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The Surest Road To Fascism 
Is By Way Of War 

By OSCAR AMERINGER 

ONE OF THE greatest services rendered _ to mankind by 
Karl Marx was h is exposure of the morality racket. Up to i 
his time, history was but a series of ;:;truggles between good 
and evil. The form changed; the substance remained, an d that 
substance was always and stili is the materia! interest of the 
ruling class of the time. 

The noble Romans sugàr-coated their invasion of bar
barian countries with the piea of bringing Roman la w and civili-
zation to the benighted barbarians. What these noble men l 
actually were after was slaves for their estates. And in these r 
t'aids they employed their own evicted farmers and share crop- i 
per as - well, call it arrow fodder. Wh~n finally the native 1 

arrow fodder became exhausted and the Roman landlords were 
compelled to employ the countrymen of their slaves to catch 
slaves, the barbarians developed the habit of sending arrows 
at their employers and the jig was up with Rome and noble 
Romans. 

Later carne the Holy Crusades to rescue the Holy Sepul
chre from the hands of the infidels. The fact that Jerusalem 
was also one of the holy places of the Moslems was conveniently 
overlooked by the press agents of the noble Franch, German 
and English robber barons who contributed the mailed cavalry 
of the Crusades, and whose sole aim in life was to take for 
themselves the other fellow's goods, chattels and· land. Had 

- the Crusades racket succeeded, the noble knights would have 
made away with the property of the " infidels", leaving the Holy 
Sepulchre, minus revenue, to their serf foot-soldiers. 

Wars, wars, wars, to carry the Only True Faith to heath
ens. Wars to save throne and altar. Wars between different 
shades of the identica! faith. Wars to make the w'-orld 
safe for democracy and now war io save democra:cy from 
Fascism, and high-faulting talk for the groundlings who do 
the fighting and the ground to the patriots who stay at 
home. 

• • • 
A short twenty years have elapsed since the country was 

in the midst of the brainstorm that eventually hurled it into 
the World War 3,000 miles from home. What was the racket 
all about? Oh, the financial grand-dukes of their great de-
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mocracy had loaned millions of American dollars . to one party 
of the slaughter-fest , over there. Our economie royalists had L'AL. TRA PARTITA tributo, mettendo a repentaglio la 
coined billions of profit feeding the fire of war to one party . r:oar:a~;mc~.d affrontando ogni sor-
of the mass murder over there. Finally the day carne when our Crediamo anche di cattivo gusto 
good customers over there had neither money nor credit left, Una vecchia barzelletta, abbastan- sibila perchè essa si1 impigli sempre insistere sui perico1i fra i quali ci 
and while the Constitution may not always follow the flag there za stupida e dr origine piccolo-bor- di più in questo groviglio di spine e dibattiamo. Se è vero che chiunque di 
· th · rt · th · · f J1 · · t ' t ghese, racconta il caso di un signore spenda forze e eneugie per trovare noi può seguire il destino di Barbieri 
IS , no mg more ce am an mvas~on O owmg m ves men ' no il quale, giuocando alla tombola in una soluzione introvabile. DI qui tut- o di Berneri o il destino di quanti 
matter how poor the latter, and so 1t came about that merchant una cosidetta serata di famiglia, eb- ta un'opera tendente a far sl che il sono sepolti in zona di guerra, non è 
of death and death dealer joined hands to sa ve what might be be improvvisamente l'occasione di governo inglese senta impegnato nel- men vero che tale fine può attendere 
saved from the wreckage. ch_inarsi per raccogliere una cosa che la questione il proprio prestigio: la tutti i compagni che, in qualunque 

111 111 • gh era caduta e scopri cosl, sotto la eccitazione del terrorismo arabo sino paese, occupano nel movimento no
tavola, un istruttivo intreccio di gam- alle estreme conseguenze (vedi, ad stro un posto di battaglia. _ 

Here, then, is the real reason for American entran-ce in be e di piedi. "Ah, e pensare che io esempio, l'uccisione del commissario Sarebbe un male deprecabilissimo 
credevo che il giuoco si svolgesse su Andrew), le emissioni in lingua ara- s l' · 1 d the World War. But was this reason ·presented to the Am- la tavola!" . e espenenza spagno a ovesse pro-ba del posto di Bai:i, l'offerta a Mus- durre nelle nostre file il morboso fe-

erican masses? Did ~he h~gh priests of . profit say to ,~he Qualche cosa di simile sta ayve- solini, da parte dei notabili fascisti nomeno del "combattentismo", o, se 
musketeers of shop, mme, f1eld and bargam counter? - Of nendo per quel che riguarda la par- in Tripolitania, della spada dell'Is- volete, dello "spagnolismo". Cerchia
course you haven't a dirne invested over there. But the house tita a quattro tra Francia, Inghilter- lam e - last but not least .... ,;._ la mo, dunque, di prevenirlo. Dentro o 
of Morgan Mellon and Rockefeller has billions invested over ra, Italia e Germania. Tutti hanno pubblicazione della recentissima let- fuori di Spagna, i compagni di buona 
h A ' th' ta d th 1 f F d Re • to C lt gli occhi fissi su lo scambio cfelle dì- tera diretta dal re dello Yemen al du- volontà hanno la possibilità d'essere 

t ere. S ID$~ S n. •. e lOUSe O or ' nung · n, O verse note e sui lavori del Comitato ce per ringraziar lo della sua opera a utili alla causa comune. Vada tutta 
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LA DANZA DEGLI EVENTI 
-------(G. Oll&RDAN RIZZO),-------

Commenti Sulle Elezioni Politiche - Un Partito Senza 
Fortuna - Risposta Adeguata - Un'Altra Cinica Beffa. 

. FIORELLO H. LA· GUARDIA è stato rieletto sindaco 
~~ New York con una maggioranza di 454,425 voti. La scon
fitta de~ suo ~?mpetitore - il tammanista Mahoney - n:on po
t eva essere pm cl!imor?sa. La Guardia è repubblicano di no
~e, ma. democratico. dl fatto. r. ~epubblicani gli hanno dato 
11 n:taggi?r nu~ero d1 voti, ma egh e stato rieletto per i 482,459 
V?,b d~ll An:er~can La~or Party, i quali sono stati appunto poco 
pm de1 voti di maggwran~a ottenuti. · 

* * * Il rep~bblicano di n<_:>me Fiorello La Guardia è giubilante di 
aver ~conf1tto la C?rruzwne ~emocratica della più grande me
tropoli del mondo; 11 democratico di .fatto Fiorello La Guardia è 
contento di aver vinto coi voti progressisti · il riformatore Fio
rello. La Gu~rd~a è g.o~golan~~ di gioia per' aver ricevuto i voti 
dagli ,elett<?n d1 ~ut~1 1 p~rbb che. la disciplina hanno violata, 
perche cosi potra rmgraztare tutti, ma non sarà vincolato a 
nessuno. 

* * * L'American Labor Party esulta anch'esso quasi che si trat-
tasse d 'una sua ,vittoria. ' 
. n. nuovo _I?artito _I?UÒ gioire di aver raddoppiat o il nùmero 

d1 voti raccolti sotto 11 suo emblema, ma non può cantar vit
toria, poichè quella di La Guardia è una vittoria esclusivamente 
personale dovuta alla simpatia che gode tra il gran pubblico 
newyorkese. E' nostra opinione ch'egli avrebbe vinto lo stesso 
senza l'appo~g!o del nuovo partito, perchè molti che hanno 
v_o~ato labor~st~ a-yreb~er? calata la manovella degli altri par
titi progress1sb d1 . cm Fwrello era pure candidato. 

* * * 
Pu~ con~eden~o che La Guardia è stato rieletto per i 482,-

459 voti del! Amer1can Labor Party, questo partito ancora non 
p~ò a~dare orgoglioso di .se stess~, non essendo che un'appen
diCe d1 questo o quel partito maggwre: vive e cresce nell'orbita 
altrui, vale a dire in un ambiente non suo malsano e nocivo 
alla sua vita. Se non n'esce in tempo, gli' finirà d'essere at
taccato e corroso dal male che portano addosso i partiti . mag
giori. 

* * * La riprova che quella del 2 novembre, a New York, è 
stata una vittoria personale di La Guardia, come l'anno scor
so Roosevelt fu rieletto per il suo impeccabile sorriso, ci vien 
fornita dal risultato delle elezioni di Rochester, N. Y. • 

In questa città l'American Labor Party, che l'anno scor
so raccolse circa dodici mila voti, quest'anno ne ha avuti meno 
di otto mila su venticinque mila che se ne aspettava. Gli elet
tori che s'erano registrati laboristi per amor di pane, hanno 
voltato -Ie spalle al partito per "dare uno schiaffo morale" -
dicono - ai membri del Joint Board dell'Amalgamated, di cui 
lamentano le parzialità, che rasentano una sfacciata ingiustizià. 

Se i dirigenti del lavoro organizzato non cambiano tat
tica in Rochester, se non si mostrano più democratici nei mo
di e non cessano la pratica del favoritismo, l' American Labor 
Party potrà ridursi, in questa città, a uno scheletro, come il 
Partito Socialista. 

and Co. are commg milhons ont of the shambles ov_er there. di non-intervento: ma la vera parti- favore della causa maomettana. L'In- la nostra ammirazione e la nostra 
AJso, as- things stand, our gooll customers over there are not ta si giuoca o, per essere più esatti, ghilterra cerca evidentemente di non g-ratitudine ai caduti e alle vittime IL PARTITO SOCIALISTA di questa città, che nel pas-
doing as well as they might, so s}loulder your gun and go over si prepara in altri luoghi. rac?ogliere tutte queste .provoc:a-zio~i d'ogni parte. Ma noi, in !spagna e do-

h co.si com~ ha <?erc~to, smo agh ulh~ vunque, seguiamo umilmente l'opera sato raccoglieva finanche 12 mila voti, non ne ha avuti, quest'an-
there a.Iid help these good customers, else t e investment of Uno di questi luoghi è 1 Palesti- m1 _ ~~:vvemme~b, d1 non us.ar con gh !)ostra senza farne ingiustamente ti- no, che poco più di un migliaio: va indietro come il 'cordajo'. Le 
tbe fine people mentioued will be spur!os verrenckt." na. Quel che avviene laggiù confer- arab1. la n:amera .forte e d1 non me~- tolo d'onore 9 superiorità, perchè al- cause sono da ricercarsi nel fatto che i vecchi socialisti, dopo 

Is this what was said by the bamboozlers high low and ma ogni giorno di più l'ipotesi che tere m azlQne le Irnponentl forze ml- l'Anarchia non si devono presentare i le d1'scordi'e 1'nterne, si· sono 1'nquadratt' nell'Amer1'can Labo· r . ' . . ' . ' l'agitazione .araba prima contro il litari riunite in Palestina sotto il co- conti. 
Jack? Bamsh the thought! . ?-'~JS .was not an ordmary. war. "focolare nazionale ebraico" e poi mando del gener~Ie Diii; ma nofl e'è~ _ GUERRA DI CLASSE Party, e anche nel fatto che molti dei candidati non sono so-
l t was a Holy Crusade for C1Vlhzat1on, Peace, and the hlghest contro il progetto di divisione della da fars1 nessuna Illuswne su la posta cialisti, e alcuni altri, pur essendo socialisti, si son presentati 
ideals of the human race. It must not happen again. Never Palestina in. ~u.e piccoli Stati, sia più della partita e su le intenzioni della 'al pubblico con una menzogna. Per esempio, un candidato del-
ag· ain shall Teuton barbarians disturb the tranquility of this best 0 meno artificialmente mantenuta ~ "potenza straniera". E' di ieri ~a no- GLI STATI FASCISTI la lista socialista ha fatto pubblicare sui giornali·, pel tramite . . fomentata da una. potenza che quasi tizia, montèè en epingle sui giornali 
of worlds. Over and above all, 1t was a moral war, a war be- tutti i giornali si ostinano a chiama- italiani, di un messaggio inviato al SCATENERANNO LA della "Women's League" che è "a college graduate", mentre 
tween good nations and bad nations, and finally a war between re genericamente straniera, mentre duce (sempre i lui) dai notabili mus- GUER non ha nemmeno l'educazione elementare. Il pubblico intelli-
autocracy and democracy, in which this great democracy sub- si sa molto bene. in~ece c:he si t~a~ta sulmani della Libia per affermare la RA MONDIALE gente, che verifica ogni dichiarazione, non ha datò il voto nè a 
stituted for vanished Imperia! Russia by joining hands with re- delll~ hnuova Itahat Impanale. Gh m- 1

10 rto· sol,~ddarietà1 .con gl~ arat~i di Pda- lui nè ai suoi colleghi. Sono piccole cose di grande importanza . , . . g es1 anno credu o a un certo mo- es ma opo g 1 avvemmen 1 acca u- Questo è il Vero Scopo ,Del Patto 
pubhcan Frane~ and royal England, Belgmm, Rumama, Italy mento, con quel candore obbiettivo ti in questi ultimi giprni a causa perchè influiscono e danneggiano la buona reputazione del par-
and Japan. che è in alcune circostanze un ele- delle misure prese dalla potenza man- Anti-Comunista tito. Gli elettori disposti a dare il voto al partito si convin-.. · * * mento interessantissimo della ·toro dataria." d 'd ' b. I f bbl' • cono d 'una cosa: che se un can 1 ato e uono a also pu I co, 

psicologia tutt'altro che candida, . che Dalla Palestina alle Baleari, dalla MOSCA. - Il quotidiano "Prav- così potrebb'essere ottimo, se eletto, ad amministrare disoneAnd did the great and intelligent American people fall for la proposta della Commissione Peel di Siria alla Tunisia è sempre 10 stes- da" organo ufficiale del Partìto Co-
the latest and greatest manifestation of the hoary morality assegnare agli ebrei una piccola par- so disegno, è sempre la stessa-volon- munista, pubblica; oggi, che il vero stamente. 
racket? I'll say they di d. P lease pardon the personal noun, te della Palestina e di lasciare l'al- tà di guerra e di aggressione. Sareb- scopo .. del patto anti-comunista nip-

h I t h h th t t d tra parte agli arabi avrebbe soddi- be un gravissimo errore se qualcuno, po-naz1, al quale la settimana scorsa. .IL CIO d ' D t 't t t · d"d. t · t but I was t ere, wen t roug · e grea es ma ness as a sfatto tutte e due le parti contenden- ha aderito il governo fascista di Ro- 1 e rm , presen a o un can 1 a o propriO con ro 
f . I f h Il b d f 'lf l insistendo su certi aspetti ridicoli e ·1 bbl' R ' h d R d' h lt 154 050 t ' N ·militant paci 1st. was one o t e sma an o Wl u men ti: viceversa gli arabi si sono mo- grotteschi della personalità del du- ma, è quello di impadronirsi di terri- ·1 repu Icano IC ar ea mg , a racco o , vo 1. · on 

who possessed sense and guts enough to withstand the brain- strati, dopo un breve momento di sor- ce, . sottovalutasse l'importanza di tori con una nuova guerra mondiale. ha vinto perchè l'ex-segretario comunale ha ricevuto 260,957 
storm raging a ll around. I ran for Congress on an anti-war pl'esa, del tutto ostili e intrattabili. tutta questa sua attività. Vi sono mol- Il quotidiano rileva la necessità di voti dai partiti e gruppi conservatori coalizzati, ma nemmeno 

t ' una azione collettiva della Francia, C ·1 · · · platform. I was indicted in such iliustroqs company as Gene L'Inghilterra ha l'interesse e il de- ·1 personaggi e molte forze poli- dell'Inghilterra e degli Stati Uniti è stato sconfitto. . ento cinquanta mi a voti costitUiscono una 
Debs, Victor Berger and stili would have a 60-year prison term siderio vivissimo di liberarsi dall'im- tiche a cui conviene, per i propri fì- contro le tre nazioni imperialiste. grande forza numerica e morale del lavoro, se si pensa che il 

h d I b · t d 11 t I h d t ' piçcio palestiniano che rischia di por- ni, di sfruttare la vanità e le ossea- "Gli interessi della pace - -scrive il CIO· si e' presentato con una candidatura propria e un program-to serve a een conv1c e o n a co un s. a my mee mgs la in contrasto con tutto il mondo a- 1• sioni del dittatore italiano. 
l k b t 'l f d f b I b 'è grande quotidiano - vogliono una ma classista. Jro en up y coun y counc1 . o e ense mo s. n company ra o; v invece chi fa tutto il pos- (G. e L.) opposizione al blocco delle nazioni 
with Leo Krzycki, now of the CIO, I was chased out of an Illinois incendiarie e guerrafondaie con un * * * 

· city by a better-citizen mob armed to the teeth. In short I fronte unito delle nazioni interessate Tenendo conto dei voti raccolti sotto gli emblemi del La-
. d A · F · r F th t · I s F • s • p ' al rafforzamento della sicurezza col- , d f expenence mencan aSClSffi on my own pe son. or a IS n pagna o uori, l uo lettiva sulle basi della indivisibilità voro in tutti gli Stat i Uniti, si puo conclu ere che un . . orte 

exactly what we had in the land of the free and the home of della pace." "Labor Party" americano è possibile. Basta unificare tutte le 
the brave during those war years. There isn't a crime a L tt p . L forze disperse sotto l'alleanza di questo o quel partito mag-
Hitler or Mussolini has perpetrated that was not perpetrated o are er a Liberta' MARCHIO D'INFAMIA giore, basta agire come gli operai di Detroit e non èome l'Ameri-
by the disciples of the author of "The New Freedom" on their can Labor Party di New York perchè il sogno degli operai ele-
fellow Americans in concentration camps. Torture even unto Negli ultimi numeri di GUERRA d.~i~olti compagni rimasti loro Madama :Magda Dovrà Tornare zionisti divenga un fatto compiuto e un fattore decisivo nella 
death of incarcerated war objectors, tar and feathering of sus- DI CLASSE sono apparse due colla- , malgrado in Europa e in America ci vita politica del paese. 
pects, lynching by mobs in silken gowns, high hats an d greasy bo razioni. coincidenti nell'affermare l invidiano) non ci conferisce, assolu- Indietro 
overalls, the suppression of the entire radical press, the morder la necessità, .P~r gli anarch~ci, di es- tamente il diritto di redarguire quelli · DAI GIORNALI si apprende che quaranta areoplani Iealisti 
f l b · l ad b · h t d' s pat.,..· ts nd la t sere presenti m !spagna m questo che sono rimasti lontano e che ciò N EW YORK, N. Y. - Madama , f 'f' t d ' S d 

o a or e ers y Unlon a ers para Ill;g .a ,.IO ' a s I?omento. Ad uno di questi articoli nonostante, seguono la lotta del'pro- Magda Mussolini, pardon de . Fonta- hanno bombardato la citta orti Ica a I aragozza causan o 
but not least, I sa w thousands of my Sociahst co.mrades swallow SI era apposta una nota redazio- Ietariato spagnuolo con una passione l ges, è stata interrogata ieri da una terrificanti esplosioni ed incendi e la distruzione del deposito 
the morality-baited hook. handed out by the ch1ef hem;t-cutter, naie che all'ultimo istant~ gi_udicam-1 non meno fervida della nostra. commissione ~'inc~iesta, ad _ Ellis di munizioni. 
Woodrow Wilson and jom the war mob as rank and f1lers and mo superflua, ma ora npetiamo le - . . . · . ~sland .. ove fu nnchmsa 1 altro giorno n bombardamentv-. avrà fatto delle vit.time tra . la po.pola.-

1 ' k · f cose m essa contenute,- perchè, da / No1 sapli:namo d1 molti che SI tor- nnmed1atamente dopo Io sbarco dal ~, 
some of the eaders as ran m ormers. ·qualche lettera pervenutaci da buoni mentano di non poter esser qui e che, super-piroscafo "Normandie". La zione inerme. Fatto orrendo, ma necessano per smdare l bn-

• • • compa~ni da poco . usciti di Spagna, 1 al .nos~ro _ posto, sarebbe~o assai più commission~ ha trovato la Fontanges ganti che da quella fortezza naturale o ve si vanno concentrando 
sospettiamo che gli articoli accennati 1 efficaci ·d1 no1. E constatiamo del re- colpevole d1 morale turpitudine ra- in massa vogliono avventarsi sulla Catalogna, per dare il colpo 

Fascism, simon-pure and undiluted, is what we had in this pos.sa~o dar luogo a dolorose interpre- sto che non pochi all'estero- se~vono 15ion "per .cui sarà c?stretta a rito;nare di grazia alla Repubblica martirizzata. · 
country during and leading up· to America 's entrance in the taziOm. ; ".alorosament;,e la causa della nvolu- m Francia. Dopo l'mterrogatorio, ma- · h' . 1 1. · 1 l'h 
· d F . h Il h f th . t . . 1 zwne spagnuola, svolgendo un lavoro dama ha dichiarato che essa ricorre- La guerra non l'hanno di c Iarata l ea IStl : a guerra an-
-W~rld War, an ascism we s a ave rom e .very mmu e . ~?1 che abb~a.mo avuto la possi- d'aiuto, di propaganda e · di difesa rà alla signora Perkins, segretaria del no dichiarata i nemici della civiltà e del progresso. Codesti ne
this country enters another war. Ali the laws fmsted on the b~htl;l- (che non e, P.er m?lte~lici ~a- utilissimo. Lo stesso pensiamo di co- dipartimento del Lavoro del governo miei sono crudeli, antiumani, barbari, e bisogna trattarli appli-
American people during the war years are stili on the statute !SIOm, alla portata di tl!tb) .di vemre lo~o cile hanno vissut? in ~spagna il federale._ cando e r itorcendo su di loro stessi quei metodi da essi .pra-

ooks Take off the lid and out thev spring along with whole- m qtuestoll-paese! ~obbiamo na~ural- pnmo perwdo della Rivoluzwne e poi ti'catt' ·con t'naudt"ta feroci· a contro I. leali'sti·. . 
.• • • _ .1 • • men e ra egrarc1 di poter dare Il no- SI sono allontanati. Nessuno ha di- ' 

~,le spymg! lynchm~ be~s and ~u Kluxtsm: Every crook, cut- stro contributo alla Ri':'oluzione sul ritto di farne loro ril'npovero. Qualun- LA MORTE DI RAMSAY n miliziani sono stati eccessivamente umani verso i loro 
.;hroat, thelf and high-Jacker will wrap hJIDself m Old Glory luogo stesso ove essa s1 svolge. Ma que sia la ragione del loro allontana- M DONALD nemici. Per non aver agito come la guerra coi nemici impla-
a.nd browbeat honest men in the na.me of patriotism. questa nostra situazione (che senza mento, molti hanno dato n loro con- ac eabili richiede perdettero Toledo e da. molti m~si s~~is~ono 

Here, then, are the reasons why I dread entanglement in LONDRA., _ Ramsay MacDonaid l'assedio di Madrid; per non aver agito come I nell).ICl mse-
the affairs of other peoples, good or bad, as the motive heralded my knowledge of history plus personal expei:ience I can't help ex frimto rilinistro d'Inghilt~rra è gnano loro hanno per~uto. il No_rd. della Spagna; se non agiran
may be. Up to now, every war has beèn a rich mans' war and sm Ili t h h 1 - • moro, s anotte, a bordo del puosca- no applicando i metodi. dei fascisti, perder.anno tut.to. ~a .guer
a poor man's fight and invariably each war Ieft the rich richer e ng a ra w enever t e P ute . press tears its shirt in be- Jo "Reina del Pacifico". Il dr. A. ra è stata dichiarata. La guerra l hanno Imposto 1 fasc1st1. La 

~alf of dame democracy or ·for that matter, any great mora l ~acKinnen, genero di MacDonald, ha · · h 
and the poor poorer. Personally, my sympathies are always Issue, wherefore I shall close this piece with the caption it d~chiarato che la notizia è stata ra- guerra i fascisti la fanno usando t~tt~ i . mezzi barban: c e i 
with the underdog, be he white, black or yellow. But demo- starts with _ dwtelegraffita dal piroscafo che è in lealisti, perduta ogni speranza negh amt1 delle potenze demo-
çracy, like charity, ahould commence at home, and. so based on The surest roa.d to fasciS· m I·s b w f ' rotta per Il Sud America. II 'defunto (Conti'nua I·n Seconda Pagi·na) y ay o war. - s'imbarcò lo scorso g·iovedl. . 
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47 East Second Street, 

DUNKIRK, N. Y. 

Phone: 4828 

SUBSCRIPTION RATES 
One Year .. .. .... $1 .50 
SlX :Months ..... - ...................................... $1.00 

JOSEPH B. ZAVARELLA 
Editor and Business Manager 

"Entered as second-èlass matter 
Aprii 30, 1921 at the postoffice l).t 
Dunkirk, N. Y ., under thP. ~et of 
Marcb 3, 1879." 

Saturday, Nov. 13, 1937 

Professional Directory 

Attraverso Alla Colonia 
Da Eri e, P a. V:enn~ro ele~ti: il Sig. F.rank Di C~oc- Mrs. Ag ata Barbato, Mrs. M~ria Di A nome dei delega ti t utti, in qua

CIO ":Ice-cha1rma-?-; Luc1an? Margt~t: Loreto e Mrs. F lorence Gualtlen •. a- lità di Segretario Generale, m ando 
ta, v1ce-Segretano e Laurmo Fabr1Z1 vevano prepa rato un succolenttss1mo dalle colonne de IL RI SVE GLIO un 

l IL Pie Nlc INTERSTATALE a vice-tesoriere. pranzo, al chè, .nei locali dello s tesso rin<Yraziamento a tutti Uominl e 
• Fatto il seggio,. si comincia il la- C~ub, presero parte circa un centinaio Do;;ne, per le festose a~coglienze fat-

DEJ PRATQLANJ NEL }938 voro della Convenzione! d! persone. teci e per le cortesie usateci. 

E' UN FATTO COMPIUTO Viene f issato. il giorno di Domenica , :Il pranzo, inaffiato. d~lla bionda A. ZAV ARELLA Dopo la Tempesta la Calma anni. 3 Luglio 1938, per il Pic-Nic, che si l Bir ra, e h e corr eva a f1um1, f u succo-
Ne rimpiangono la dolorosa scom- t errà in Erie Penna. 1

1
1ent1ssmn . e tutt1 lo divorarono con 

Parsa Oltre l. suoi· c1'nque f1'gli tre . ' . . buon appetito. In mezzo ai banchet -' . ' VIENE ELETTO IL COMITA- s ap o a d tenere Bask t P c l Pure ammettendo che a tutta prima maschi e due femmine, anche i suoi . 1 pr v 1 .· un . e 1 - ta nt i, vi era a nche il Sig. Benny Nero, 
sembrasse che le elezioni fossero divemi nipoti, tra i quali Achille e TO GENERAI,E CON' JOSEPH Nic, per dare agiO a tutti colo~o che uno s tiri1at o con:ùnerciante di Auto-
passate quasi come una cosa insi- Santino Novelli di questa città. B. ZA V ARELLA ALLA TESTA V l prend;ra_nno parte, dt mangi~re 8: ! mobili · di Cleveland, Ohio. 
gnificante, dobbiamo am,mettere che I funerali, avranno luogo questa .- LA DATA FISSATA AL 3 l~ro bellagiO e quello che megbo gh j Un bravo di cuore alle do1m e, che 
negli ultimi pochi giorni vicini alle mattina, .e si . vuol~, che riusciranno . LUGLIO 

1938 
ptace. . . . · in detto giorno, seppero fare dei veri 

elezioni stesse, un certo risveglio si 1mponenbss1m1, poiChè la scomparsa l SI s t abilisce d1 far pagare la so m-. j miracoli. 
era sviluppato tra i diversi candi- conta numerosissimi parenti sparsi ma di $3.00 pez: o~ni persona . . Pi~ 1\{entre si era alla f rutta, il Sig. 
dati, e la faccenda aveva presa una nei diversi ' centri degli, Stati Uniti. G d' A l' · D vte~e data. facolt a. a!_ g .ruppl locali, dt l Ga briele Gualtieri, che s i . trasfor: 
attitudine, da sembrare una vera ri- Ai superstiti addolorati per tanta ran .Iose ccog lenze ai e~ ~.eCidere circa 1 smgolt, come soppe- mò in Maestro di Cerimonie, comin-
voluzi?ne,_polibca. . . perdita, mandiamo da queste colon- l ( _. _ U S l t · ure alle spese. ciò a chiamare al micr ofono tut ti i 

Pero, c e quel vecchio proverbw che ne le nostre vive e sentite condo- ega l n UCCO en O Cir~a l 'a ccordo su qualche amico present i, e uomini e donne, e ognuno 
dice: " Dopo la te:mpesta,. viene . la glianze. Banchetto in Loro Onore forest tere .che volesse prendere part e; [. fu costretto -a far e la propria parte. 
calma", che non SI smentlsce mai, e l potranno mtervemre, pagando la tas- Fu, olt re ad una giornata di ot-
manco a farla apposta, pare che le A S d" E • • . . sa s tabilit a di . $3.00 e sottost ant e a t imo lavoro, anche di gaio diverti-
elezioni fossero avvenute circa due o canso l qUIVOCI Domemca scorsa, 7 .Novembre, net tutte le regole che saranno tracciate mento, che tutti i p resenti, non di-

VI PIACE A LEGGERE IL R ISVE· 
GLI O? SE S I PERCH E' NON 

GLI RIM ETTETE L' I MPOR-
T O DELL'ABBO NAM E NTO 

CHE E' DI SOLO $1 .507 

FOR SCHOOL & COLLEGE 
OR BU S INESS 

USE 

Underwood Por table 
Typewriters 
Priced from 

tre anni fa. locah del Pratola Pel.rgna Club, 1603

1

. dal Comitato Generale. menticheranno t ant o f acilmente. 
Per le strade di Dunkirk, tutto è Le Autorità Postali, in queste ulti- Plum St., ebbe luogo l'adunata dei Si accorda la facoltà al P. P. Club Prima di chiudere queste not e, non 

silenzio, nessuno ne parla più di ele- me poche settimane, ci hanno inti- delegati · rappresentanti i diversi grup- di Erie, di accettare qualche membro voglio trascurare di riportare. che 1-- $39.50 to $77 50 
zioni, come se dette elezioni non fos - mato di sospendere l'invio del .gior- pi. di Pr~tolani. spar~i. nei diversi cen- ~ forest iere che f a parte del loro Club, dopo il caloroso ricevim ento dato dal . • 
sero mai avvenute. Solo quelli che nale a parecchie centinaia di letto- tn degli Stati Umt1, per prendere dietro paga mento della tassa stabi- Comitato locale ai pr imi delegati che EASY TIM E PAYM ENTS 
hanno reso qualche favaretto a quei ri, che si leggevano il giornale a sba- gl.i a~cordi cirça il tanto discusso lita di $3.00 e rispetto del prog ramma arrivar 'Jno il Sabato s era, nei ìoeaii 
candidati che sono stati eletti, ora si fo, e non vedevano la via di mettersi PIC-NIC Interstatale ne~ 1938. t racciato. del P . P . Club, il Sig. P la cido P re- DRAVES-STATIONER 
martellano il cervello a pensare: "Ma a lla pari con l 'amministrazione. La riunione era stata fissata per In ultimo, il Segretario Sig. An- sutti, li ricevette tutti in casa sua, G · 
mi darà il posto che mi ha promesso E, parecchi di essi, si sentono ad- le 10 :00 A. M. dr ea Zavarella propone che ogni mem- dove ·si svolse una brillantissima festa EO. O. DRAVES 
M r. So an d So?" Gli altri invece, dolorati, perchè non ricevono più se t- Verso le 9 :3o, davanti al Prat ola br o cne '!UOl prendere parte al Pie- che durò sino a lle 4 :30 A . M. il ~onat- L. 39 E. 3rd St., Dunkir k, N. Y. 
dormono placidamente. t imanalmente IL RISVEGLIO, e se Peligna Club, all'angolo di P lum & Nic, clcve far pervenire, per t ramite 

la prendono con noi, facendoci delle w. 16th Sts., una folla di amici, dei loro Segreta rii locali, $1.00 eia
domande strambe come questa: 'pe r- aspettava con a nsia i Delegati che scuno a l Tesoriere Generale Sig. Pa
chè mi avete fermato il giornale? avrebbero dovuto prendere parte a squalino Di Loreto, non più tardi del l Bel Matrimonio in Vista 

Sabato prossimo, 20 del corr, mese 
Non sapete che io ero quasi pronto questo convegno. Lo Genna io 193/:l. Tut ti approvano 
a r imettervi l'importo di qua nto vi questa propost a . 

====== ~=============================== 

D PETRILLO 
di Novembre, avrà luogo uno dei più 

EDWAR facoltosi matrimoni. Il popolarissimo 
devo?" Erano già presenti : quelli di Buf- Calma e serena, come era incomin-

Ebbene, voi siete pronto, e chis- falo e Dunkirk, N. Y., di Cleveland ciata , si chiuse la conf erenza , verso 
sà da quanto tempo siete pronto, ma e ·Younstown, Ohio, e si aspettavano le 2 P . M., allorchè un'altra gran
che però non vi siete deciso mai a quelli di Jamestown, di Rochester, di diosa sorpresa attendeva i delegati 
mandarlo, sino a che avete forzat o le Coraopolis, di Aliquippa, di Pitts- elle a detto ronvegno g,vev ano preso 
Autorità Postali e · fermarvelo . Se burgh, McKees Rocks, Wellsville, part e. 

Avvooato Italiano Giovinetto Sig. ,Toseph Di Domenico, 

C. il p l C · · · 1 figlio ai coniugi Mr. & Mrs. Sam Di 
lV e- ena e e runma e , Domenico del No. 416 Deer St., im-

212 Mar\ne Bank Bldg. ERI E, PA. l palmerà la gentile e brava giovinet-
voi, ciò che dite lo aveste fatto prima, Mingo Juct ., Steubenville e di t ant e Lln'altra r iunione simile, av rà luogo ta Signorina Grace Loretta Lombar

do, figlia ai coniugi Mr. · & Mrl!. Schultz Dairy Joseph Lombardo di snver creek, 
, New York 

ciò che vi è successo, non· sarebbe altre località. il 29 o 30 Maggio del 1938 . 
successo. Alle 10 precise, tutti quei delegati, Il Comitato ricevimento del P . P . 

Ora, chi ci rimett e l'ar!'etrato, sa- si riversarono nella elegante Sala del Club di Erie, oltre alle festone acco
rà reintegrato, ossia, ' l loro nome sa- P. P. Club, ove il Sig. Pasqualino Di g·lienze prodiga tegli all'arrivo, g li of
rà rimesso nelle liste, mentre chi Loreto, in qualità di Segretario del f rirono un ver muth d'onor e, e ciò era 
chia~chiera solamente, senza muover- Pratola Peligna Club di Erie, con bel- solamente per int rattenerli un pò , poi
si, dovrà accontentarsi di fare l'ele- la ed acconce parole, diede il ben- chè . un gruppo di Signore: Mrs. 
mos·nante, ossia di andare a cercare venuto ai delegati. Dichiarò che era 

Latte, Crema e Burro-latte 
Crudo e Pastorizzato 

Per Qualità e Servizio 
Telefonate: 3570 

107 E. 2nd. St Dunkirk 

NOI VENDIAMO · 

TUTTE FARINE DI 
PRIMA QUALITA' 

Dateci Un Ordine Per 
Prova 

W. RUECKERT ~ SON 
.19 Ruggles St., .. Dunkirk, N. Y. 

P h cm e : 2040 

Telefono: 2756 

Grandiosi preparativi si stanno fa

il giornale a questi .o a quello, se necessario formare un Comitato Ge-

cendo per l 'occasione, e si vuole che 
riuscirà uno dei più brillanti matri
moni, poichè sono stati diram ati cen
tinaia e centinaia di inviti ai diversi 
parenti ed amici delle due cospicue 
famiglie . vuole gustarsi la lettura di esso. nerale che avrebbe diretto il lavoro •••++••••••••••••••••••••• 

anticipo i nostri mi- del proposto Pic-Nic Interstatale del Facciamo con 
gliori augurii. 

Una Ferale Notizia 

Agli Abbonati di Buffalo 19;~·doveva, prima di ogni cosa, eleg-
. Il gere un Chairman del Comitat o Ge-

Il n ostro ANDREA ZA V ARELLA, nerale. Il primo nome che menzionò 
tra qual~he giorno. farà una visita ai 'fu quello del Sig. Joseph B. Zavar ella: 
numerosr abbonati . de IL RISVE- Editore di questo giornale . Fu un coro 

Il Signor Achille Novelli di East GLIO. Quelli che devono l'importo di voci approvanti · la sua nomina. 
7th Street, ha r icevuto la ferale no- del loro abbonamento, non se lo fac- Egli voleva cercare di esimersi da 
tiz ia della morte della sua Zia, Si- c~a;no chieder~ : come lo vedono av- ~ questa carica, ma non glie ne da~ono 
gnora Luisetta Nqvelli, vedova del fu vrcmare, mettmo la mano in tasca, e il tempo, e fu eletto ad unanimit à . 
Donato Gualt ieri. gli consegnino ciò che g li devono. Egli, con pa rola facile e compren-

La morte avvenne Mercoledl, 10 Almeno per facilitargli il lavoro e non sibile, spiegò lo scopo di questa ri
Novembre, alle ore 9:30 P . M., nel- fargli perdere del. tempo inutilmente. unione e raccomandò ai presenti, di 
la sua abitazione al No. 27 Havell Tutte le corteste che saranno fat- essere calmi nella discussione, onde 
St., Ossining, N . Y. te a _l nostro · rappresentante, noi le poter presto raggiungere un a ccordo 

L'estinta era nata in Pratola Pe- constdereremo come s~ fatte a noi circa la mira che tutti avevamo. Fu 
ligna, Italia , circa 66 anni fa, ma stessi. ascoltatissimo, perchè la sedut a, dal 
risiedeva in America da moltissimi L'AMMINISTRAZIONE principio alla f ine, si svolve con en-

tusiasmo e mot'ta calma. ' 

VENITE / 

a farv i radere la barba ec.l a 

farvi tag liare i capel li da no i e 

vi faremo sembrare più giova ni 
d i 20 anni. 

. Fu scelto, anche ·ad unanimità , .il 

LA DANZA DEGLI EVENTI S1g. Andrea Zavarella, a Segretano ------
. ~ . Generale, ed il Sig. Pasqualino Di Lo- L A T T E 

Continuazione dalla Prima Pagina 

cratiche come in quelli del proletariato internazionale, si difen-
dano rispondendo adeguatamente. Soltanto così potranno vin ~························· 

puro e fresco portato a ca sa 
vostra tutti . i giorni prima del

le 7 a. m . Ordinatelo da 

WILLIAM J. FELLINGER cere. 638 Dcer Street 
I

l 
P hone 4123 l' 

JOHN A. MACKOWIAK ·--- --- ----!. 

SHOULO THINK 
THEY WOULD 
•• Il OOES 
WONDERS 
FORME 

• · Millions of useis feel that they get qui«ker more pleas
.nt, m ore effective r elief from ALKA-SELTZÉR than from 
old-fas.hioned unpalatable pr eparations. That's why 
ALKA- SELTZER is m ore in demand than ahnost any 
other single item . in. the average drug store. . 

We recommend ·ALKA-SELTZER fo~ the relief of 
Gas on Stomach, · Sour Stom.ach, Headache Col& 
"Morning A/te<r," Muscular Pains, and as a' Gargl: 
m Minor Throat Irritations. 

We really mean it. 

Usa ALKA-SELTZER for any or ali of these discom-
forts. Y our money back if it fails to relieve. 

In addition to an analgesie (Acetyl-Salicylate 
of Soda), each glass of ALKA-SELTZER 

con tains a lkalizers which help to 
coiTect th ose everyday ailmen ts 
due to Hyper- Acidity . . 

In 30fl and 60~ packages at your 
drug store. · 

.Tutto clò che può abbisognare 
per gU.arnire una casa 

I DELEGATI delle nazioni firmatarie del cosidetto Trat
tato delle Nove Potenze che da diversi giorni ciarlano a Bruxelles 

, hanno inviato, pel tramite dell'ambasciatore belga a Tokio e di 
quello giapponese a Bruxelles, una nota al Giappone consistente 
nell'offerta della propria mediazione per la soluzione pacifica del 
conflitto cino-nipponico. 

~~~~~~~~==~~~==~-=~~----~~==~ 
Furniture di prima classe 

. . a prezzi bassi 

Direttore di P ompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
268 Lake Sh()re Drive, E. 

DUNKIRK, N. Y. 

* * 

PER 

L AVORI. TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RisvEGLIO" 
47 East Second Street Phone 4828 D unkirk; N. Y. 

l-----::::---~ 
PR6GRAMMI f CARTE INTESTATE 

l I NVITI ~~ --.. --... 

1 

BIBGULSIETTTE I 
P ARTE CIP AZIONI 

DI MATRIMONIO 

1
-·- -·-- ETICHETTE WLLS 

·:·---=:.:.:~~ t---=::=_ 

CIRCOLARI 

Puntualità - Esattezza - Eleganza 
· r.: Prezzi M oderàti 

e ciò facendo..... salviamo mo
neta per voi. N o i usiamo ma
teriale che da doppia resisten
za ad ogni paio di scarpe e 
questo significa risparmio in 
tut te le lingue. Perciò p or
tate a noi le vostre scarpe vec-

- chie.;.. e lasciate ch e noi vi 
proviamo ciò che diciamo. 

Materia le scelto; lavoro ac

curato e prezzo giusto. 

MODERN SHOE 
REPAIR SHOP 

89 E. T hird St. Dunkirk, N. V. 

CONTRA T'l'ORI 
Estimazione ed Esecuzione d i 
Qua lsiasi · Lavore - Non Im

porta se P iccolo o Grande 

Sand e Gravei- Dump Truck 
Servi ce 

BISCARO 
BllOS. 

Generai Contractors 
Lake Shore Dr. E. Dun kir k 

Phone: 803-F4 · 

Una Bottiglia 
-DI-

Latte Fresco 
Port at a a Casa Vost ra Tutti 

Giorni 

ORD INATELA DAL 

CHANT'S DAIRY 
.......................... ~ -- --~ 

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

Lake City Export 
In Bottiglie 

è pronta per voi t utti i giorni a $2.00 ner una Cas
sa di 24 Bott iglie & 75c di deposito. 
Al r it orng della caSiia \1 uota, si avrà Il r im borao dei 75c depositato. 

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

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

SAVE ON •.•.•.• 

F ALL A TTIRE ...• I 

Just what you need for 
these cool F ali evenings ... 
Clearance prices on the 
smartest haberdashery 
and accessories for men 
of fashion..... See ui to~ 
day .... 

A. M. BOORADY & CO. 
77 E. THIRD DUNKffiK, N. Y. 

You gel comfortable warmth with 
comfortable tuel bills with 

STATE HEATROLA 
N O .m ore chilly corners or 

drafty fioors with a genu
ine Estate ·Heatrola in your 
h ome. It's the world's prize 
heat maker- and fuel saver. Its. 

famous Intens i-Fire Air Duct 
cu ts down heat losses up the ' 
flue. Its jointless ash box and 
paper-tight doors keep the fire 
under controt From top to bot
tom it's built to do a job. The 
most popular home heater in 
America today. Come in; we'll 
show you why. 

FOR LONG LIFE! 
The s ensational new 
Estalloy Fire Pot. 
Made of nic kel-chro
mium alloy, it has 
more than double the 
!ife of cast -iron· pots. 

styles, sizes, 
prices; conve .. 
nient terms. 

YOU Cil"''T PAY FORA HEATROLA ••• ~T PAVS FGR iTSfLF 

SERVICE HDW. ·co. 
East F ourth St~eet 
DUNKIRK, N. Y. 

East Main Street 
WESTFIELD, N. Y. 

-· 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



: 

= ,, 

Visitate il Nuovo Store 

Paris Fashion Sh ps 
306 Centrai Avenue Dunkirk, N. Y. 

N uova Spedizione di V es ti 
di Ultima M oda 
del Valore $2.49 e $2.98 

SPECIALE PER SABATO 

$1.49 

Grandiosa Spedizione 
Sport e Fur Coats 
$7.89 ., ., $9.89 

$11.89 ., ., $14.89 
Valore da $12.89 sino a $29.89 

2 PAIA DI CALZE . GRATIS CON 
OGNI COAT CHE SI ACQUISTA 

--USATE IL NOSTRO LAY-AWAY PLAN-
Con un piccolo deposito che fate; noi manterremo qual-
siasi articolo che scegliete sino a che Io volete. 

Abbonatevi a 
$1.50 

"IL RISVEGLIO" 
l'Anno 

............ .,.~ ..... •• • ••• r :r".r.r..r..r.r.r.r.r.,-;..r_,..rAf'"_,.J"J'"J"J"_,J'"A 

l 
PER LE SPOSE DI NOV. S MANGIATE S 

n più bel ricordo nella vita è S PANE FRESCO S§ 
una bella FOTOGRAFIA, spe- R TUTTI 1 GIORNI 
cialmente quella che si fa nel- K 11 nostro truck viene ogni mat- SS 

\, l'att_o di matrim.oni~. fl tina vicino a casa vostra. S 
Vemte da not a ordmarle. K Ordinate un Pane per prova. S 

.. LEJA PHoTo sTuDio jSs E s8 . -,~61 Roberts Road Dunkirk S ERI BAKJNG CO. S 
: Phone: 4798 jR Buffalo, N. Y. CL. 9663 H .......................... ~.,..,.,.,.,.,...,..,.,.,.,.,..,.,.,.,.,.,..,..,..,..,~ 

.. :•:::•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:::•:•:.•::•:•:•:+:+:•::•:•:•:::•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•::•:•:~:·:·:·:~:·::.~:·:•: 
~ ~ 
~~ "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. ::: 
,•4 Clothes Props con fixtures di Metallo - 25c e 40c l'uno. •.• 
~ 1-4" Sheetrock .03% c 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 Shing les - Domandate a noi per prezzi ::: 
~~ in Sidewalk e Roof work - Per i pagamenti arrangeremo .. ~ 
~. secondo la vostra entrata. ~ 
~ ~ 

~! Burns C oal & Building Su p ply C o. ::: 
~ . ~ 
;!: U5 Park Ave. Phone: 2258 Dunkir.k, N. Y. ~: 
··~ Domandate i nostri prezzi per "Agrico" il fertilizer con extra '•' 
~ plant f oods - A libbre, Sacchi e Tonnellate ~ 
~ ~ :•:•:•:•'!+:•:•::•r•:•:::•::.•::.•:•::.+:•:.•:.•:•:•:•:•:•:•::.•:•:::•:•:::.•::•:•:•::•:•:•:•::•::•::.•:•:•:::•::•:•::•:•:::•::•:.•::•:•:•::•::•:• 

INSURANCE compan.ies nave rulect that Gharlle McCarthy ls a good risk 
but that Betty Lou Barry is not. BeLty Lou 1s the little giri who exists 

only in one of thr voices of Tommy R.ìggs, the comedian of the Vallee Hour. 
When T o m m y.o--- - -----------
round out tha t Carson Robison entertains hls 
Edgar Ber g e n "Buckaroos," composed of John, Bill 
h "'·d i n s u r e d an d Pearl Mitchell and Frank Novak 
Charlie against at his 125 acre "ranch" in Pough
tlre and thet't for keepsie, New York, every week-end. 
$10,000, he tried 
.;o get a polic:y Two o! the first three plays oifered 
o n h i s "other on the "Sunday Afternoon Silvv 
voice." Under- Theatre" were Falth Baldwin stor
writers r u l e d 
that there was 
no r e a l Betf;y 
uOI.i. 

K a t e Smith's 
Command Ap-

Tommy Riggs pearances" o n 
her weekly hour 

show are expensive items. The three 
winners on those portions of the pro
gram get a total of $1,750, one of the 
most lavish awards. in radio. 

Ozzie . Nelson has .been find!ng park
ing tickets on his car out in Holly
wood after rehearsals and broad
casts, so h e asked a policeman about 
it. The officer finally uncovered 
practical jokers in Ozzie's band who 
had collected a bunch of old tickets. 

Until. she made a hit in "Stage 
Door," the movies had always given 
Ginger Rogers light comedy roles. 

GINGER .tOGERS 

Last year, Ra dio.. Theatre gave her a 
dramatic part which she played re
markably well. This year, of course, 
she hit a new high ill "Stage Door" 
and Radio Theatre booked her again 
for "A Free Soul." Now it looks Jike 
a versatile future for a giri who can 
play drama and also keep up with 
Fred Astaire's daneing feet. 

Mary Margaret McBride, CBS com
mentator, uses up at least five note
books a week jotting down items for 
her broadcasting chats. Sh e !s sav-
1ng the filled notebooks for maga
~ne story materia!. 

JANE Wl'ATT 

ies. One was "P. S. She Got the 
Job" and the other was "Honesty's 
Policy.'' The latter starred Jane 
Wyatt o! the cinema who will make 
a return appearance on the program 
in December due to popular demand. 
"Sunday Afternoon Sllver Theatre" 
ls dlrected and produced by Conrad 
Nagel. 

Clarence Muse is a busy baritone. 
He's making personal appearances, 
ls supervising production of the new 
Joe Louis picture and 1s penning hla 
own materia! !or hls forthcomfng 
radio show, "Aesop's Fables." 

Seymour Simons, maestro ot "Ro· 
mantic Rhythms" over CBS, is noted 
for his discovery 
of stellar vocal
ists. Among h1s 
singers ha.ve 
b e e n Dorothy 
Page, now doing 
well in the mov
ies, a n d Mary 
Jane Walsh, 
currently s t a r
ring on her own 
c ommercial. 
That's why the 
experts predict 
big things for 
his present slng
ers, Barry Mc
Kinley and Sally Barry McKinley 
Nelson. They say 
that S!mmons' magie touch will pave 
the way for brilliant futures for the . 
two young warblers. 

... 
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il ~ig .. Libe~ato Liberatore, coadiuyato 

1 

francobolli, la novella di Upton Sr.·n-
J • • da1. S1gnor1 Salvatore Iacobucc1 e clair "No Pasaran!". Se ne dispongo-

. 
1 
GUido Caruso. no diverse centinaia. 

·---- R b l Si cantarono delle belle canzonette ::;=============== 

Da Buffalo, 
D'Italia JsaJt. ~Dalle Citta' Pro Spagna epu • alla Pratolana mentre la S ignora l . 

blicana ·Lisa Latina di Rochester, N . Y., ci 

Il regalò, con quella sua bella voce 
1 melodiosa, la romanza dal titolo 

L'Arresto di Due Ladri Che 
S'Erano Truccati da Obesi 

il disgraziato- :fosse caduto acciden
talmente nel canale e vi fosse anne
gato. Ma numerose lesioni riscontra
tegli sul capo fecero nascere dei dub
bii. La Magistratura ordinò la autop
sia. L'esame necroscopico e altri r i
lievi peritali convinsero il magistrato 
trattarsi di delitto. 

Sabato, 13 Novembre, al Huragari 1 Rimpianto. Cesidio Liberatore e Guido 
Fra~onsinn Hall, sita ;;tll'an~o~o di i Caruso,. ~antar<?no _da guadagnarsi 
Sprmg e Genesee Sts. , s1 terra 1l se- ~ applausi mtermmab1li. 
co_ndo b~l~o pro Spagna o~er~ia, sot to La F iorello's Hall, quel giorno e 
g_h au.sp1c1 <3:el Comitato d Azwne .An- quella serata, fu un rit rovo di feste, 
hfasc1sta d1 Buffalo, N . Y. . S1 fa l che non sarà dimenticato per Iung·o 
caldo. appello a t utti gli antifascisti tempo. 

N A POLI . - Una bella operazione 
hanno compiuto i vigili di servizio a l 
dazio consumo presso la contrada 
Croce del Lagno. 

di Buffalo e d'intorni, di intervenire . . . . 
numerosi acciocchè la festa abbia un / . Un rmgraziam_ento va dato a tut
successo sia dal lato morale che fi- h colorn che Cl. onor11:ron? . con la 
nanziario. 1 loro pres_enza, a1 quah d1c1amo, a 

Era l'ora che incomincia va il Le indagini accertarono che la sera 
del 10 corrente il Croci aveva avuto 

grande traffico che reca le derrate in un'osteria una v ivace discussione 
a Napoli e due individui incredibil- con l'operaio Domenico Maritano di 

Il ballo avrà inizio alle ore 9 p. m ., nvectc:·cl l'anno venturo. 

mente grassi se ne venivano in città ' 
calmi, calmi, tentando di passare in- 49 anni, discussione interrotta dal 

e terminerà quando i ballerini saran- GU l DO CARUSO 
no stanchi. Ci saranno cibarie e rin-

osservati tra gli agenti. Ma non con- proprietario e poi proseguita sulla 
tenevano precisamente roba da man- strada. Il Maritano è stato interro
giare i falsi obesi ventri dei due le- gato dai carabinieri, ma dopo essere 

freschi. Un bei premio sarà dato al 
vincitore d 'una gara. L 'orchestra sa- Da Rochester N y 
rà composta di musicanti unionisti. ' • • 

stato rilasciato si è allontanato dal 
stofanti i quali venivano condotti nel aese. 
prossimo ufficio. La sorpresa è sta-

L'ammissione -sarà di 25 soldi. · 

A. ZAVARELLA 
ta grande allorchè si constatava che 
le grosse pance non erano formate 
da roba di contrabbando ma da len
zuoli ancora fradici. La bellezza di 
undici: cinque recati da uno e sei 
dall'altro. 

Come un Briccone Ha Pagato 
con 1,800 Tappi di Sughe

ro un Anello Prezioso 
Da Cleveland, Ohio 

I due lcstofanti hanno confessato • In Via di Guarigione 
di averli ruba_ti in una vasca. ~a ba• SALUZZO. .,.-- Co u or'l>'inale 
gno m una VIlla presso Porbc1. N a - . n na. 1

o· 
turalmente, dopo un breve interro-1 trovata. sono stati truff~tl _da_ uno Quel nostro carissimo amico Sig. 
gatorio sono stati inviat· al sconosciUto due c~mmerc1ant1 d1 Sa~ Paolo Strizzi, che poco tempo fa ri-

' 1 carcere. luzzo. Lo sconoscmto lestofante d1 portammo su queste s tesse colonne, 

Rinvenimento di un Prezioso 
Quadro del Correggio a 

Reggio 
REGGIO EMILIA. - Si è spar

sa in città la notizia del rinvenimenc 
to della autentica deposizione del 
Correggio presso il gioielliere Ubal
do Gualtieri, il negozio del quale è 
stato la meta di un vero ed inces
sante pellegrinaggio di curiosi e di 
artisti. Egli avrebbe acquistato il 
quadro, per poche lire, ormai in con
dizioni deplor.~ '.'Oli. 

La tela rimasw. pe recchi anni in 
un solaio venne poi cl:1l C,· ,ltieri la
vata e balzarono· dr·1';; sfoi,J: con
fuso delle nitidisme ~-~g·ure. L'ore
fice vide a Milano u :.-,a copia del suo 
quadro ed ebbe cosi la prima spe
ranza di essere lui il possessore del
l 'originale. Sono state eseguite ra
diografie dal direttore della Scuola 
nazionale del restauro di Perugia e 
la stessa analisi sarebbe favorevole 
all'autencità del dipinto. 

Il Quarto Premio della Lot
teria di Merano Vinto a 
V arese da un Siciliano 

RACALMUTO. - Il quarto pre
mio della Lotteria di Merano è sta
to vinto dal brigadiere della Guardia 
di Finanza Picone Chiodo Angelo fu 
Antonino, nato a Racalmuto. 

Il padre che esercitava l'industria 
d~l salgemma non ebbe fortuna e mo
rl senza avere sollevato le sorti del
la famiglia. 

una fabbrica di tappi di sughero, si che era stat o confinato a letto, perchè 
presentava a un droghiere, convin- colpi t o da una leggera malattia, og
cendolo ad acquistare una partita . di gi possiamo asserire con gioia che 
duemila tappi. egli va migliorando gradatamente, e 

Poichè il commerciante faceva non passerà lungo tem.po, che potrà 
l'acquisto quasi per forza, il falso/ tornare ad allietare le belle conversa
rappresentante l'assicurava che lo zioni degli amici, con la sua piace
avrebbe aiutato a collocare subito volissima presenza. 
la merce. · Che la sua guarigione avvenga al 

Il malfanore si _recava quindi in più presto possibile. 
una oreficeria cittadina e, scelto un JOHN BUCCILLI 
anello prezioso, dichiarava di non Agente-Corrispondente 
avere con sè le 1800 lire richiestegli 

e invitava l'orefice a seguirlo da un 
vicino commerciante che, dovendogli D N y 1~ N f 
del denaro, avrebbe pagato in sua a ew OTt<:~ • • 
vece. · 

L'orefice lo seguiva e , giunto sulla 
soglia della · drogheria precedente- A 
mente visitata, lo sconosciuto - fin- j 
gendo gran fretta - gridava dalla 
strada al proprietario : "Milleottocen- l 
to li dia a questo signore!" · L 

Parigi Uscira' un Nuovo 
Giornale Antifascista 
Dirigerà l'Avv. Randolfo 

Pacciardi 
Il droghiere, credendo che il ma-

0 

riuolo intendesse parlare dei tappi, lo · 
ringraziava, mentre l'orefice, · con
vinto da parte sua che si trattasse Gli Antifascisti Italiani residenti 

negli Stati Uniti d'America appren
deranno con piacere che col 1.mo 
di Dicembre del cJa. uscirà a Parigi 
"L'ITALIA del POPOLO" settimana
le Antifascista di grande formato. -
L'Avv. Randolfo Pacciardi, Coman
dante della Brigata Garibaldi, ne sa
rà il Direttore, insieme a Luigi Cam
polonghi, Presidente della Lega dei 
Diritti dell'Uomo, e al Dott. Mario 
P istacchi. 

di 1800 lire, si accomiatava dal bric
cone con grandi strette di mano. 

Il comico della truffa si rivelava 
quando il droghiere presentava al
l'attonito orefice un bel sacco eonte
nente 1800 tappi. 

Ritrova la Moglie Dopo Qua
r~ta Anni di Assenza 

L'Italia del Popolo avrà come col
laboratori le più spiccate personalità 
dell'emigrazione politica italiana. 

Coloro che desiderano ricevere il 
nuovo giornale a titolo di saggio pos
sono scrivere subito all'amministra
zione dell.'ltalia del Popolo 34 rue 
Saint Lazare, Paris (9) France; op
pure all'amico Mario Carrara, 52 W. 
15 Street, New York City. 

Il Circolo Risorgimento si riunisce 
mercoledì prossimo, 17 novembre, ore 
8 p. m., . al solito locale per definire 
i conti del banchetto del .30 otto
bre scorso e per fissare la data del
l 'altro trattenimento. Gli associati 
debbono essere tutti presenti e fare il 
versamento dell'importo dei biglietti 
vendu ti e degli avvisi. Il Circolo urge 
gli amici che si prenotarono per il 
banchetto e non potettero venire di 
r imettere alla segretaria, 45 Cum
mings St., l'importo dei posti riser
vati. Ciò non facendo non si è contri
buito ad aiutare gli orfani spagnuoli 
per i quali la serata è stata tenuta. 

L'America n Labor Pa rty ha r icevu
to quest'anno parecchie migliaia di 
voti meno dell'anno scorso. Era si
curo di riceverne 25 mila; invece ne 
ha avuti meno di otto mila. La vit
toria è a rrisa ai repubblicani. Si di
ce che gli elettori dell' Ameri.can La
bor Party abbiano votato, in massima 
parte, per il Citizen Party e per il 
Partito Democratico. La verità è che 
gli stessi sarti organizzat i hanno vo
tato per i repu bbliçani, per dare una 
buona lezione - molti dicono - al 
Joint Board, delle cui parzialità si 
lamentano tutti. 

Il Partito Socialista di questa città 
ha raccolto un numero irrisorio di 
voti : molto, . ma molto meno delle 
u lt ime elezioni, di modo che si può 
dire che il partito esiste e non esiste. 
E come poteva essere diversamente ? 
Poichè dei candidati meritavano il vo
to dei coscient i. Un candidato ita
liano nella lista socialista si è pre
sentato al pubblico - a mezzo s tam
pa - dichiarando che è "a College · 
graduate". Il pubblico è bene infar
Inato della sua proverbiale ignoranza, 
ovvero che non ha fatto n emmeno le 
scuole elementari, e i coscienti, non 
volendo essere complici del falso, non 
hanno dato il voto nè a lui nè ai suoi 
colleghi. Queste piccole mistificazioni 
pubbliche -- che potrebbero portare 
in corte i f alsari - danneggiano il 
partito allontanando la f iducia delle 
masse. 

Da Barcellona ci hanno mandato 
24 copie del libro del Prof. Camillo 

Tra i figli l'Angelo pensò di a r 
ruolarsi nella R . . Finanza e da circa 
un anno è stato promosso vice bri
gadiere. Egli presta servizio nella 
:Brigata Luino di Varese; 

ROMAGNANO SESIA. -Abitava 
molti anni fa nel nostro Comune il 
m anovale Maurizio Balconi il quale 
emigrava in . Spagna per· ragioni di 
lavoro mentre la moglie Maria z;an
drino si recava a vivere con una vec
chia sorella abitante nella regione 
del Torrione. Avendo i .coniugi cam
biato residenza i loro rapporti episto
lari rimasero troncati cosicchè l'uno 
e l'altra credevano~ nella . .morte del • n B ff l 
con~ug~. Trascorse:o .~asl quaranta !Ja U a Q 
anm Circa e propno la scorsa setti- · t 

l 
Berneri "Musso lini a lla Conquista 

N' y delle Baleari.': Glì . amici che ne de
s~derano qualche copia son pregati di 

• • nmettere 75c a G. Rizzo 45 Cum-
Un Delitto Scoperto a S. Am

brogio Torinese 
mana il Balconi, fuggito dalla Spa
gna, fece ritorno in Patria. 

Un amico lo informò che sua mo
g lie doveva ancora vivere ·al Torrione 

TORINO. - In un canale di San- ma non ve la trovò perchè si era tra
t 'Ambrog io Torinese W'niva r invenU·· / sferita a Milano con una nipote. Do~ 
to il cadavere del carrettiere Giusep- po tre giorni di ricerche il Balconi 

Il· Seguito del ·Pic-Nic dei Pra
tolani Lavoratori e' 

Riuscito Ottimo 

mings St., il quale spedirà franco di 
porto. 

Allo stesso indirizzo si può richie
dere pu re, dietro rimessa di 25c in 

8 See how the Whirlator 
principle-an exclusive N orge 

feature-makes this burner 
easily adaptable to new or 
replacement installations. See 
how this already famous 
Whirlator principle has been 

further improved by the 
newexclusiveNorge"Airloc" 
feature. See ho w the "Airloc" 
seals the combustion cham
ber and prevents an inrush of 
cold air as the fan coasts to a 
standstill. See how th1s N orge 
Oil Burner gives you cleaner, 
quieter, more economica! 
operation. There is a size to 

meet your heat· 
ing requirement. 
Come in and get 
the facts today! 

DOWN 
PAYMENT 

AS LOW AS $5.00 

ASK ABOUT THE 
NORGE BUQGET PLAN 

DEAN ELECTRICAL . CO •• 
19 East Third · Street 

Dunldrk, N. Y. 
Phone: 2240 

pe Croci, di 65 a nni. S~ credette che r iusciva ad incontrare la donna che Come a nu . d 11 1 subito riconobbe m entre questa non . n .· nziammo a e ~o onne J 

fece altrettanto non potendo ammet- ~l questo _gwrnale, Sabato dl quel
tere che si trattasse del marito da lei l a~tra setbm_ana, ebbe l~og? la festa l 
ritenuto morto. Ritornato al -Torrio- de1 Pratolam Lavorator~ d1 Buffalo. 

Use Dr. West's, tbe only water-proofed brush 

l ne dove alla presenza d . p t • Una bella Forchetta 1nfornata a l- 1 
. . el . aren .1· e ·la Pratolana, preparata dalla Madre 1 

l 
cor: lo_ sc.ambw d1 no~ poch1 partiCo-j dei Pratolani di Buff lo s · p ~ 
!an d1 carattere familiare la dorma 

1 
tron'lla L'b t a ' Ignora e 

addivenne finalmente al riconosci- 'i .
1 1 

. era ore.. . . 

l 
mento. B. _Irra. e rmfresch~ d1Vers1, correvano l 

a fmm1, mentre pmozzé; sandwiches 
================ l ed alt re cose g ustosissime, venivano [ 

. dispensate a t utti i p resenti. . 
VI PIACE. />l LEGGERE IL RISVE- Una magnifica orchestrina com- : 

GLIO? SE SI PERCHE' NON posta dai . SignÒri: Frank :J\nsso e\ 
GLI RIMETTETE L'IMPOR~ Felice Liberatore, tenner o tutta la/ 
TO DELL'ABBONAMENTO comitiva in piena allegria. i 

CHE E' DI SOLO $1.50? Il Chairman della: belle festa, fu 

FOR REALLY WHITE TEETH 
Don't waste time with a brush that tums 

~!llrl\iblll1., limp and soggy when wet. THROW IT 
A W A Y and get a DR. WEST's Toothbru.sh. 
World's costliest bristles, water-prooJed by 
an e>~clusive process. Cannòl get soggy. Ster
ilized, germ-proof in glflss. 10 colora. 

AIJD DR. WRST's Ec""""'y Toothbrud 111 l$e 

FAlltlR 
JOHNS 
M.DICIN. 

USED OVER 
80YEARS 

1" ......................................................................................................... , 

-~~M~~~ 
SWING f 

DI OTTIMA STOFFA E l 
BEN CONFEZIO N ATI l 

LEVY'S 
34 East Fourth Street 

DUNKIRK, N. Y. 

TAKE NO CH;ì.NCE$ 
USE ONi.Y GENUiN :: 
(H~~~~ POUSH. 

ZEPLOWITZ BROS. 
WEISS HARDWARE CO. 

SERVICE HARDWARE CO. 

l 

l GOOD PRINTING 
CAN BE HAD AT 

REASONABLE PRICES 
Letter H eads 
Envelopes 
Business Cards 
Calling Cards 
Menus 
Dodgers 
Band Bills 
Window CardR 
Etc. 

SEE US TODA Y OR CALL 4828 
l .. 

Il Risveglio Printing Co. 

.................. ~~~=~.~::~:~.~~~ ............ ~ ................. ~:~.~~:~: :.~~ ................ ! 
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Par 4 .. L . - .. ~ 1 L a 1 s v E o L 1 o . 
l!! . • ·l - E voi, non pÒtevate dirmi pri-••t ••••• •••• ••• •• •• t ••••••••••••••••••••••••••••••• t t 1 più .. Tuttavia questo mi pareva tan-~ mentali caddero pres~o. Imballo egli ma le vostre intenzioni? - ribattei · l to jndegno d'un Raffles, che ancor stesso, nel cotone, l anello, la col- come nel buon tempo antico. 
- . " . 1• , 6 • ,_,. .w. HORNUNG mi tenevo pronto di momento in mo- 1':1-~a e la stella, che la scatola da ven- _ No, perchè siete sempre di 

Appendice de Il R1sveg IO 1 mento a saltare alla gola del nostro t~cmque SI?agnolette ?ont eneva ben~s- un'innocenza fenomenale, e inetto a 

po era il più agevole del giuoco: i tanto, Bunny, posso fidarmi di voi, 
rischi maggiori consistevano nel man- per disporre del bottino ? 
dare a spasso,. ieri dopo pranzo, con - Sono prontissimo a tutto ciò che 
un pretesto, il dottor Theobald, e mo- sia nelle forze umane! 

t'Uomo dalla Maschera Nera 
1 visitatore. s1mo. Anzt, essendovi ancorl!'- sp~10, certi giochetti. Conveniva che sem-

- Potremmo spedirvi la . somma Raffles, quando questa era g1à chiusa braste non meno stupefatto dell'altro 
da Parigi, - rispose con la sua pro- e il cordoncino preparato, ebbe la povero · diavolo ma non sarebbe sta
nunzia americana. - Ma voi, a vostra 1 tentazione d'aggiungere uno spillone to cosi se av~ste conosciuto la mia 
volta, come ci garantite che riceve- · tondo del valore di t rentacinque ster- gherminella. 
remo i medesimi gioielli da noi scelti line: ma fini col vincerla, non senza _ C 'oè? 

- stasera? rammarico dell'altro .. La scatola fu _ E~ co;_ 
••• • • • • ••• • • • • • • • • •••• • • • • • • • • • • • • 

0 0 
• • • • • • • • ••• • • •• • • Il commesso s 'irrigidl in un atteg- dunque legata, ed egli, per uno stra- · . . 

strar la mia faccia di pieno gior- La sincerità delle mie parole ri
no, in Regent Street , durante la sua sonava nell'accento con cui le pro
assenza da casa. Ma chi non r isica ferivo, ma Raffles, aveva per costume 
non rosica, e certe cose met·itano d'accert are la verità mediante quanti 
d'essere ·. pagate a caro prezzo. Belle sensi fosse possibile. Io sentii pene
scatole, eh? Peccato che non conten- t rare il freddo acciaio dè suoi occhi 
gano spag·nolette migliori. I mporta- nè miei occhi e nel mio cervello · ed 
va però essenzialmente che la ~arca l egli parve soçidisfat to della testfmo
f.osse p~polare : una ~catola ~~ S~l- nianza della vista quanto di quella 
!Jvan ~ avrebbe nch1amato m v1ta dell'udito, perchè la sua destra cercò - Benone, benone, - disse il mio cento. 

futuro cognato -- il signor Martin E qui ci cascò, l'asino. Noi non 
ed io sceglieremo per lei, e voi cam- potevamo pagare. 
bierete i gioielli che non le piaces- - Però, - soggiunse Raffles -
i>ero. E' cosi? aspettiamo denar o da Nuova York. 

_ Si, signore, questo intendevo pro- - Ma io, signori, non vi conosco! 
- esclamò il gioielliere. - Non so porvi. 1 

_ Orsù, Ezra. Voi certo conoscete nemmeno il nome del vostro a -
il gusto di Sadina. Aiutatemi a sce- bergo! 
gliere. - V'ho g ià detto che siamo ospiti 

E sceglit>mmo. Che scelta, Dio buo- in casa d'amici, - replicò quegli, 
no! Primo. l'anello della f idanzata: senza collera, benchè apparisse con· 
un semicerchio di brillanti. Costava · trariatissimo e mortificato. - Del re
novantar.in•;ue sterline, .e non ten- sto, avete ragione! Oh, pienissima ra
tammo nemmeno d'attenerlo per no- g ione, ed io certo non sono uomo da 
vanta . .l?')i una collana di brillanti di chiedervi che v'esponiate a rischi don· 
cui venivnno chieste duecento ghinee ; chisciotteschi! Studio soltanto un mo
ma furon·j accettate altrettante ster- do di risolvere la diffiColtà. Si, si
line in ~nr" vece. Quest'era il regalo gnore, a questo penso! 
di nozze dello sposo. Lo sposalizio - Desidero che lo troviate, - n
doveva essere imminente. Toccava in- spose l'a ltro con anima. - Non è già 
fine a me far la mia parte di fra- come se non avessimo mai veduto il 
tello. Volli esser degno dell'occasione. colore del vost ro denaro. Ma io so
Indicai una stella di brillanti che sen- no in obbligo d'osservare certe re
za dubbio sarebbe piaciuta a mia so- gole; capirete, non negozio per mio 
rella: se non che il prezzo di cento- proprio con to, e ...... voi dicevate che 
sedici sterline mi parve eccedere le . partite per Parig i domattina. 
mie possibilità. Mi buscai un calcio - Col treno delle nove, - disse 
sotto la tavola, per ciascuna pa- Raffles, meditabondo. - H o inteso 
rola. Io non osai più aprir boe- raccontar m araviglie delle gioiellerie 
ca quando la stella fu ceduta r i- parig ine; ma no; non sarebbe leale. 
ducendo· la somma alla cifra tonda di Non ci badate. Studio un modo. Si, 

signore! -
Egli fumava spagnolette, che pren

•• • • • •• • ••• • • •• • ••• • • ••++o deva da una scatola di venticinque: ARTICOLI di SALUMERIA d i ~ 
PR 1 MA QUALIT A' ~ il gioielliere .ed io avevamo sigari. La 

• fronte corrugata e gli occhi pensosi 
Prosciutti, Salcicce, Formaggi, ~ del mio amico mi mostravano chiara -

Capicolli, Salami, Ecc. mente che il suo disegno era fallito. 
a Prezzo Gi usto Giudicavo però tra me e me ch'gli 

BISON PRODUCTS Co f se lo meritava se aveva calcolato • l d'ottener credito per quattrocento 
183 Goodell St., Buffalo, N. Y. , sterline mercè un singolo pagamento 

•••••• • • • ••••~..,••••••••• in contanti del dieci per cento o poco 

V~u-r HA 

't 6e GRAY 
.9.s your hoir gray? ls it going gray? Erose that shadowl 

Clairol lifts the gioo m of gray that' darkens your foce and 

mcakes you look years older. 

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

chcange the color of your hoir, Cla irol will do it quickly and 

so subtly thet your closest friend won't detect the chcmge. 

Clairol does what nothing e lse con l In one simple treatment 

Clairol shampoos, reconditions and TINTS. 

Aslc your beavtician. Or write to us for FREE Clairol 

boolclet, FREE advice on th e care of ha ir, ancl FR.EE 

beauty analysi s. Wr i te NOW on coupon below. 

Bewerly King, Consultant 

Cla iro l, lnc., 132 Wesl "46 Street, New York, N. Y. 

Plecse send FREE Cla irol 8Goklet, Advice a nd Analysis. 

N oii-:e ... .. .... . . ... .. ....... . .... , •• • , .. • , . . ... . ....... . ..... _..__~___.-

Ad.::frcss . ...... ............... ....... . ... . . .. ··········~·-~ .. - .. 

City .. . . . ... .. . •.. . • , • •..• ~ .•.•• . • !.. • ••••••••• • • State ... ....... - ...... ..........--.. 

M'l· 5 ~o ut icion ' s Na mé ·1s •• · · · ··· · ··· ···· ~ ·· · · · ·· · ··· ·-_..-... ~--

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

OUR NEW PRICES 

_R U_B_B.;_· E_R___::H:.:.:· E=E--L.:...::S::.._:.::. .... :::. .. --=.. .... =--···· ·---------.. ---- 40c- 50c 
MENS' SOLES ·-······--------------···--·····-···--· 75c - $1.00 
MENS' HEELS .............................. _________ _ 40c 50c 
LADIES' SOLES 50c-75c 

giamento di dignit à offesa. n nome no capriccio, usò come sigillo il dia- E Raffles lanciò sul cammetto la 
della d itta era una malleveria suf- mante dell'anello pagat o. scatola delle spa~n?lette. Non era ~e-
fidente . . gata. Non era Sigillata. P er la vw-

. . - Vedete, - d1sse m tono scher- lenza dell'urto il coperchio saltò. 
- Ma 10, cot esto nome, non lo zoso consegnando il pacco e g uar- L'anello di brillanti che costava no

con~sco .P~ù di .quanto la dittB: cono- ,! d~ndo~o scom~arir~ entro la bor~a d~l vantacinque sterline, la collana che 
sca 11 mw. - nbattè Raffles ndendo. giOielliere - IO m espongo al nschiO ne costava duecento la fulgida mia 
- H o tr~vato un espedi~nt~ ~erò : che .nel. vostro assortimento d'anelli stella che ne rappres~ntava altre cen
guardate, Imballerete 1 gJOJelh qm. ve ne s1a u~ sec~mdo perfe.ttamente t o, giacevano bellamente, in perfetta 

E vuotò la scatola delle spagnolet te. uguale al mw. Signor R?bmson, a: sicurezza, nel cotone stesso del gioiel
Il signor Robinson ed io scambiammo vrete, spero, apprezzato Il senso d1 liere. 
un'occhiata piena di s tupore. leale ospi~alit~ I?er cui mi sono aste: _ Due scatole uguali! - io e-

- Imballerete in questa scatola i nuto dali ~ffnrvl da ~re m entre Si sclama~. . . 
tre oggetti da noi scelti, - egli ripetè. trattava l affare. Questo è Chàteau - S1, due ~catole uguali, perspJ
- Metteteci del cotone : gli astucci M~rguax, e, credo, . tale che y~1 lo cace mio Bunny. Una la tenevo in 
non importano. - Poi ci faremo da- chia~ereste un articolo da diciOtt o tasca, già pronta per la spedizione, 
re cordoncino e ceralacca, suggelle- carat1. e pesata. ~on vi ·si~te acc:o:to. ch'i.o 
remo il pacco a dovere, e ve lo por- Nella vettura che aveva mo presa, soppesavo m mano 1 t re gJOJelh um
terete via nella vostra borsa. Fra fino ai pressi della nostra abitazione tJ.? So che non m'ave~e '::edu~o scam
t re giorni saremo .in possesso del no- , un se ... vero rabbuffo mi troncò la pa- ~1are le scatole, nè lu~ n~ vo1, perchè 
stro denaro e V l nmetteremo Io som- rola m bocca per avere rivolto al I ho fatt? quando •. all ultimo momen
ma convenuta: voi allora ci mandere- mio compagno domande che il coc- to, quas1 q'!as1 fm1vo ~ol ?Omprare 
te la scatola legata col mio sigillo chiere avrebbe potuto udire. Ne fui anche lo Sp!llone; s1cche vm eravate 
intatto. Non fate un viso cosi agro, un pò mortificato. Io non vedevo nè troppo sbalordit o, e l'altro ingenuo 
signor gioielliere: infine noi mostria- .capo nè coda nei procedimenti di t roppo intento all'affare. Questo col-

domani. la mia e · la strinse con un calore 
- E se domani l'aprissero? insolito in lui. 

- Non l'apriranno : è positivo. In- (Continua) 

Don't be satisfied with ordinary · 
baby powders that are not anti
septic. Without paying a cent 
more you can get M ennen Anti· 
septic Powder - which not only 
does-·everything that other baby 
powders do, but also sets up an 
antiseptic conditiòn that fights 
off germs and skin infection:>. It 
stops chafing and rawness, too 
Buy i t at your druggist's today 

mò una certa fiducia in voi che non i Raffles col gioielliere, e la mia eu- == 1 
ce n e concedete punta. Sonate, Ezra, riosità era ben naturalé. Ma stetti 
e sentiamo se hanno la ceralacca e zitto finchè non fummo rientrati nel 
il cordoncino. nostro appartamentino con le stesse LAUGHS VROM THE DAYS NEW'S 

Li avevano, e la cosa fu eseguita cautele usate nell'uscirne. E anche al- · · ~· · 
accuratamente. A l commesso non lora egli, ponendomi le mani sulle ,.--------...... -------------r-::--- ---------:---;----- ·· -·--·- ··· 
garbava quella precauzione affat to spalle ~ sorride~do con un'aria can - A~O.\NI-\Ef-l T.o..lE' 1\\oc\tr \irvr;::. 'lou GIVE 
superflua; ma posto che tutti i gioie!- zonatona, m1 d1sse: OA~ S\-IJ::!RKS,W\40 TORTUR'E S\...OW- ~'ìvi~T GE'is US BAc~ ou~ tvii-\ ~:hE'S 
li, venduti ò non venduti, rimanevano O coniglio, non potevate aspet- ,.,I"WJJ .. ,G ''I,..,...-IM~", ARE' BEING ..TAlLEO 1-\ARO.\AJE'LL -ross \.AJI-\€1-l ')-W 8ol2~\N 
nelle sue mani, le obiezioni senti- tare d'essere a casa? rnT ..... v LI ~ YoU lP>) TI-lE Tl-\t:M'. 

il-l MA~Y <?\TIES, .C,S Tt-IE' <:'AMPAIGt-.) LAKE '. 

By GENE CARR 

''Sure She's Eng·aged, Can't Ya ~e th' Eng~gm1wt Ring· in · 
ìier No se ? " 

REG'LAR FELLERS 

'(oult't. 0..111..'1' 
K'< /o\011\ bi~..S Mlo.~L 
~t. 51'\ IN!'.. }1..-1 . !>~'*S 
l ~1\1>-lf.t> ·~ I-4'{S~lfo 

ON ... cc.ovl>ll 01" 

!(éR~t>IT1'1 1"1 1" ... 11\1:.'-

,lo,l..\tJ"''I'S .st\4~1!-S ~1:!> \===~=:::::= 
s'" rrl!. otolf:'{ HUif..OIT'( 
. IIIITH ~'2 

AGAit-lST \HEM GAI~S H'éACtv"JAy \~ 

by GENE BYRNES 

America n Newf! Fen tures. ! ne. 

--------------- - ·"'-.--'----·-----------------
DASH DIXON 

OOT ANO 0A$H WATC.H THE F l & l·IT 
WITH G-RE.AT INTE.REST. THE MART I ANS 
HAVE OEST ROVED SEVEI=fAI- OF THE 
SNI PS FROM AOOS W ITH IHE r R 
POWERFUL. · DISINTEG-RATION RAV. 
THE.RE ARII 1-{0VV O .NL-Y TVVO 
AOOSIAN SHIPS L,.EF'T. 

TlTONE O F 
THE IR SHIPS IS BREA~<.IN& TH 
OUR ~·Au OF IIIBRAT IO N RAvS .-" 
THE'Y V'V I I.. L- CR.O.S.f-4 V S 

ANY I"-11NUT E NO 'N .~/ 

byDEANCARR 
T I-lE C.RASH Tl-IR E V'W THE CHIE.F 
ACrAt NS T r>·t E VVA•L KNOC..K INC- Hl l") 
SENSLES~. OASI-l G-RABS THE CONTQOL 

OASH tS N OYV IHE O N L Y O NE 
T HAT CAN SAVE THE SPAC.E. SHiP. 
HP:: 'S C.OI TÒ PVLL- tT TliROUG-H. 

CAN 1-\E DO l'T / ' G.- -.-.NVfi!D) 

20c DETECTIVE RILEY by RICHARD LEE 
LADIES' HEELS 

RUBBER HEELS ....................... _ .. _ 35c 50c 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

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

Phone 5427 t 
.•................ ; ................................. . 

JUMPU QUICl( !! 
THEY'RE RUNNI~G 

US DOWN!H 

l. W ONOER W\-\0 
iHAT WAS, A~O 
Wl'\Prr l'l'lE IOEA 
01" 1HAT C'CuLO 
HA'VE BE.Et.l Z

T'r\O::>E C$00!(.~ . 
W O UL.D I\l'l t-'.1'1'>/e: 
OI'IR.E.O TO WR.KK 
f>t F'OL.ICI!". 60AT'! 
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