Wright Sts. Water S treet 

i SERVICE HARDWARE CO. ••D•U•NK•I•R•K•, N •.• v.·-----•F•R•E•D•O•N•IA•'•N• . • v. _ _. 

0 ...................................................................................... .................... , 

.. 

GOOD PRINTING 
CAN BE HAD AT 

REASONABLE PRICES 
Letter H eads 
Envelopes 
·Business Cards 
Calling Cards 
Menus 
Dodgers 
Hand Bills 
Window Card~ 
Etc. 

SEE US TODAY OR CALL 4828 

Il Risveglio Printing Co. 

l 
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~ ~ --The scholarship fund of Gonzaga 

College, in Spokane, Washington, 
got added impetus when Bing Crosby 
and bis entire broadcast troupe 

chine was work- .. • 
ing incorrectly and when the oc•;as
ion arose to invent a "distortion" 
machine he made use of that knowl
edge. 

~ ~ ~ 
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IL ItiSVEGLlO 

l 
mett etemi di presentarvi il sig·nor a buon prezzo per cinquanta ghinee. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~••••••••• F ummo fatti entrare in un salot- .,. sembra ingiustizia: pure non so re- Ezra B . Martin di Chicago! Il signor - Gli è vero, - confermò Raffles 
t ino di sopra. Nel passar la soglia, sistere alla tentazione in fa vore del Martin è il m io fut uro cognato. Que- - a bonissimo prezzo! Però, caro 

W. HORNUNG io, io che pur conoscevo il m io Raf- J jambon de West phalie a u champag ne. sto, Ezra, è il signor Robinson, diret- mio, non dimenticate che ho pagato a 
Appendice de "Il Risveglio" 5 

L'Uomo dalla Maschera Nera 
f les del buon tempo, mi sentii ter - Lo sciampagna, poi, che bevem m o! tore del negozio Sparks e Compa - pronta cassa. 
ribilmente sgomentato. La tavola era i Non pa rlo di quantità, ma di qu~Ji~à. gn i, i celebri gioiellieri di Regent Non mi C.Ilungo a parlare della ma-
apparecchiata per tre. Lo feci no- Era P oi R oger '84, e per m e e m- St r eet. raviglia e della curiosità destate in 
tare a l m io compagno, sottovoce. comparabile; t ut t avia ·mi pareva me- Io r izzai le or ecch ie, ma m i con- me da q1.1el m isterioso raggiro : dirò 

- Ah, sì! - esclamò egli con una no. friz~ante e m eno, brillant e dell'al- tentai di salutarP con un cenno del soltanto che non ci capivo niente, ma 
pronunzia americanamente nasale. - l~gro n baldo che m aveva tr~scmato capo. Mi f idavo l>OCO della mia abili- mi divertivo un mondo. Una tipica 
Dico, camer iere: la signora non viene, f,t_no a quel punto sulla _chma . del- t à a figurare so':to il mio nuovo no- prodezza del Raffles d'un tempo: ri-

••••••• t t •••• t ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ma lasciate stare la terza posata. 1 ~nfern?, ma pr omet teva dl f a rnu a r- me e la mia nuova nazionalità. trovavo il passato, sa1vo che la mia 
Giacchè devo pa g are per tre, '\roglio n :---a r e m _fondo . cant3:ndo e ,ballando. - Speravo che sarebbe qui '3.!1Che . parte era mutata. 

In capo a meno di cinque minuti a bita a terreno, sotto di noi, e sta sul avere tutto c iò che mi spetta. Gmsto glielo dlcevo. I o m ero one- la s ignorina 11fnrtin; . - _coJ?-tinuò l Raffles dunque s 'era appunto fidan-
t . t d t t N . l . N . t t . A . è stamente sforza to di far del m io R affles m a con nuo dlsplacere , era già di sopr a, e ce lo r ova1 an- por one a ques a par e. 01 o ev1- . on sono. ma1 s a o m m enea , .n _ meglio dopo la mia ricomparsa nel . -- zato con la mitica signo1i na mia so-

cora al m io ritorno, sull'imbrunire. tiamo prendendo la seconda scala, e certo v~rre1 ~er nulla ~l mo~_do m mondo civile; e il m ondo a veva fatto non s1 s ent e _tanto bene st~s~ra. Do- rella, e pareva ansiosiss imo di saldare 
Ma egli non rifiutò la mia polt roncina corriamo minor pericolo d 'imbatterci sul~are 1 ~rav1 yankees, ma l 1d10m,a n· peggio contro me. Un 'altra antit esi mattma partlamo per Pang1 con la questo nodo mediante preziosi doni. 

Io non riuscivo a comprendere da 
chi fosse donato ed a chi, l 'anello che 
gli brillava in dito; ma evident'em,:ente 
quello era st a to pagato; quando e 
come? Mi perdevo nelle nuvole. Il di
luvio di gemme che sgorgò dalla 
borsa del gioielliere mi fece ridiscen
ctere sulla terra. Splendevano nei loro 
astucci più fulgide delle l~pade elet 
triche. in alto. Tutti e tre ci chinam
mo sovr'esse. I o non a vevo neanche 
una. lontana idea di ciò che stava 
per succedere, ma non e ro imprepa
rato a qualche delittuosa. violenza. 
Non si sono fatti diciotto mesi per 
nulla. 

(Continua) 
al Lyceum di cui il signor Maturin nel caro 'l'heobald. H o saputo la cosa e l'mtonazwne che Raffles usa va era- . . . · . corsa delle no ve, e temeva di s tra-
non Volle Concederml. d'approfittare, e dai post ini che salg·ono da un lato e no tali da imporsi alla mia inespe- e la m ia mtenzwne fmale erano sulle pazzarsi t roppo. Mi rincresce di non --------------------------------'--

. · mie la bbra, quando venne a t roncarmi · 
che offerse a lui con la più amena scendono dall'altro. Orsù, seguitemi, r~enza. Dove~o guardarlo per ~sser~ la parola il camerier e col Chàteau avervi potuto m a ntener la promessa; 
disinvoltura, senza chiedermene il e badate d.ove mettete il piede. s1curo che ch1 _Parlav:a ~ra _propno lm, Margaux. Olt r e il g ran vino egli por- m a , vedet e, rendo onore alla vostra 
permesso. . La precauzione era davvero neces- e avevo le m 1e ragwm d1 guardarlo t ava un biglietto da visita sopra un m erce. 

E non vi date pensiero di me f ino saria, perchè i n ciascuna metà della bene. vassoio d'argento. Egli stese la destra facendo scmtil-
a domattina, - squittì la vocetta a- casa s'apriva, dal t etto alla base , una -- Chi diamine è cotesta signora ? _ Fat elo salire, _ disse laconi- lare a lla luce el<'ttrica il. bril\ante 
cuta mentr'egli s 'allontanava . - A- stretta corte in forma di L, e i para- -- doma ndai, tutto stralunato, non camente R affles. d 'un anello che gli ornava il dito mi
desso posso manda re a chiamarvi petti erano così bassi che, inciàm· appena restammo a quat tr'occhi. ·- E éostui chi. è ? _ gridai t osto gnolo. Avrei giurato che ncn C·:! l'ave-
quando occorre, e spero di passar e pa ndovi, uno poteva benissimo p re- _ La signora non esis te sulla ter- che l'uom 9 si f u allon tanato. va cinque ~inuti prima. 
una discreta notte. • cipita r oltre, nell'eternità . Tuttavia ra, _ egli rispose. _ Non danno vo- j Raffles m 'afferrò un ~caccio at t ra- Il commesso most rava la faccia 1 

* giung emm o p resto alla seconda scala lentieri questo salottino, per due sole verso la tavola e m e lo strinse for te, d 'un uomo deluso; ma si rasserenò 
* * che m etteva sul tetto ~ome la I?rjma. posate: ecco la spiegazione. Ah, Bun- J piantandomi gli occhi negli occhi, un momento considerando il valore di 

Erano le dieci e mezzo quando la-\ De1 ventlCmque mmuti seguentl, una ny, mio Bunny, s ia mo dunque di nuo- com e due p unte d 'a cciaio. quel gioiello e il prezzo ricevut one 
sciammo l'appartamento, durante un, ventma ne passammo m un legno el e- vo insieme noi due, B t t . . dalla sua ditta. Io venni invitato a 
· t · 11 d' 'l · 11 a l s t che r ap 'do leg·gero c1· por tava ' · unny, p res a emJ a ppogg w , ~ · d ·na l 1 · 1n e1va o 1 Sl enzw su e se e em - gan e , 1 e , E toccammo i calici colmi del li- d' 11 . . . . m ov1 re a somma; me a cava1 con 
pre piene di rumor i. Ma quel silenzio vers o i quartieri orientali. , > 'd d' St · b . 1868 M lSSe con que a sua_ v~ce lrresls tlbJle, una s crollatina di capo. Di rado, in 
non fu otto dai nostri cauti pa ssi p t 1 h . L d qm 0 oro uno em erg · a voce severa eppure msmuan te - pre- vita mia, fui così t aciturno. 
Con ml.argrande maravl·g·lJ·a uscJ.tJ· sul. B - oco md_ut a aRaafvflecc la p?P ra, non mi sento capace di descrivere statemi appoggio .... se l'a r ia s'intor-

. . • . unn:Y, --: JC~va . es. - m n~- le r a r e delizie di quella cena . Non bida . - Quara ntacinque sterline ! - gri-

Now, you can get a baby powder 
that will keep your baby SAFER 
against germs and skin infec
tions. lt's Mennen Antiseptic e 
Powder Your doctor will tell 
yòu that whenever you buy a 
baby powder it surely ou&ht to 
be 'Mennen. Because Mennen il 
more t han just a dustinQ powder 
- it's antisepticl And it coat1 no 
more! So. mother. buy a tln 
from your druggist. today. 

pmnero~tolo, Raff~es mvece d1 scen- ~meros1 g h annu~z1 a_ lant erna ma~1- 1 fu un semplice pasto, nè un'orgia dò il g ioielliere. - E sarebbe stato 
dere m 1 fece s ah re due branche e ca .... e g r ande mvaswne del catbvo g rossolana, m a un vero festino deg li Non ci f u t empo di dir a ltro. L'uscio 
~=~~mrm~~~rlill~~gu~ ~~~e ~~~~~~~~~~~m~. ~=ili~ru~.s·~~ e rm ~=u.~~ e~ =======~~~~~==~==~================================== 
plano. su quella stat ua equestre con le staf- E io che avevo colato la mia broda a do, ent rò con un inchino. Era in giub-

- Questa casa h a due ingressi, - fe ed i f inimenti dorati: perchè non \Wormwood Scrubbs, e serrato la cin- b_a lunga, e t eneva in _una mano un LAUGHS FROM THE DAYS NEWQ 
egli mi disse lassù fra le stelle e i dare anche il nero a gli stivali del tura per fa r tacere~ lo s tomaco, in nluc~nte t:~J.?pel~f a s t aw , e nei! a lt ra · .J 
ffiari ili c~~i- u= ~e dà ~lla c~a~ru e~furridclc~al~? .... Pililuna s~fitta ili Holloway ed~o a una orna ipe en~L ~--------------------~----~---------------, 
scala nostra , e l'a ltro, svoltato il can- numerosi i ciclisti, s'int ende. La voga l quella tavola ineff abilmente imbandì- - .~uona sera, si&"nori, -- egli dis -
to. Ma c'è un solo por tier e, il quale incorr:incia va a llora, vi rammen~ate ? ta! Le porta t e era no poche, ma eia-l se, d1smvolto e sornden te. 

.... C1 sa rebbe potuta tornar utile la scuna un trionfo nel prop rio g enere, - ·Sedete, -- rispose il mio a mi
biciclet ta. Ed ecco l 'antico club che l e menzionare un'unica vivanda mi co stra scicando le sillabe. - Ah per-

••••••• ••••••••••• ..... ••• vien e ria bbellito per il Giubileo. Do- ' ART ICOLI d i SALUMERIA di ;; 
PRIMA QUALITA' ~ vremmo esserci, Bunny. Caro amico, 

+ io non m'affaccerei allo sportello in 
P rosciutti, Sa lcicce, Formagg i, 

1
: Piccadilly. Veder voi, f a p ensa re a 

Capicoll i, Salami, Ecc. me. E bisognerà esser e prudenti da 
a P rezzo Giusto K ellner . Ah, siamo a rrivati ! V'ho det-

BISON PRODUCTS Co ~ to, non è vero, ch 'io, qui, sono un 
• ·e> yarikee da farsa ? Sarà bene che voi 

183 Goodell St., Buffalo, N. Y. ! ne rappresentiate un secondo, in pre-
•••• ........... ~~••••••••• senza del cameriere. 

't 6e GRAY 
.!Js your hair gray? ls it going gray? Erose that shadowl 

Clairol lifts the g loom of gray that' darkens your face and 

makes you look years older. 

Whether you'd like to reg"ain your own color or completely 

change the color of your hair, Clairo l w ill do it quickly and 

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

Clairol does whot nothing else con ! In one simple treatment 

Clairol shampoos, reconditions and TINTS. 

Ask yeur loeauticion. Or write lo us for FREE ClairoJ 

booklet, FREE advice on the care of hair, onrl FII.EE 

beouty onolysìs . Wrife NOW on cou pon below. 

Beverly Klng, Consultant 
Cloirol, lnc., 132 West 46 Street, New York, N. Y. 

Pleose send FREE Cla irol Booklet, Advice a nd Analysis. 

REG'LAR FEUERS 

treLICEMC::t-J , l~ VARICVS a-ne; 
ARE' URGE'O To BE' MO~E' 

(bO~ 'i"DNAI<D OUT-Or-TCM/~ 

MC)'j'~I'SIS • 

THIS MUDDY S~T 'NO~'T 
E?OlH~ YOLJ t-.lOW, SI~;'. 

Ameriran News Features, I nc. 

WI1'H ìH.E ~sr 
W\S I-\E:S Or Tt-\E 
f'I:?Ll C'E CHIEF. 

51~ '. \ ' 

by GENE BYRNES 

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

City . .. . . . . . ....... .. • . . . . . . .. . . .. ~- · . ... . .. . . . . Sta te .. . ........ ·- ·----· 

My Beout idon'5 Nome i s .. . . ... . . . . . . , . ... .. . .. • . . . . • -.·..-- ................. ...--

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

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

OUR NEW PRICES 

RUBBER HEELS ................. ............... . 40c- 50c 
MENS' SOLES ..... _ ................................. 75c - $1.00 
MENS' HEELS -:: ..................................... .. 40c 50c 
LADIES' SOLES ..................................... . 50c-75c 
LADIES' HEELS 20c 
RUBBER HEELS 35c-50c 

Ladìes Shoes Dyed All 
Colors 

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

Phone 5427 

·~··················································· 

DASH DIXON 
· OOT AMt> DASH FINO 11-\AT 'T~E.SS. 
: QOEER MEN ARE FROM MARS l ANO 
THAT T HEY ARE BE/NG- TAJ<EH 
IO ìHE PLANET MARS IN 
'THIS G-REAT .&PACE SHIP. 

DETECTIVE RILEY 

WE "'AvEl.Err--:nte.-EiARTH auT 
FEW HOURS. WE ARE ~REA 
PASSING- BY 'THE MOON. IN A 
FE.W MOMe:NTS WE W II..L. SE 

WI!!.LL BeVONO THE MOON ANO 
OUT OF THE eARTH 'S 

INA..UENCE_.I 

0 ·;;:;> 

by DEAN CARR 

THE F16HT IS ON BETWEE:N THE 
SPACE SHIP FRoM MARS ANO THE 
AOOSIANS, WHAT NEXT FOR OOT 
AND DASH? CcOHT!NUE<>.) 

by RICHARD LEE 

IN \t1E ME~NTIME', Tt-\E KIDNAPtRS 5PoT 
RII .. EV COMING TOWARO ìHE:1R SH\1', A l\lD START 
FlRIOO Sf-\OTS PIT l-IlM. l~ '11-IE: 1-\0PE OF KILLING 
Hllv\ OR 5\t.)K it.!G ~IS 80AT .. . R!LE'Y ts IN /1 
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