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A Source of Spying for Employers

"HEY! SHAKE A ·WING"

\VHA TEVER the origina}. good lntent, the Social Security
Board has not succeeded in keeping prying eyes and meddling
fingers of employers away from the cardboard whìch an employe must file to get an account number under the government's old-age r eti'rement system.
.
The law says the application cards shall be h eld confi,> dential, and the Board said they woulld be so held.
But many
of the cards somehow have passed through employer's hands.
Access by employers to the worker's application cards can
have very serious consequences, especially in cases where a
worker has been active in the struggle for better pay and
better conditions of work.
Names of many such workers are carried on blacklists, or
distributed to employers by strike-breaking agencies. The only
means by which a blacklisted worker can get · a job usually is
through some manner of disguise, either in name, age or piace
of residence.
.
But each worker is supposed to tell the truth on the application card he files for a social security account number. For
this . vèry reason some employers have been adopting every
possible subterfuge to get access to the .cards.
. ·
In spite of this, there is another danger to the workers
. who have entered this country illegally for politica! reason.
The Immigration Department may lqok at the application cards,
and after having found out their illegal entrance to this country,
force them to deportation.
In view of this danger, it is advisable that the labor and
social organizations get together to force Congress to pass laws
protecting these workers.
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IAnno Vecchio . - E Anno Nuovo - Il 'Leone Rugge In Forse - Onoriamo I Combattenti
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L'ANNO 1936 è passato portandosi nella tomba migliaia e
migliaia di uomini, donne e bambini massacrati cristianamente
in ogni angolo della terra. E' passato lasciando il mondo in
un oceano di sangue. Siamo ora nell'anno 1937, ossai 1937 anni
distanti dalla nascista di Cristo. Mille novecento trentasei anni di predicazione cristiana non sono bastati a stabilire la pace,
la fratellanza, la giustizia sulla terra. Pare anzi che gli uomini
siano · più belve di quelli che Cristo non conobbero. Lo sono
veramente. Cristo dunque è morto sulla Croce invano.
Meglio sarebbe che gli uomini si scrostassero della vernice
cristiana e ritornassero pagani! Meglio sarebbe che al posto
della Croce piantassero la Spada!
.
·
Era nei primi tempi la Croce il simbolo della redenzione
uniana. I convertiti al nuovo verbo fissavano lo sguardo sulla
Croce come a un faro luminoso. Oggi, la Croce, è divenuta
il simbolo di tutte le ingiustizie .
Mille novecento trentasei anni di predicazione!
Se tutto questo tempo non è bastato a far "nascere di
nuovo" gli uomini, perchè, perchè si continua a suonare a gloria
le campane?
O uomini di buona volontà, rivendicate il nome · di Cristo
togliendolo dalla bocca delle belve. Malgrado i vostri sforzi,
malgrado il vostro esempio di "salvati", esse -belve non lo . comprender31-nno mai.
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C

L'ANNO 1937: l'anno in cui ci troviamo da due giorni
promette.. ...... o la rinascita degli oppressi o il principio della
fine della civiltà. Il fuoco divampa in !spagna. Non è, la
fiamma della Russia. Alimentatelo, uomini di buona volontà,
tenetelo acceso con t utti i' mezzi finchè non avrà purificato la
terra. E' il fuoco della redenzione, quel fuoco che Cristo accese predicando la libertà, l'uguaglianza, la fratellanza. Come
il fuoco di Cristo distrusse l'ipero romano, così il fuoco spagnuolo mira a distruggere l'impero del male, di quel male che si
estrinseca mediante il fascismo internazionale, crociato della
fede di Cristo.
Si alimenti, si alimenti il fuoco spagnuolo, perchè quest'anno vogliamo. che sia l'anno del riscatto di tutti i diseredati.
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WITH PRESIDENT GOMEZ ousted by Golonel Batista,
Cuba is now under military dictatorship.
Batista carne into prominence when the grafter and despot,
Pres~ent Machado, was driven out of the country in 1933.
IO"\
Batista rose to power on the democratic revolt against Cuba's
master who had filled the country with spies, broken the labor
organizations, had their Ieaders assassinated, and hounded young 1
students who had awakened to the shame and horrors of Macha- ========================~= =============
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do's B;t
other Latin-American military leaders
PROPONE CHE IL PRESIEur opean dictato!'s, Batista has merely substituted his own
·
DENTE VENGA ELETTO
A QUANTO PARE Mussolini intende ritirarsi dall'impresa
, ~spotism for another one.
,
·
spag:tiuola. Ricattando, beninteso, ma si vuoi ritirare. I rugWith smug insolence, he and his allies inspired a law that
·
.
PER 6 ANNI
giti del leone inglese cominciano a spaventarlo più dei barriti
V\<oUld give army firing sqrraùs the power -to execute political-1
.
,
.
dell'orso russo. Quant llirque la lupa italiana non perda mai il
0
· ~·1t:on. G~r= vizio mentre perde il pelo, è sempre una lupa femmina, che
_, offenders and . opponents on eircumstantial evidence.
. L'ubi consis.tam ~ell'equilib. rio del,ad Hitler qu.alsiasi gesto disperato, .w~sl~ING.J.O~
11 st;~ centro a ond.e. non compromettere la propria gift 0 enb 1dn llanJC , e
Because
this
would
have
liquidated
regular
court
procedure
mondo·
ha
ancora
~
· ·
·
·
Londra. La stessa. politica france- poSizwne pohbca.
se s, mem ro e a amera d~Rc
e1 apu_ può partorire
, dei Iupicii:li e scannare a tradimento gli agnelli!
~md reduce~ the ClVll government. to a shadow, Pres1~e~t ~om.ez se non è che una politica compie- , Ciò che deve, perciò, aver indot- presen~ti, ha di?hiarato ieri che al- z:r:a non . puo ce~tai?ente affr~mtare . ~~ leone e un orso. C,l
ms1~.ted on an amendament, whc1h became law, reqmrmg md1s- mentare di quella inglese. In un to n, ·Fuhrer a frenare la sua impa-lla prossima sesswne del. Congresso rimpr overate vo1 : Ma ch e dite mal?· Se la lupa romana e
putable proof for a death verdict and also providing for appeals momento. in c~i la de~o~razia ha ,.zie_n~a p-er un'azione immediata ed ~.~~~~n_~~:~ un .~,~o~~t!:,o d\ 1.:~.ge., C()~ l ril}.~~ita' a d~·;::,iiu:-::;~ ir. "r\8S~ tè~".."'C il leone _di Giuda, potrebbe
.
d th
•t
f B t' t
· h subito dei tragici rovesci m alcune 'a deluderlo amaramP.n+,., - ;;a~·' - t Lìa · ,;.c.a.H:: prtfpon~ '-'11"' · ,1 ~ :cesiOence ueg!I
. \ . ·. . .
.t> •
1'
·
· ~1·
t Th1s
t o the S upr eme C our.
earne
e emm
. . e, · ne11a s P~~,· ermca
. -v;J." r··'m-dubb.~~.!D~r.ce
. . .la defezwne
<·~"':"·
..... sa
eletto per un .per1·0 - -anche
mghwtt1rs1
1lleone mglese ' e . l'orso. russo ' e tutti
c-: a ltri·
r
.
C
th tY o ld.af 1sll a wh.o nazwru,
all'ulti- stati. Uniti venga
.
.
.
.
!"' • .
.
d
d
procee e .to orgam~e a c 1que m ongress a wou
o ow lS su~lime, lotta tra. la viti!. e la .morte, , nì:d· momento del suo compàre di do d1 6 anm.
~mmaluc<?h ~he eventualmente .le s1 par erebbero dn:anz1. Eh !,
orders.
,
.
.
.
.
l'I~ghilterra,. fedele e tetragona a1i Roma, che gli.· avrebbe fatto intenIl leone d1 Gmda aveva le spoglie del leone, e quello mglese volle
The Congres~wnal chque then suppor~ed 3: bill for taxatlon su&.. programma di non lasciare tur- dere di non se~tirsi l'animo di se- UNA ESPLOSIONE A BOR- che la lupa affamata calmasse le sue brame azzannandolo per
of sugar to prov1de schools under the d1recbon of the army. ~are a. n~ssun .c~sto la p~e de.l suo gulrlo Jlella peneolosa avventura.
lasciare in pace il reo-no degli animali.
President Gomez opposed this bill on the ground that it would ~:.~e~h'e ~~!n~~t1~:;ti~~d~1· du1n d1·no- Dur~~e .1'imp:es?- brigantesca di
DO
DELLA
NAVE
Il leone inglese ;ugge sul serio?
f th
t
d 1 d t
·
- Mussohm m Et10p1a e la sua con.
. f t
e~d.anger th e. d emocrat lC u ure o
e coun ry. an ea
O a tero P.opol~ assalit? da ~riganti in- danna come aggresdore,
da parte
CESARE BATTISTI
m1htary fasc1sm. Congress then fraudulently 1mpeached and ternazwnah, con Impassibile fred· della Lega seguita dall'applicazioC
.
.
.
.
ousted the President because of his stand on this bill.
dezza e ca~colata perfidia, contro i ne delle sa:nzioni economiche, Hitler
•
.
FRAN I~ e I~gh_Ilterra s~mo. rmsc1te, a quanto . ~are, . a rlA vast amount of blood has been shed on the island in the pertu.rbaton della :pace d~l mond? ebbe ~a sens~io11:e, che la sconfitta ,Si Reg!S_trano .26 Morti . e 100 1 ~~rre alla rag10ne Il dittatore 1tallano forzan.d~lo a ~1t1rars1 dalan.d Batis- ed 1 m~acratorJ . deg~ Innocenti, ?el .d.Jt~tore 1tal1an~ sarebbe stata
Feriti Fra 1 Passegg1eri
l1mpresa spagnuola. 9ra operano a far ntrrare Il dittatore
p ast fifty years to get rid. of the. Weylers. • Machados
.
..
.
qu~do falhsce . la. nunacc1a, usa la mevitabJlmente . segmta dalla
protedesco.
tas, ::nd tha~ _struggi e ·Wlll contmue untrl they and the:u- kmd lusmga, o adoJ>era queste <;~ue armt pria sconfitta, e . avrebbe segnato la L'ES
,
.
S bb
l'It 1.
bb' ·
t 't ' d
·
pass mto obhvwn.
della sua classiCa d1plomaz1a, a se- condanna e la liquidazione del faPLOSIONE E AVVENUe ene
a 1a -~ 1a ~nves 1 o e11; somm~ m 1spagna. per
condo dei casi e delle persone. Della scismo in Europa. Questo presentiTA IN MASSAUA
abbattere la repubblica e 1staurare un altra dittatura fascista,
po~itica impe~alista di Rom~, l'In- me_
nto lo spinse, non ostante la sua
~
la perdita non può considerar~ che un guadagno, perchè Francia
ghllt.~rra non n~ appr~so ~he. qu~lla cordiale avversione per ìl coJlcor- •La Nave Era Carica di Operai e Inghilterra, pur di evitare un conflitto internazionale, le avrandel divide et Impera . E nuscJta, rente italiano, dopo l'incontro avvel h
d . f
..
r
t . r h
infatti, con delle platoniche conces- mrto a Venezia, ad aiutarlo nei liDiretti in Etiopia
no, ot. eh. a~nd~ !concesso . etl avon l~Iotral. l fe m.atena l, c le, con
s~oni e del~e magre soddisfazioni al miti delle sue forze. Continuamenques 1 c 1an 1 una, cons1~ ono per , a la asc1s a un pro ungadJtb,l.t,ore. Italiano, ad ~lontanare te, perciò, quasi tutti 1 giorni, atPARIGI. - Ventisei operai sono mento della sua grama VIta.
Il caso della Germania è molto diverso. La Germania ha
quest ultimo dal suo soma tedesco. traverso il Sempione ed il San Got- stati uccisi e più di cento· feriti da
THE
SPANISH
WAR
I·s
goi
'
ng
on
wi
'
thout
any
mercy
from
~a Francia; intan~o, tra un'In- ~ardo, .n ~arbone ~edesco fu inviato una esplosione a bordo della mo- sovvenzionato la ribellione clerico-monarchica-fascista spagnuola
.
.
.
.
_
.
gh.Ilterra che tenta d1 salvare la pro- m Itaha m vagom su cui si legge- tonave Cesare Battisti ancorata nel
.
.
·
. ,
. . .
.
b0th s1des. Th1s week, the s1tuat10n appeared bnghter for p~a pace ed una Russia che mette vano le seguenti esortazioni : "Re- porto di Massaua, secondo un an- con mgenb somme. La Germama e oggi. COmJ?letamente roVI·
Democratic Spain _ darker in its international aspects.
da parte tutte le esitanze e le riserve sistete! Noi siàmo con voi. Potete nunzio ufficiale fatto dal governo d! nata. Anche se lo volesse, non potrebbe rmunz1are alle somme
-The Army of Democracy has been successful to hold Fran- e? accorre in aiuto della ~emocra- contare sul nostro aiuto!"
Roma.
.
investite. Che cosa le offrono la Francia e l'Inghilterra in
z1a dove questa
è
maggiormente
· a11'am
· t o .mora1e e mate- le L'esplosione
è avvenuta martedl alco's hordes out of the city of Madrid and to gain ground on minacciata
preferisce
ac od . 1- . Grazie
dieci pomeridiane
durante lo sbar- camb.10 d e1 suo n·t·Iro d a Ila S. pagna ?. p rest l•t·l e l'l n't orno d e1l'Inghilterr'a.
c arsi a rcieal:_onddeloltataGedrml
ed alla
.d'!P11a- co de1· passegg~eri
· della nave italiana, le colonie,
a .condizioni,
però, ch'essa
rinunzi
anche
ali fronts.
e lanJLa
a ega,
auspiCI
.
. .
tt
t'
R'
.
lla fabbricare
f bb .
1
Reahzmg that Franco probably has ~ost, Str Anthonyl Il VIttorioso per il momento è an- viltà e il tradimento dell'Inghilter- i quali erano in maggioranza operai a;rml e. mun~zl~m. ~ ge. o c~m muo.
n.lunziare. a a. a ncaEden, British foreign minister, warned that other nations must ~?ra. il colosso britani?-ico; i~ v~le è ra, fu possi~ile ~ Mu.ssoli.ni di por- diretti ad Addis Abeba. n pronto in- zwn.e d1 armi s1g~u~1Ca .rmu.nzla al so~o d1 espansiOne m Europa,
keep out of Spain and told Germany especially that if she sent l mvito duce del fascismo ItalJano; ta.re a ternune Il suo misfatto. Se tervento dei lavoratori del porto ha la, fme del prestigiO hitlenano, e, di conseguenza, la caduta del
.
•
. .
.
.
· n . deluso: il der Fuber: l'uomo del Httler, allora, ave~;~se potuto sub-odo- impedito che la nave affondasse.
d'tt t
All
l G
·
tt ' ·1
sold1ers to help . the Fasc1st generai, England would take a destino, l'ex-pittore austriaco.
rare il tradimento di oggi, avrebbe In gran parte i morti e feriti sono l a ore.
o~a . a
erma~Ia non acce er~ l comp~omesso
"very grave view" of the situation.
·
·
. Hitler è stato tradito da M
. di certo approfittato di quell'occa- da ricercare fra i passeggìeri e fra che le due naz10m democratiche le offrono. Probabilmente:
. Mussolini has promised tostop helping in any way "Generai" li!li, co~e fu tradita la Gevn~:~~a sione per il suo .colpo in Austria e i .membri dell'equipaggio. Molti non Ma !llentre con ~na mano ·pren~erà quel!~ che le porgeranno
Franco and to prove that he is this time sincere he ·has sus- dt Guglielmo dall'Italia di Salan- rompere .le uova m mano al duce, i~ ~~~oi ~~J~r!~~1r~i ig~~J~fi~~~o ~i!ti gentilmente, con l altra contmuera a dar amto a Franco. Quepended' to reclute the "volunteers" and has call~d back the drau.
. . ~~:~~ar~~b!~oonte atlle fco~pldicazll'iottru quasi tutti distrutti. S'ignorano le sti aiuti però non saranno sufficienti a tenere in armi Franco:
. .
. .
. ,
.
n convegno segreto tra Httler, "' .
venu e uon a a o
d Il'
b t
t
· ·1
t' · d. Rtl
11" t
M
Itahan soldlers who a~ present are m the Baleans.
. il Generale Faupel, inviato diplo- d.i _I'Iitl~r, sarebbe stat'o costretto a cause e elilplosione di cui si è avuto as eranno 8: man en~re l pres IglO. l . l er a m . erno.
a un.a
Due to the warnmg of England and France, to the ,gram ma!ico pre~so n governo di Burgos r~tJrars1 frettolsamente d.al_I'Etio- il primo annunzio col comurùcato uf- volta c~e ~1tler ~vra con,sumato Il gmoco. del ncatto, lo rlshortage in Germany and to the "retreat" of Mussolini Hitler e .l ambasCiatore tedesco a Londra, p1a per portare le truppe IV! ope- ~ciale emesso oggi dal governo d'Ita- prendera pm tardi, e precisamente quando 1l suo compare Mushas also unofficially promised to do anything in order t~ avoid mi.se alinl ·ail!lz:n:e tutto il mondo pro- rapntl, ~u.l terreno europeo.
!aVenti dei feriti più gravi sono sta- solini, cogliendo un'altra occasione, o pescando nel torbido,
pno a VIgilia del Natale. Da quel
ossJb1lmente sarebbe scoppiato t· ·
ti all'
dal
d : d'
' ·n partita
another .worId war,, b ut h e cannot stop the ..d eparture ?f the. colloquio era trapelato un vero pia- il conflitto europeo; Hitler e Mus- 1 ncovera
ospe e di Massaua, scen er~ 1 :r;tuovo 1
.·
.
.
.
_
"volunteers" to Spam to help the cause of Franco.
•·
no strategico che Hitler avrebbe di solini sarebbero stati battuti sepa- ;r~nJr1s~~:~~ri sono stati trasportaN01 pens1am~ c~e Franc1_a e Ing:h1lterr.a rmsc1ran~o a ~~enaSecret documents unearthed in Barcellona and carefully c?lpo messo in attuazione, con l'in- rata~ente dalle altre potenze eurore per un altro po d1 tempo 1 due d1ttaton, ma non r1stab1hranstudied reveal something of the extent to which German viare un'armata di 6.0 mila uo?J;ini pee; Il ditt~tore tedes~o sa:ebbe stano l'equilibrio politico europeo.
. ' .,
.
.
.
. .
. ··
. . in .!spagna .per una d1sfatta deciSIVa to probabilmente ncacciato dalNaztsm was fmancmg the Spamsh rebelhon long before 1t be- delle forze antifasciste e tenersi l'Austria; ma il duce sarebbe stato
gan. The documents show, for example, that as rimch ~s a year pront~ a minacciare alle spalle la an?he lui sconfitto in Europa ed in $200,000,000 PER LA COLEGIONE GARIBALDI che combatte contro le orde fasciago the German government was mai:qtaining at least . 32 Franc1a (qualora questa. si. fosse Etwpia. . .
·
.
.
ste ammassate nei dintorni di Madrid si va coprendo giornalSTRUZIONE
DI
STRADE
Gestapo men and other trained spies at a bare salar.y cost of mossa) con le truppe :'JttOhose te- _Musso!Im, d~po. ~sserst servito di
mente di gloria. Fanno par~e della Legione profughi italiani di
.
'
.
.
desche, quelle mercenarie d1 Franco H1tler ru propn fm1 contro la Frannot less than 48,000 pesetas a month. There IS also evtdence e le forze di Mussolini.
eia e l'Inghilterra: àopo aver insie- Il Texas Riceve il Maggiore tutte le tendenze politiche, esclusi gli anarchici. Gli atti di
of. the use of more than 2,800,000 pesetas for such purposes Nel p~nsiero del Fuhrer, Francia me a lui preso parte alla presente
Stanziamento
eroismo sono incredibili, ma degni dell'Eroe dei due Mondi. La
pr10r to January l , 1936. · Much of this money was handled ed Inghilterra, prese quasi .di ~or- r~vo~t~ spagnuola sempre agli stesLegione sta riscattando l'onore italiano. E' anche la speranza
, t hrough German business houses that had offices in Barcei- presa, sarebbero rimaste . mattive, si firu di .far pr~sa .sul.la volontà inWASHINGTON, O. C. -Dei $200,- dell'Italia che attende ansiosa d'essere liberata dalla dittatura.
come al tempo della conquista etw- glese, ostile a qualsiaSI accordo me.
..
.
· . .
.
.
lona. An mterestmg feature of the revelatwns lS that 60,000 piea da parte dell'Italia. Hitler a- diterraneo ed a qualsiasi riconosci- 000,000 stanziati dall'amministrazione
Ma mentre i legionari garibaldini vanno scrivendo pagine
pesetas collected for the famous Winter Relief in· Germany vrebbe sperato di imporre alle due mento formale o di fatto della con- federale per la costruzione di nuo- immortali per l'Italia proletaria, gli anarchici vanno costruendo
was used, not to relieve suffering at home, but to foment re" ex-~emiche l'altern?'tiva della resti- quista fascista in Abissinia; sem- ve strade rotabili in tutti gli Stati col sangue non meno vermiglio un nuovo ordine sociale sul
Uniti, il Texas ha avuto il maggiore
belliOÌl in Spain. Goebbel's propaganda ministry contributed tuzwne delle co.lorue tedes~he, o dì br~, che c_on ~·aver ottenuto dall'In- assegno.
viene New vecchio ordine che cr olla.
.
'iL · b ·
,
un nuovo con~'l!~~o mondiale con g~tlterra 11 n torno. allo statu quo York ;. Dopo il Texas
,
360
. ,000 ·pe~et as. The N az1st
a or Front 180,000, and the dell~ imprevedibth conseguenze per es1stente nel Mediterraneo prima
.
Onoriamo gli uni e gli altri dando loro tutta la nostra so.
tuth.
dell'impresa etiopica, e con la ri- Il Segretario per l'Agricoltura, lidarietà morale e materiale.
F 1Chte Soc1ety 250,000. ·
. · With this and other huge sums paid to Spanish rebels, Le it?-evita?ili p:oteste e J?inacce ~res~ dell~ rel3;Zioni commerciali i- Henry Wallace, che ha stanziato a
suo discrezione le quote ai rispettivi
t ·is doubtful that Hitler will abandon the cause of Franco with- francesi ed mglesJ,. come . ?I ~ono talo-m9lesl, abb~a :n~ced~to alla vo- Stati,
ha tenuto conto del fatto che
.,
.
·
· .
.
. . state ad una semphce nohzta d1 al- lonts. mglese dt nbrars1 dalle Bao,11t a:n adeguate compensat1on from England and France. !arme, non avrebbero !ntimitido il l,,~ri e da qualsiasi intervento in I- il Texas comprende una vastissima l
T sfY'two .nations are wi1ling to return him the German colonies dittatore tedesco. Egli deve. averle spagna, abbandonando al proprio aerea di territorio che è relativamend w concede him sonie loans. W ili the Gerrrian .dictato'r sub- previste, e non l'avrebbero fatto re- destino . il co.llega tedesco, nel mo- te povera di strade.
. ' t
e demand of the two democratic nations?. Maybe
t~ocedere ~e n?n co~ delle proposte mento m. eu~ costu~ avrebbe avuto
l 'l.l
.
.
.
.
•
· · · · · .. · di trattative 1mmed1ate per
delle b1sogno d1 lm, per 11 raggiungimenhem st.art to -act energetiCally agamst h1m.
con~essioni, che avessero soddisfat- tJ delle proprie segrete aspirazioni. Fra.ncisco Franco; abbandonato dai
Con la fine dell'anno numerosi abbonamenti scadono e le
_ _ ___ •.,..____________;,.,..___________ to, m certo qual modo, le ~pirazio- Intanto, mentre .n predappiese, da s,uo~ d~e compf:lri. ed inseguito dal-, leggi postali non ci permettono di usufruire alcuni privilegi spem t~de~ch.e, e . fossero . stah. C~ntin- temp1sta! da te~p!Sta d'occasi.one e l OdiO IIll;Placabl~e degli eroici militi
rdati ai giornali se la data di scadenza è già traSCOrsa.
genti ai bisogni urgenti e V1tah del- da traditore abituale sogghignerà spagnuoh e de1 volontari stranieri Cla 1 acco
.
.
.
.
,. .
"
.
. ,
la presente situazione economica del cinicamente tra di sè per l'imbaraz- che si trovano sul suolo iberico a E' nostro destdeno dt non sospendere l InVIO de Il R1svegho a
Paese, c~e è privo della metà del zo in cui ha rriesso il dittatore tede-~ difendere la nobile causa di un l nessuno e preghiamo perciò di farci pervenire in tempo il prez.vettova~hamento necessario.
sco; questi mediterà su ciò che grande popolo, farà la fine di un zo di abboqamento che è di UN DOLLARO E MEZZO.
La cnsi dei viveri in Germania è scrisse Ludendorf che dichiarò di cane maledetto.
GIOVANNI SUMERANO
L'AMMINISTRAZIONE
diventata cosl acuU,., da consigliare non aver fiducia negli italiani; e
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Hitler on Retreat
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RINNOVATE L'ABBONAMENTO

Abbonatevi a "IL RISVEGLIO"

$1.50 l'Anno

l •}'

l

IL .. ltiSVEGLIO

Page 2

Il

La Morte Di Arthur 1Jrisbane ·

ILTHE
RISVEGLI
Q l AttraverSO Alla ..Colonia·
AWAKENING)
\

DA ~UFFALO, N. Y.

1

Nella morte di Arth1,1r Brisbane, tut ti coloro che s i dedicano al succes.
l
mente direttiva della catena dei gior- so materiale, amorale. Scambiano la
nali di Hearst, mentre tante persone primo-genitura con un piatto di len·
(
l
,
l L~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~::::::::::::::::::::~----------:J rispettabili hanno creduto bene pre- ticchie, e non arrinno nemmeno a
'
s t argli onore, à noi1 piace
ripetere
mangiarsel,.!
l
lndependent
.ltalian-American
h
bb'
staccarsi da questa valle di lacrime. p r esso a J?Oco quel o c, e ~ mmo
Una cosa ·.di buonq. che .possiamo
J
Newspaper
l
l
Era nato in Italia, ma viveva in de~to di lUJ quando ,era m ."'~a. Per dire di Brisbane, è che egli possedeva
America da moltissimi anni, venti dei no1 la st_a 'mpa è ur:- alta mLSSLone, e una maniera molto efficace di espriPubllshed by
quali spesi in mezzo a qpesta co- l non poss1anw trans'l?ere.
mers i, s pecialmènte per il pubblico
.
il munità.
Arthur Brisbane è stato una di comune. Cogli int ellettuali faceva poIL RISVEGLIO PUB. CO
Non Avendo Potuto Ve_mre .
Gli sopravvive il Padre, due f rate!_. quelle penne che 1·nv·ece di aiutare ca presa, poichè non a veva alcun
·
Vener dì 18 corr., avremmo fra noi
Suo A',vocato da Buffalo il li e due sor ell,e in_ Italia ed un fra- l'u man1'tà a "'-ollevarsi· ai s uoi alti de- fondamento sol 1'd o, nè v era sc1enza.
47 East Second Street,
Arturo
· ore lò
l'ha
RI'mandata >tello Sig. Valentino Testa res_ide.nte stini, ha preferito lusingarla a rima_- .Ma il popo1o comune, d '' me·d·La co1- ilG popolare
·tt · e . valente orat
Gl'udi'ce
DUNKIRK, N: Y .
l N
213 Te
l St Dunk r k
· t
f
tura, rimaneva · a bocca aperta d i"
iovanru 1• 11 qua1e Cl rega
una
l
Jn'altra
Volta
a
o.
mp
e
.,
'
.
nere
a
pian
erreno,
se
n
on
a
spro
onnanz,·
a
i
s
uoi
par
agrafi
se_
t
timanali.
bella
conferenza
sulla
Spagna.
Phone: 4828
Il suo funerale avrà luogo questa darsi in cantina. Ha accarezzato semU;ll'alt~a buona qu~lità che possedeRiportare, sia pure succintament e,
Giovedì mattino doveva discutersi mattina Sabato, 2 Gennaio, 1937. Do·- pre per opportunismo gl'istinti primiSUBSCRIPTION RATES
la causa del Sig. William Ippolito, il po la cerimonia r eligiosa nella Ch ie- t ivi del popolo. Era · il vero rappre- va tl B~1sbane (e Siamo . a due) era quello, che disse il nostro compagno
sa Italiana locale, la sua salma sarà- sentante della stampa gialla.
quella d1 essere un gran lavoratore, non ·è cosa facile. Diciamo solo che
One Year ................ .................. ...............$1.50 qua le, come ·i lettori già sanno, tra- tumulat a n ella Tomba di famiglia ,
' e g 1·1ene va d a t a l o d e. H a l avorato l'oratore tenne il numeroso uditorio
vasi
in
carcere,
perchè
non
ha
poSix Months ........................................ ....$1 .00
ne\ Cimitero di s t . Joseph in FreNon pretendiamo di dir e con _quest~ sino alla vigilia della sua morte.
che gremiva la sala dell'Italian Ame, tt1to fornire $10,000.00 di cauzione, d · N y
che egh s1a stato sempre cosi, m ogm j Però tutt'i_n sieme, auguriamoci che. rican Workers Club, avvinto per più
sotto accusa di aver cercato d i in- oma, · ·
sua puntata del "To; day." Qualcosa 1 cotesta specie di g iornalismo possa di un'ora e mezza. Egli fece un quajoSEPH ~ ZAVARELLA
cendiare il Padiglione che viene u di buono ci sarà stato alle volte. In- f morire con Bris bane. n giornalism o dro vivido delle lotte sostenute dal
Editor and B usiness Manager
sato a Dance Hall durante la statendiamo dire soltanto ch e questo era è una funzione pubblica, non privata, battagliero popolo spagnuolo contro
gione, di propriet à della città.
il suo indirizzo generale; e quando nei ed è una funzione di estrema respon- le forze della chiesa, dello stato
Siccome l'avvoca to che dovrà dimom~nti . critici, . il : I?ub~l_ico aveva sabilità, pericolosissima. Si fa tanto monarchi co e del militarismo bore'
"Entered as second-class matter fender e Ippolito è di Buffalo, nell<'.
proprw btsogno di un, md1nzzo che lo per l'igiene f isica ; perchè non si cura bonico.- ·Malgrado le inaudite persecuAprii 30, 1921 at the postoffice -9.t prima udi enza fissata, egli non potè
aiut asse ad affrontare g iustamente le anche, sia dal popolo che da chi lo zioni, i lavoratori di Spagna sono
Dunkirk, N. Y ., under the ·act of essere present e, e perciò dovette es- Era Stato Dismesso Sin dal questioni p_iù im portanti del ?iorno, i~ 1 dirige, un'igiene anche più importan- riusciti a spezzare lé catene della
sere r imandata a Giovedì. E sicMarch 3, 1879."
Giorno Il Gennaio 193~
S1gnor Bnsba ne se .ne vemva fuon te che è quella morale? La s tampa schiavitù ed ora s'incamminano s ulla
come neppure questa volta detto avcolla sua nota scettica, o facilona, a è il grande coefficiente del. sentimen- strada maestra dell'emancipazione
vocato pote~te intervenire, il GiudiIl Giudice A nthony Johnson, giorni lusingare le tendenze p iù equivoche to pu bblico, ed è questo sentimento sociale. Arturo Giovannitti mise poi
ce J olmson fu costretto a r imandare fa, veniva notif icato che l'Appellate del popolo comune.
pubblico che porta i po~oli alla glo- in rilievo la responsabilità dei preti
la causa nuovamente a l g iorno 7 Division della . Corte Suprema, aveva
Lui stesso si g loriaya del nome che ria, ovvero alla rovin_a,
nell'attuale guerra civile, nella quale
~""""'""'""',..,.""'""""""""""""""'"""' 1l Gen naio, Lunedì m attino a lle 9 A__· M. dato un verdett o il 22 Dicembre, che
g:li avevano appioppato . di giornalista
II, g iornalista dovrà certo essere .il generoso popolo spagnuolo si s ta
autorizzava a l Chautauqua Bar Assò- giallo. Diceva che il g iallo era il suo brillante, sveglio, per attirare l'atten- comportando da vero eroe.
l
ciation, di reintegr·are in seno ·;. tale colore 'f!>refer it o, e pret endeva dire zione del pubblico; dovrà essere ill·
Se ~ qualchè prete muore, la colpa
cr ganizzazione l 'Avv. ·J ohn Le-'l ~~ul  anch e che quello era il colore preferì- telligente e competente di ciò che deve essere accreditata ad essi s tessi
livan, il qual e, per certe a ccuse, era to: dall'umanità : ·giallo è l'oro, e t ratta ; ma tra tutte qué.s te qualità, che hanno creato questo s tato di
~ppoggiato
s tato espulso sin dal giorno 11 g ia llo è il s ole. Brisbane non aveva non deve mancar mai qùella di es- cose.
·
Gen naio 1933 .
a lcun s erio principio superiore. Egli sere uomo d'alt i ideali.: Lo richiede la
Il nostr o amico Sig. Anthony JohnLa notizia è arrivata a l Giudice era
l'opportunismo çhe sapeva adat- s a lvezza dell'umanità.
La conferenza si tenne sotto gli auson, Giudice della Corte Municipale, Jclmson, per chè questi è stato l'av - t arsi agli istinti della folla.
G. C.
spici del Comitat o d'Azione Anticammina appoggiato a lle sta m pelle. vocat o é he ne h a perorato la causa,
fascista locale, che per la causa spaA vvoeato Italiano
L 'uso delle sta mpelle a l Giudice ottenendo questa. vittoria di farlo
Però quando l'aves~e richiesto quel
N. d. R. Questo articolo sulla gnola ha raggranellato d iverse cengli
si
è
reso
necessario,
poichè
stanrein
tegrar
e.
giallo che a lui piaceva più di tuttoCivile-Penale e Criminale
morte dì Arthur Brìsban-e; lo abbia· t inaia di dollari.
te seduto, provò ad a lzarsi e si accor- . Mr. Sullivan è resident e di Stock- il g iallo dell'oro- egli sapeva anche
All'appello per -la contribuzione i
ERI E, PA. s~ che' . un n ervo di una gll:m~a, _ ?·li ton, ma ha tenuto il suo Ufficio di a ndar contro il suo pubblico almeno mc toltq di peso da ·· La Voce del
212 Marine Ba n k Bldg.
Popolo di Detro_it, Mich., e lo ri·
~I era mcorda~o, r endendog;tr. drffr~ri: avocazia sempre nella
città
di in part e. Durante la . nostra guerra produciamo senza· .s posta'rci neppure presenti diedero dollari 51.18. Detta
11 poter .camm nare se.nz_a l a mto e . D.unkirk, ove contava una numerosa d'Africa, abbiamo ayuto l'occasione una .virgola, · p.e rchè ·· anche noi pen· somma è stata, unitall).ente al ricavale c;rutches . E benc~e Il Dot1:ore di i clientela .
.
di verificare con fatti positivi che il s iamo. la stess a cosa dell'uomo scom· to netto della festa da ballo del 5
d icembre, rimessa al Nord American
Dove a n drà a stabilirsi ·col suo nuo- Sig. Brisbane era agli st ipendi di p?rso.
1
to:-m1gha ~h avesse Imposto di. sta r e
,
·
Committee to ·aid Spanish Democracy
npo~ato, ~gh rwn _sa. stare fermo e V :1 Ufficio, l'Avvocato Sullivan, non Mussolini. E Mussolini non era certo
Per chi non lo sapesse, La Voce del Rendiamo inoltre noto che al Coquasi tutti 1 gmrnr SI r e,ca n el suo è stato reso ancora noto. Ma, si 'Vuo- popolare
America,.
·
Popolo è un giornale diretto con
Latte, Crema e Burro-latte "?"ff lCI? pnvato ed m Corte. Pur le che egli torner à nuovamente a Brisbane ha certamente ottenuto zelo da Monsignor G. Giarrocchi, il mitè Antifascista Espanol di Brookcan~mmando sforzat amente, vuole ad stabilirsi nella nostra città.
quell'oro che cercava. Quando è mor- p_rete che no~ ~a dato. nè . pace e nè
Crudo e Pastorizzato
ogm costo atten der e alle sue occu t o, a 72 anni, egli era uno dei più r1p~s.o al crtmma le ~~ Ro_ma Muspazioni giorn alier e.
Per Q"ualità e Servizio
ricchi uomi:Qi di New York. Ma per so~m 1, combattendo _lu~ ed 11 suo f~ 
Gli auguria mo una pronta guar~. 
quanto sappiamo, non ci pare che si sc1s~o . . E Mussohnt, per vendi:
g ione.
Telefonate: 3570
sia portato un soldo nell'altro mondo. carst, . gh fece rlmuo:vere la ~roce . d!
E d ha lavorato si può dire sino al- ~aval te re che Mons1gnor G1arrocçh1
Dunkirk
107 E. 2nd. St
l'ultimo giorno della sua vita'
SI era guadagnato per le sue bene·
·
merenze. Alla viltà di Mussolini Monl
Pochi
giorniO
fa,
i
pompieri
della
Questa
è
la
grande
anomalia
di
l
s
ignor Giarrocchi rispose con una ·ri·
• ...,_.......-"-..,..............
. ....
r_,_,_...,_,.._.
.....,....,..,..,..,. [
vicina Fredonia, furono chiamati a
satina sarcasfica, · che , voleva slgnl••. _ .._ .._,_,_ .._._,_,_,_,_. i Persona Molto Popolare Nella smorsare le vampe che avevano preficare tutto il suo · ·disprezzo ad un
so d'assalto una barna nella farma
uomo vendicativo che · nòn · sa comNostra Cittàr- E' Morto Al- di certo Charles Gullo in Laona, e
battere civilmente.
·
,
TUTTE FARINE DI
Monsignor Giarrocchi, è un lottaI'U.. S. · Veteran Hospital in s i stavano co!llunicando a nche sulla
NOI VENDIAMO
casa adiacente. Però, l'abilità dei
tore coraggioso ed instancabile, scrlt·
Batavia, N. Y.
PRIMA QUALITA'
pompieri, riuscì a confinare l'incendio
tore e polem izzatore tenace e chìa·ro,
.
. .
e non ha peli sulla lingua perchè non
, .
Martedì scorso, 29 del testè spi- nella barna stessa che rimase distrutta
completamente,
arrecando
'
Dom_emca
sc_
o
rsa
presb~s,~o,
a~-~
ha mai esitato a dire pane al pane e
I
rato mese di Dicembre, cessava di
circa
$1000.00
di
danni,
riuscendo
a
l
~tà
di
71
anru,
cessava
dt
VIvere
Il
vino
a l vino, bianco al bianco e nero
Dateci un ordine per prova
vivere, nell'U. S. Veteran Hospital in
salvare
la
casa,
che
costa
parecchie
StJ?no~ Raffaele Marchese, nella sua al nero, e differisce molto da certi
N . Y., il il Sig. Michele migliaia di dollari.
a bitazione al No. 181 Eagle S~., demagoghi, che pregano Dio da una
!. TBatavia,
esta, il quale, da poco· t empo era
Come
detto
incendio
si
s
ia
svilupFredoma, N : ~·· dopo una malattia parte, per accoltella re gl i onesti ali stat o r icoverato in detta Istituzione pato, ne i padroni e :t;~e i pompieri so- durata
brevl~Slmo ~empo.
.
. la schiena dall'altra.
' per curarsi di un male che lo afflig- no riusciti a stabilire. Però, l'opiEra nato m Itaha, ma v1veva m
'
/
geva da varii mesi.
Wc RIJ~Cl{ERT & SON
riione pubblica è di parere che la America da moltissirn) anni.
.
=============:'C:~=
La sua morte h a destato una doloe il f ieno ivi ammonticchiato,
Lascia nel più p rolondo dolore la
19 fluggles SL. Dunkir.k, N· Y · . rosa impressione fra i su oi numerosi paglia
s i sia scaldato e si sia sviluppato in · con·sorte Signora Carrie di Fredonia,
.
f
amici, che sapevano che era malato, incendio, che ha portato la· conse- e . un fratello, Michele Marchese di
Phone: 2040
Riem.p ite ·il vost. ro bin
. ·. ora con i·l· l
ma conoscendo la sua. fibra forte e guenza che abbiamo già spiegato.
Buffalo.
. '"'
Famoso Carbone Reading- Anthra(•.-..~l..-..~o-·.-...•--o.-.a-u.-.u.-..J........,~·:•- risoluta, non sì aspettavano che egli
Ancora non abbiamo saputo se detIl funerale ebbe luogo Martedl cite. The N . L. Smith Lumber Co.,
,..,..,..., ......... -"""- _......_ • ww-·..._....._,. dovesse così subito e repentinamente ta barna era assicurata oppure no. scorso. La messa solenne di requiem 802 Main Street - Phone 2281.
~-.........-.-a-~
fu celebrata nella Chiesa Italiana di
Glen Rogers Briquets è il comSt. Anthony, mentre 'n seppellimento bustibile Moderno. Chiamate · a noi!
avvenne nel Cimiteto di St. Joseph. oggi stesso per un ordine. di prova.
,
Phone 2261 - The N. L. Smith Lum. . . . . . . :w: ......
~--~~ber Co., 802 Main Street.
-D!-

La Splèndita Conferenza del Poeta
Arturo Giovannitti

La Causa d. W"Jf.1am 1ppo)"do
Rimandata di Nuovo

L'Oratore Ha Parlato Sulla Situazione Spagnuola

"

l

l

L'avvocato John Leo Sullivan
Stato Riammesso al Bàr

Saturday, Jan. 2nd, 1937

Il Giudice Johnson Cammina
alle Stampelle
l

Professional Directory

lyn, sono stati spediti 170 dollari. II
Comitato d'Azione Antifascista ringrazia, a · mezzo di questo giornale,
tutti i compagni e simpatizzanti che
hanno preso ' a cuore la causa del
popolo spagnuolo. E' da constatare
che nel giro di poco tempo gli antifascist i italiani di Buffalo hanno. dato $500 per la lotta dei la voratori di
Spagna. La suddetta somma è stata
cos i ripartita : al Comitato Anarchico
Italiano di Parigi, $300 ; al North
American Committee to aid the
Spanish Republic, $30; al Comitato
Ant ifascista Spagnolo di Brooklyn,
$170.

Non possiamo
chiudere
queste
brevi note !1i cronaca senza ringraziare il compagno Arturo Giovannitti
per la. bella conferenza che ci ha
fa tto sent ire.
IL CORRISPONDENTE

••••••••••••••••••••••••••
FIOBJ PER· TUTIE LE
1 OCCASIONI
Battesmi, Funerali, Eec.
-Bouquebi per Spesalizi~

EDWARD PETRI LLO

Prezzo Giusto -

13

l

- --

in

20

Schul·tz Dairy

l

Lake lhore Drive, Eaat
DUNKIRK, N. Y .
P'hone: 3016
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La Morte Del Signor
Michele Testa

Un Vorace Incendio Distrugge una Barna a Laona

·

.SOMERFELDT' 8-

-

.

$8ddìefazione

Garantita

.Portata a Cas~ Voatra Tutti
Giorni

H

Y

N

•••••••••••••••,••••••••••~
1
--- - L
..... u~u
L'. lf_ ·-

DAL

O

OROINATELA

l

TY

Latte Fresco

N

Una Bottiglia

U
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AVVJSETTJ ECONOMICI

IS

TO

R
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La Morte del Signor Raffaele
Marchese di fredorlia

U

A

C

CHANT'S DAIRY

TA

U

JOHN A. MACKOWIAK

26S Lake Shore Drive, E.

DUNKIRK, N. Y.

LEJA PHOTO STUDIO

fthU Baker, popular accordlon.playlng comedlan, wlll have Oacar Brad-

. rey, ·lnternatlonally famoua atage and screen orcheatra director, ae
muel~maat•r

for hl.e 1937 broadcaata over the CBS network on Sunday
Bradley, who wa1 band lead•r for Wlll Rogera, ha. Just re.
wrne4 from Holly_wood where he ..rved aa maeetro for Shlrley Tempie.
&YIIIInp.

w-•-a-•-••·-·-·-•-•••••ÌIIII-••••••-•••~·-••·-·-•_._.....,._.._._._•_•-•

$550

••••••••••••••••••••••••••
Per Le Spose di Gennaio
II p iù bel ricordo n ella vita è
una belÌa FOTOGRAFIA, specialmente quella che si fa nell'atto di m atrimonio.
Venite da noi a ordinarie .

~

1936
Tudor
with Truk and heater in
beautiful
condition

C

JOHN A. MACKOWIAK

a t these
.
PRICES

inr Value!
•
Ford DeLuxe

H

Direttore di Pompe Funebri

-.._
-

Everyone an ~ Outatand-

AU

Tutto ciò che può abbiao!'nare
per guarnire una casa .
Furniture di prima classe
a prezzi bassi

tl -

Then Let Ua Show
You The.e Can!

Q

Telefono: 2756

..&.1.

Noi abbiamo il mig-lior grado di
Carbone Bituminoso per $6.75 la
tonnellata. The N. L. Smith Lumber
Co., 802 Main St. - Phone .2.261 .
A Ve te mal" provato voi "Disco" il nuovo combustibile distillato? Solamente presso ·la The N. L. Smlth
Lumber Co. 802 Main St., Phone
2261 voi lo potete trovare.
Dove la maggioranza del popolo
compera il loro le&name. Dalla The
N . L . Smith Lumber Company, 802
Main Street, Phone .:!261.
SI VENDONO 2 Cavalli che -forma- ]
no un buon team; 4 Vacche giovani ;
Trattore e Dischi, tutto in buone i'
condizioni; e più si vendono ogni
sort a di qualità di Tools per Barma. l
sorta di qualità di Tools per Farma. .
Waits Road -,-- SherÌdan, N. Y.
·

PER

1935 Ford DeLuxe Tudor·
with trunk and heater,
perfect in every
e..A
detail
-rt

LAVORI ."TIPOGRAFICI

1935 Fordu Tudor Standa_ rd, another out&Ali§
standing value.
lifP'

DI QUALSIASI GENERE

6S

~. ·.

"Wh at Are You Going to Do? "
" !. . •t,~ h:t· Al l S ei fnr Me Pal. "

461 Roberts Road
Dunkiri<
P hone: 4798

••••••••••••••••••••••••••

~-==----..-:.~-- - .

_,.OLGiftBVI A.

1934 Plymouth DeLuxe 4~o<?r, gun meta)
fm1sh

$ 4lO

"IL RISVEGLIO"

1933 .Ford Tudor, a good
buy only

r.._... .SII

$175

1933 Chev. Tudor, trunk
new paint job
and tires

$335

1929 Whippet ._,door Sedan,
$60
good at
1929 Ford Tudor
$95.00
1929 Chev. Tudor $50.00
1928 Whippet Sed. $65.00

I .a. N ostra Ottilila Birra

Lake City Export
In Bottiglie

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

$~.08

:per una Cas-

Al ritorno della cassa vùota, si avrà il rimb4rso cleì 75• depositate.

L 6. Weidner
Monument Co.
DUNIHRI{, N. Y.
200 Centrai Avenue

FRED KOCH BREWERY
17 W. Courtney St.

(Sin dal 1888)
Phone: 2194

DUDkirk, N.

Y~

TRUCKS
1933 1% ton, 157 in. $250
1933 Ford Pick-up $275
1929 Ford Pick-up
$60

SALHOFF
MOTORS •
BROCTON, N. ·Y.

••••••••••••••••••••••••••

.r

Dunkirk, N. Y.
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STA'ftl'ft .

CI:RCOLAai

PROGilAIIIII

eAitTE INTESTATE

INllTI

BUSTE
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MAKE IT A AULE
buy your coal & coke from us

JAY COAL COMPANY
A Guaranteed Coal

4 FOTOGRAFIE PER :!Oc
Koda k fin ite Espertamente 25c. Noi
copiamo e d ingrandiamo quals ias i
fotografia a nche se scolorita. Ne fac ci amo colorate ad tol io.

331 ora nge st. 'Rochester, N.Y.
MEMORY PHOTO SllOPPE
- Open E veningsGenesee 1785
Main &. 4th Sts.
Dunk!rk, N. Y.
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~Dalle Citta' D'lt~lia ~

accertare che la causale del delitto
può essere la rapina, perchè la Mar~
torelli, giorni addi~tro, :aveva riscos:
so circa quattromlla lire da alcum
mediatori per una vendita effettuata
e tale somma non è stata più ritrovat a. Sono stati pertanto fermati, a
L'anno nuovo si è affacciato bai· \met a più a lta e p iù lontana. Cerdisposizione delle autorità di P . S., danzoso e pieno di belle speranze, cheremo, con tutt e le n ost re forze,
i due figli ed il genero della Marto- almeno in quest o .emisfero.
di raggiun ger'la e di essere sempre
relli.
Il 1936 è passato senza lasciare più degni.
rimpianti. Perchè è stat o un anno
Con lo sguar do r ivolto lont ano,
in cui depressioni econom iche, crisi v erso l'a vvenire luminoso di redenindustriali, disoccupazione e tanti al- zione proletaria , in quest o g iorno d i
tri mali ch e affliggono la vita con - raccogliment o, noi eleviamo il calice
temporanea perdurano tuttora. Ora dell'alleg-rezza invian do ai nost ri nuch'è passato, noi sent iamo di pot er meros i a b bonat i, a i nost ri a vvisant i,
dare un sospiro di sollievo nella ai n ostri a m ici; vicini e lontani, il
speranza che l'anno nuovo s ia appor- saluto augurale:
tatore di benessere e di pace per le
BUON A NNO NUOVO !
J
grandi masse di lavoratori, che atIL RISVEGLI O
tendono di essere in condizioni di
guadagnare e p r ogredire.
OF (
L'anno nuovo s i è a vanzat o e molte
promesse vengono fatte. Noi, come
sempre, non facciamo promesse. Il
nostro passato giornalist ico, ch 'è tutFACE CREAMS and POWDERS
to un'armonia di fecondo lavoro e di
Your P04jPeisn Tri~l Kit is ":'aitlng.
rettit udine di vita e d i pensiero, ce
Mail coupon today Wlth 10c. o.scover
ne dispensa.
·
the new simple way lo beauty. Trut
Il nostro proponimento, immut ato
your skin to a Pompeian Massage with
ed immut abile, è quello di m a ntenethe cream that reàlly cleans. And the
re sempre in vita questo foglio di batPompeian 4-feature Face Powder •••
taglia e di combattere, senza s t anthe powder that can stand the test oE
chezza e senza tentennaanenti, per
daylight. Offer is limited so. you'd betl'onore e gli interessi della nostra
ter mali the coupon now. · ·
Colonia, e mantenere sem pre alto il
Re~ular sizes at your drug ·counter 55c
nome it aliano.
md~e
.
Oggi, come ieri, come sempre, noi
siamo al n ost ro post o d i dove r e,
POMPElAN COMPANY, Bloomficlcl, N. i.
sempre pronti a dif endere i nost ri
Enclosed lind 10c lor which pluse send me
interessi, a procla mare i nost ri diritt i,
7 Pompeion Face Creoms and Powders.
a difendere la nost ra nazionalità , sì,
ma non partit i.
1
Namt.·-- -···"""-...-··---..- · ··Oggi è giorno di sost a , d i pausa, di
_;'Address-~-···..·- · - -....- -·
raccoglimento:
;. Ctty....Domani, con: lena r innova t a e con
più f ervido amore, riprenderemo l'o• Chief cause of dull-white teetb.
pera lieta e faticosa. Ma ·oggi, nonoia a brush with low-grade briatlea
st ant e g-li ostacoli incont rat i, conthat turn limp when wet, can't
soliam oci di quello che a bbiamo fatto
really clean. For sparkling-white
pel bene della nostra Colonia .
•••••n-•-D-~~~-~-~1~
teeth, use DR. WEsT's bruah.
L'anno che è spirato n on ci lascia '
COMP'I:PlATE:
World's costliest bristlea, waiiTalcun rimpianto, alcun ramma rico,
proofed-ctmtiOt gdsoggy.Sterilized,
alcun
pen
t
imento,
perchè
lo
a
bbiam
o
VESTITI
vissut o fedeli al nostro com pito, a l
sealedgerm-pl"02finglass.10colorw.
SWING
nost ro programma, al nostro d ove re.
AlsoDR..WEST's EcutJOmyTootiWrwh atzg,
Confezionati in modo corretL'anno che è sort o c'in vita ad u na
tluimo - capaci dl accontentare tutti l giusti.

ANNO NUOVO

n1ontano.
,,. .
Il malcapitano, che;s i trovav~ n~u
nito d i un robusto !)as tone, s1 .v1de
==============~~==~=====
==~~==~=-==-=~~========
costretto ad impegnare una violenta
colluttazione coll'animale che, i nferocito, tentava saltargli alla gola. Alla fine il Tostini, con: reiterati colpi
LIVORNO. - Una guarigione n on alla nuca, riusci ad à.vere il sopravt r oppo comune e per la quale si vo- vento e a ucciderlo,<-senza aver ricifera a l m iracolo si è verificata a portato neanche una :,m orsicatura.
Suvereto, provincia di Livorno.
· Helen Hayes is. espccially fond c t 1 ni:;:nt:>, v~ries the form of lts seria!.
Certo Angelo Picaelli, di anni 68,
1 g~:een. Frequently the bonnets, suits Recently it had a murder mystery.
commerciante in pollami, colpito al.;...., and. shoes which she wears to l'wr Then it took one of the characters
l'età d i cinque anni da paralisi, pro·
"Bambi" broad · and g-ot her into
star's role in a
dotto
da
emorragia
cerebrale,
con
la
·
·
'·
c a s t s are SJ 11 stage pl ny.
paralizzazione della mano destra, ha
shaded. G r e e n
riacquistato improvvisamente il funREGGIO CALABRlA. - Un gra\Vas the favorite
••• Eddie East a nd Ralph Dumke.
zionamento normale di essa.
ve fatto d i sangue è !ivvenuto in concolor of Quee;1 th~ ge l a t i n e
Victoria, w h o m twms heard ave:·
La cosa ha destato viva meraviglia trada Pignara in ter'ritorio di SemiMiss Hayes i.> CBS t hree morne interessamento nel paese, e centi- nara, fra due g iovarli cacciatori, Anbringing- back to 'l mgs a week, ofnaia di persone affollano la casa del tonio Schipilliti di anni 18 e Giusepreal Jife during f e r housewives
commerciante con congratufarsi . ·con pe Leonello, di anni' 1!5, ambedue contadini, che cacciav~u\.o abùsivamente
l~.
.
the current the - plenty of laughs
dei tord~. Per motivi'· non ancora beatrical season.
in the morning,
ne- accertati, i dùe giovani venivano
chiefly by .ioking
a diverbio e si scambiavano un paio
*** That p i g a bout t o P. i c a l
di fucilate. Lo Sc!i.ipHliti veniva colna med Wafford subjects. T 11 e y
pito a ll'addome in maniera piuttosto
' h a t Govcrn 'l' recently devoted
mentre il Lepnello riportava
James M. F utrell their programs
alla testa e alla schiena. I due
of ArKansas sent to a "timid husIMPERIA.
Le
ultime
estrazioni
feriti sono stati pia~tonati in attesa
Helen Hayes
Bob Burns i n bands' club" but
del lotto hanno · r allegrato varie per- delle indagini disposte dall'autorit à
Hollywood h a s gave the club a
sone.
Infatti
nel
botteghi
no
di
via
:1
11een cau.sing trouble. Bob chaine<l rest when the
Maria Cristina sono stati vinti otto giudiziaria.
it in the back yard but it got away fan mai! got too
(
terni,
e
cioè
4
sulla
ruota
di
Roma
and rooted up a neighbor's ftower heavy to handle.
Ed East
" con i numeri 2, 48, 89 e quattro su
oed. Bing Crosby, Bob's partner in
Torino con i numeri 31, 47, 89.
• •• A commentator l i k e t h e
the Thursday night Music Hall
So~o
La maggiore vincita è stata di 21, broadcast, a l s o "Speedshow's" Floyd Gibbons must
0ÙO lire col terno torinese. Il giuogot one. Botl1 know ali kinds of people. A recent
Ferni~ti
catore aveva puntato cinque lire sulla
pigs are in the caller at his office was a woman he
has often met in var ious parts· of the
ruota piemontese e cinque su "tutmovies now.
·world-an inter'
te." Il nome del vincitore viene teSARNO. - Nella' vicina San Vanuto segreto. Ciononstante · abbiamo lentino quei pacifici! cittadini erano
••• Vi ncent national spy 011
saputo che si tratta del propriet ario svegliati dalla notizia di un delitto
Lopez, band a vacation from
di una panetteria, ;Michele Cancia so- che si era effettuàtci nella notte. La
leader o r t 11 e spying!
prannomìnato "Chelù", abitante nel- contadina Martorelli : Maria fu Anto"Speedshow,"
••• .
h a s sta rted a
"Jan 81an·
la s tessa via dove ha sede il suddetto
di anni 62, ch-e1 abitava 'Sola in
I botteghino. Gli altri sette fortunati nio,
s o n g writing' dell ~.n_d D!Ck
una casa colonica, era stata .trovata
contest for col- Powell, W~1en cohanno v in to complessivamente dodi- strangolata. La scoperta del delitto è
l e g e students. starre.d m the
cimila lire.
dovuta ad .un nipot,j.no dell'infelice
Winning songs R .a d 1 o Theatre
che in mattinata si era recato .dalla
wili be played / p t ogram recentper prelevar~: un cesto vuoto.
on the ·air and ly, gave the proBoscaiuo~ Idonna
carabinieri accorsi; sul posto hanno.
Lopez has a l- gram 1ts th1rd
piantonata la casa e ne hanno inforready made ar- hl_lsband .- ~~.d ·
Vincent Lopez
mato sllbito l'autorjtà giudiziaria.,
rangements with Wlfe co~stan m g
N el pomeriggio il ·Pr~tore di Sarno, il
publishers to bring aut worthy tunes team. Prevwusly
3~ Eaat Fourth Street
PALLANZA. - Il boscaiÌ.wlo Am- cancelliere e il dott. Sirica si sono
whether they a re prize winners or f e a tu re d tubrogio Tostini, di anni 41, abitante r~ca~i sul posto per le constatazioni j
!lot
gether m tl1 e
Joaro.'i:~londell
DUNKIRK, N. Y.
in un cascinale sull'Alpe Pian Caval- d1 nto.
F
1
· ·
R a d i o Theatre
lon
e,
è
stato
protagonista
di
una
Dalle
prime
indagini
s
i
è
potuto
••• Harriet Hilliard is back o~ tl1e 'vere Joan Crav.rford anà Franchot
brutta avventura.
·-·-·-·-·-·-·-·-·~g-·-·-·
1ir singing with Husband Ozzie Nel- Tane and Al Jolson and Ruby Keeler.
Tornava dal suo lavoro verso casa
son's orchestra
••• Jack Benny ts an nonorary
quando ad un tratto fu improvvisain t h e Ripley
men te aggredito da un grosso cane
programs. She'll member of the municipal èounlupo, sbucato di corsa da un sentiero
be off to Holly- cii of his home
wood again town, Waukegan.
within a f e w Ili. T h e c i t y
l
regard
weeks but unti! fathers
t h e n listeners h!m as the comw ili h ear t h e girl munity's Num•
Cl
who first rose to ber One· "Ambassador
of
Good
fa m e via the
airlanes a n d Will." Benny is
la ter made a: hit· proudly exhibitin the movies.
'· ing Pro o f : a
Fa freddo, Bice, lenta in sulla via
h andsome cerpassa la1neve come cosa stanca:
••• Ed Wy;m tificate.
fa freddb, Bice, dalla stanza mia
was born Edwia
••• Fred AsHarriet Hilllard Leopold. He got
vegg<;> l~ strada ornai già fatta bianca.
.
hls . stage na me taire takes his
a
1
r:worl~
"VI:1TY--.~
.
bY spfit€ing Edv.rfn. suo.s'itù mg a "y.,
! '.
' Ii1J~~: fà''ireddo; un b~ivido m'assale,
Jack Be.n ny
for the "i'' and adding an extra "n." seriously. He
often spends an
i dellti batto ed ho là man ghiacci~ta,
•u That ·Edgar Guest program, entire day at home . plugging over
nel caminetto nero, sepolcrale
. ·'Welcome Valley," which is heard two songs- until he gets just the
crep~tando non sale la fiammata.
over the NBC blue network Tuesday rir,ht punch into their rendition.

Dopo 63 Anni 'di Paralisi Riacquista all'Improvviso l'uso
Della Mano Destra

WRITE!

Diverbio Concluso a Fucilate
a Seminara

Otto Terni al Lotto Vi,nti ad
Imperia ·

7 POMPEIAN

For sparklingwhiteteeth
Use a water-proofed ·
toothbrush-no other
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Una Veccbia Uccisa Presso
Sarno, i Figli ;
Stati

Send 10c for ..,
·your 1tia~~ . KIT
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Violenta lotta.di un
fo con un Cane Lupo Feroce

HO F~EDDO, BICE,•

We Extend
to Our Friends

•

and Customers

___ A_flappy and Prospe-r ous
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G'fl,erra ai Prezzi Alti

Di me più a lungo non ti prender gioco :
Oh dammi, Bice, un bricciolo d'amore
dammi del caldo tu, dammi ...... .. del fuoco.
SILVIO SERAFINI

U
Q

U
A

Noi, come negli anni ·precedenti, siamo provvisti di
rrandiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di orni colore, per tutti i membri della famiglia e di t\ltti
prezzi capaci di accontentare tutti i g·usti e tutte le borse.

TRADE IN YOUR OLD
FUEL-WASTING .RANGE
TODAY ON A NEW

una visita al più presto pos.sibile.

KROLL'S SHOE STORE

Steubenville, Ohio, Dicembre del 1936.
F. F. Kroll, prop.

Dunkirk, N. Y.

A. M. BO.ORADY & CO.

H

l~IG

VALUES"
DUNIUBI, N. Y.

C

"THE LITTLE STORE WITH
77 E. THIRD STREET

AU

TA

Fat~ei

NEW YEAR

Ho freddo, Bice, il giovanile ardore
sento che m'abbandona a poco a poco
e nelle vene già manca il calore.
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GOOD PRINTING
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MY MOSCLIOS AND
SUFFER 'TH E
~AINS IN MY HEA~ · SA.MfO WA.'( uNTIL1 l FOUND
IN STEAD OF OUT
Q Ui C K RELIEF
SI-\OPP iNG l SHOULD BE
· IN A.N AN\1BEO
PA.IN PILL

TappanGas
Range

•

Your Old Range Accepted as
Down Payment

l HA.VE PAINS IN

ANTI-PAIN

PILL~

REASONABLE PRICES

BEYOND QUES~
RE LIEVE - BU't

DON'T CAUSE
l NDIGESTION

\.

Did you ever take a medicine to stop headache and bave the headache stop and a stomach ache start?
W e'il wager' you didn't take an Anti-Pain
Pill. Anti- Pain Pills do not upset the stomach. ThE!y take effect quickly too-and they
taste like winte rgreen wafers.
You can't do good work-you can't have
a g ood time wheJ:i you are suffering from

N euràlgia
Headache
Muscular or Periodic pains
Why don't you try the Anti-Pain Pill way to
relief ? We Qelieve you will be delighted with the

results. Thousands of others are.
It will not cost much, Anti-Pain Pills sell for
one cent eacl].l (less in Economy Package) and
one pill usuauy relieves.
Get Anti-Pain Pills at your Drug Store.

Begular pk~. 25 for 25c. Economy pkg. 125 for $1.00.

Here are just a few of the new
TAPPAN exclusive features :
D-1-V-1-D-E-D
Cook i n g
Top provides extra, convenient space - no crowding. Center Service Top
s~plifies food preparation,
meal assembling and serving.
"Close
Flame"
Chromium top, round, nonclog burners. Clean- quick,
smokeless Broiler in pullout drawer. Down flame
gas pre-heating oven burner. Speed oven - oven
heat control. Warming &
storage closets.
Broiler
drawer with drop door.
Distinguished Modern Exterior Design.

t t t · i·

. ;·

..

._

t ·r t

Letter Heads
Envelopes
Business Cards
Calling Cards
Menus
Dodgers
Band Bills
Window Cards
Etc.

+

MODERNIZE YOUR. HOME
WITH GAS

t

CAN BE HAD AT

·r

Republic Light,
Co.
Beat & INPower
C.
Centrai Ave.•••••••••••••••••••••••••• 4

Il Risveglio Printing Co.
47 East Second St.

Dunkirk, N. Y.

SEE US TODAY OR CALL 4828
+tt4)··························································~······················~·....···············

IL

RISVEGLIO ·

di Montalvi, che la guardava con un ,
· •••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••• mico ed avversario; anzi gli chiese1chinò la f r ont e a rdente dirossore sul ,quello che a veva sent it o un g iorn o 1 pingevano sul suo v iso.
altamente scusa, ritrasse le parole 1 petto ; poi con moto improvviso, get- per Renato. E ra a mor e quello che l _ Oh !. eg·!i m i amerà.... lo· voglio mis to di scherno e di comp a ssione .
• CAROLI NA INVÈR NIZIO dette, attribuendole all'influenza di tò indietro la bella capigliatura e sol- l'aveva legat a al g iovane operaio? _ esclamò' ad un tratto.
(Conti nua )
Appendice de "Il Risveglio" 9
vini troppo generosi.
levò la test a. Ma il p atrizio si era
No, non p ot eva esserlo. Anche il
E d alzatasi- corse a · m irar si nello
Montalvi gli perdonò di t utto cuo- già. allontanato ed a ttorno a lei non g iorn o in cui per la prima volta R e- s pec chio, ch e r iflesse le sue legg ia f erma
r e, e quel colpo di spada non fece stavano che pochi e scipiti ammira- nato le avev a confessat o di am.arla, drissime f attezze, s ebben e lievemen- 1
che rendere più salda l'amicizia fra i tori.
·
anche il giorno che le loro labbra te alterate dal pianto r ecente. Allora 1
due giovani patr izii. D 'allora in poi
Tina si m or se 1e labbra fino a sa n- avevano gustato il primo bacio d'a- il suo sgu ardo s 'illum inò di rep ente l
nessuno più si curò di sindaca re i gue e i begli occhi mandarono un m ore, Tina non aveva p r ovata l'emo- e con ingenuo entusiasmo:
1
e
passi di Montalvi, nessuno parlò più lampo di f ier o a isp et t o ; m a non fu zione che a desso la vinceva, la procel1
della bella e giovane contessa Cam- che un lampo : lo sguar do ridivenne la infu riata del cuore e dei sensi, che
-- - Grazie ... m io Dio.... gra zie - 1
po; si continuò a godere le cene ed i
ora t utta la rapiva e l'attr aev a verso esclamò - di tanta bellezza che mi
il p rim o gior no
festini dell'avvenente patrizio, si con- tosto dolce e profondo, il sorriso am - ur; solo oggetto; quella confusione concedeste: con essa sono sicu ra di
Il g iorno dopo, , Tina si trovava in mancato.
tinuò ad approfittarsi della sua borsa, maliant e, e nessuno di quelli attor- stra ordina ria sparsa in tutta la sua vincere.
Liquido,
Tavo1
et
MAL
DI CAPO
no a lei, poterono indoviliare la
mezzo ad un crocchio di adoratori e
Carlo Montalvi era divenuto il punPer tutta quella notte, Tina non t e, Sa lve, Gocce
in 30 m inuti.
mentre offriva i suoi mazzetti ri- to di mira di t utte le famiglie che che era sempre aperta a tutti, ma tempesta che sconvolgev a il cu ore an ima.
più · pensò a scrutare i mi- della seducent e ed allegra fioraia .
- E mi · disprezza.. m i dis]:Jr ez- potè dormir e. Nell'ombra scura, mipel Naso.
dendo lietamente, sentì dietro di lei avevano figlie da marito; dieci eredi- nessuno
steri della sua vita privata, e la raZ<1 - - m ormor ò.
s teriosa dell'alcova, le sembr ava di
una voce che diceva :
tiere gli furono offerte, ma egli ri- gione per cui con un si bel nome
I n quella sera per ò, Tina tornata
P er la p r ima volta, lacrime amar e, s cor gere la bella e luminosa f igura Provate '' Rub-My- Tism", il Migliore
Linemente del Mondo.
- Bella.. lusinghiera, civetta, il fiutò, dichiarando che era sua inten- ed una figura da non temere rivali, a casa, non si f er m.ò a discorrer e con sinc ere, r ig-arono il bellisim o volt o
vero tipo della fioraia; ma io con- zione il rimanere scapolo e non ri- s i ostinasse a rimanere scapolo, fa- mamma Radegonda, neppure volle della g iovin e fiora ia.
fesso che non ci perderei dietro il nunziare alla sua cara libertà .
cendo sospirare e piangere in silen- a ssaggiar e l'a ppet itosa cena che la
Stette cosi lunga pezza, e m entre
L a maldicenza trovò allora subit o zio più di una bella fanciulla.
mio tempo, .... certe donne per quanto
buona vecchia le av eva preparato : scioglieva in tacite lacrime il fuoco
seducenti m'ispirano repugnanza.
campo di sfogarsi.
Ecco qual era l'uomo che aveva a dducendo un f ort e m al di capo e il del s uo sguardo, m ille e mille senTina trasalì e si fece pallida. Chi
.Si disse che Montalvi fosse in assai pronunziate parole di così alt o di- bisogno assolut o di silenzio e di ri- ti menti le. passavano in cu ore e si
era l'uomo che si permetteva pa rlare intima relazione colla bella e giovane sprezzo all'indirizzo della giovane poso, si chiuse a chiave nella su a
in tal modo? E lla avrebbe vol'~tto ve- contessa Campo, moglie di un patri- fioraia, ed alle quali T ina co! suo cam era.
Don't waste tin).e with a brush that turns
derlo in viso, ma non osava voltarsi. zio fiorentino, ed esser questa la ra- spirito e la sua franchezza, non aveAppen a sola, appena libera, Tina
limp and soggy when wet. THROW IT
Alfine lo t entò, ma quando i suoi gione per cui non cercava accasarsi. va saputo rispondere. Co* anzi par- si spogliò dei suoi varii ornam enti
FOR HAIR AND SCALP
AWAY and get a D R. WEsT's Toothbrush.
sguardi si fissarono sul volto del gioSi spiarono i suoi passi, s'interro- ve strano lo sgn~rdo che Tina g ettò e gettatasi su di un divano, colle
World's costliest b ristles, water-prooftd by
vane, c:tte parlava con si profondo di- garono i suoi servi, ma nulla se ne su Montalvi! Co~i ella non aveva m a i braccia incrocia t e sul petto, s'imm ersprezzo di lei, tremò tutta e si sentì seppe mai di posit ivo, perchè anche guardato nessuno, neppure n.enatb: se in una dolorosa. m edit azione. Che
an exclusive process. Cannot get soggy, SterMode I n U. s. A.
divampare le gote.
cogli amici, Montalvi non si confida- vi era tutta l'anima sua in quello volev a dir ciò? Voleva dire che il
iliz-ed, germ-proof in glas~;. 10 coiors.
The
Antlseptlc
Sc:alp
Medlc:lneIl giovane poteva avere irca 30 va mai,. ed avendo uno di essi, nel sguardo, anzi più a i uno sguarJo, p a - giorno era sorto a nch e per la gioo·
l
fferent
from
ordlnary
Halr
Tonlcs
anni. Era alto bruno con occhi neris- calore d1 una cena, fatta qualche a l- reva un ardente carezza. Tina doveva vane fioraia , il g iorno in cui avrebbe
60c & $1. FEEL IT WORKI At Ali Drugglsts
simi, denti co~e per le, capelli ricciu-~lusione .s ulla giovan e contessa, Mc;m- provare una ben grande emozione, veramente ama to. Si!.. .. E lla non a Wrlll for F REE Booklet " The Truth About
The Holr ." · Natlonal Remody Co; , New York
ti, finissimi mustacchi. La sua fisono- t a lvJ gli av:eva stretto 11 polso fmo perchè il seno le sollevava la set a del- veva vist o ch e per pochi minuti il
mia r ivelava intelligenza, forza ed a . spezzargl!elo e con voce fremente l'elegante abito.
conte Monta lvi, ella non aveva senEppure ella aveva ascolfatr> indif- t ito da lui che par ole di disprezzo,
energia , benchè vi si scorgessero d< collera r epressa :
ferente,
sprezzante,
gl'insulti~
direttraccie di una gioventù molto goduta;
Non una parola di più su quelnon aveva avuto che uno sgu a rdo
inoltre una mela n conica espressione la -santa donna che io rispetto - ti da Renato al suo mestiere di fio- noncur a nt e, eppure si s entiva v inta ,
copriva a rapidi tra tti il suo sem- disse - del resto dimenticherò che raia: ella aveva scrollate le spa'le e dominata, fu lm inata dalla pa ssione.
finito di fare a modo suo, e adesso Si!. ... ella lo a m ava come non a veva
biante, che a prima vista brillava di da lungo tempo siamo amici.
una tal quale vivacità ed ironia.
Il giovane eccitat o dai vini genero- bastava un a semplice frase di sprez-. m ai amato nessuno, come rion a vrebbe amato più! Che differenza da
Chi era costui? Come si chiamava? si, non se ne diede per inteso e con- zo a sconvolgerla tutta!
,,
Per un momento la giovane f ioraia qu ello che sentiva adesso in cuore, a
Il ricco conte Montalvi, g entiluomo tinuò a rider e ed a scherzare.
compit o, orfano, padrone di alcuni
Montalvi si offese, ne seguì una
milioni, sportman emerito, cacciatore provocazione, e l'indomani il gentle"
i'-l f [:=< f-tDOKA VV ! i=E :::,r::;:::(S [)IVORCE
distinto, giuocatore f reddo e parla- ma n impr udente, che aveva parlato
GECAvS
E HER HUSBAND A LWAYS
tore intelligent e.
l con tanta leggerezza della virtù di
Aveva molto viag giato, m a da cir - una donna, riceveva un bel colpo d i
>'ELL ~LEE P IN T H E MOYtE S
ca due anni si er a stabilito di nuovo spada attraverso la faccia.
CA\...!CJ !"JG H ER EM6f\DJ~;~.SSME:NT ..
a F irenze nel suo bel palazzo, che
- Per questa volta mi contento
a veva restaurato da cil)1a a . fondo, di sfregiarti - a veva detto seriamenr imontando le scuderie, dando festini t .3 Montalvi - un'alt r a volta ti r enche riuscivano oltremodo vivaci, ed ai derò mut o per sempre .
qua li non uno della brillante giovenMa il giovane non volle provare
tù dello sport fiorentino, sa rebbe per la seconda volta la la ma dell'aNEV\15 IlE"~·

La Lotta Per l'Amore

Raffreddore
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FEBBRE

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

FOR REALLY WHITE TEETH

JAPANESE OIL
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LAUGHS FROM THE DAYS NEWS
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" He's There· W id His Fingers"
"So's His 0 1' Man. He Just Done Six Months !"

TY

Erose thot shodow! Lift the g loom of g ray thot dorke ns your
foce o nd ma ke.s you look years o lder.

C
O

U

N

W hethe r you'd li ke to import na tura ! color o r completely
c horlge the color of your hair, C lairol will do it q uickly, natura lly, and so secretly thot your closest frie nd won't d etect
the cha nge.

U
TA
U

AU

..,-----·--·-·----------------·--·- · --·--··· · ··~·············-~~ - - Beve rly ' King , Consulta nl
Clo irol, lnc., 132 West 46th Street, N ew York City

CAN OASH SAVE.
S F"RIEI-JOLV DRAGON
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I HEM 6ACK

IJP TO I HE. N A'KROW
1-E:.DGE-

Q

Ask your beautician. O r write to us for FREE Cla irol booklet,
FREE qdvice on the care of ha ir, a nd FREE beauty a na lysis.
W rite NOW on coupon below.

Pleose send FREE Cla irol booklet, FREE a dvice a nd F.REE a na lysis.

l3Y MEANS OF A K:OPE I'HE

GUI D~ L..IFì

A

Yo u mustn 't think of Progressive Cla irol an d lnstant Clairo l
a s co mmon, o ld -fash io ned d yes. Cla iro) does what nothing
e lse con! In o ne simple treatme nt Clairo l shampoos, recond itions a nd TINTS.

byDEAN CARR
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REG'L\R FElLERS
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by GENE BYRN!S ·

~········o~;·;;iw·;;ic;;s········
40c- 50c
. .- ·- - . -- -·-. . . . 75c - $1.00
MENS' SOLES .. . . . . . 40c 50c
MENS' HEELS .....____.,_..__.... _.. ___......-----··50c-75r
LADIES' SOLES .......-..........._.__................
LADIES' HEELS ----------..--..-·-···-··-·
20c
35c 50c
RUBBER HEELS
RUBBER HEELS

by RICHARD LEE

--~---~-------------------------------
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Ol.IÀ M EN HAVE BEEN

ACTIVEi ·. SUT \/VE . HAVf:
BSEN tJNA61..~ TC l..OC ATE .
' WHE A E" OR E V E!N HOW THE
CIOPe' . 1$ .BSING SMUGGLEO
OÙT OF CHINA tNTO THE

, ·

.STAii:S~YOU

Ladies Shoes Dyed All
Colors

SAY

rf' t~

IMPOSSIBt..E TO. CAPTURE
KILL T~HS L-EADER OF

.

i HE! . R:tN~~;.\,_..;,~~~~

. IN OF:DEH TO BREAK
VP THIS OOPE RtN G W E
MVST FIND WHE R E, A NO
HOW THE NARCOTIC S ARE
S E JNG S/IIIUGGL..EP OUT OF
CHINA- THAT MEANS
W E I'II)UST GET . ONE OF
THE SMUGGLERS
TO TALK(

THE Ct{lf\IE SE SQL'EEZES
T H E TRI GGE R-:- T H E RE
IS A SHARP REPORl; ANO
A TINY· PE:i-LET: IS SHOT
TOWARD Rli., f;: Y'$ THROAT- -

f.

Like-Knu .Shoe Repair
33"/ Centrai A ve.,

.
Phone 5427

Dunkirk, N. Y.

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

............................~·~·~··~~
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fS RtLEY TO DIE AFTER

L..

HE HAS GONe THROUGH TO

DESTROY THe DOPI: RING?

