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HEED THE BELL!

Lewis.at the White llouse

LA
DANZA
DEGLI
EVENTI
Il
l

JOHN L. LEWIS knocked at tbe door of the White House
and presented a bill for the service r endered to the Administration
during the last election.
The Administration looked suspiciously at the yellow bill, and
asked why it was presented for .
..
P oor Johnny promptly answered: "Why? Simplw.' Your Administ ration had _asked labor for help in winning the election,
and in return labor now expects you to help the Automobile
Union win t he strike against the Generai Motors.
The Administration laughed and in saying that the Government has no politica! debts, shut the door, leaving poor John with
the bill in one band and bis red nose in the dark air.
From a corner carne a voice : "Where do you work John ?"
It resembled that of Mr. William Green, who had before him
knocked at the same door, just to remember the Administration
that "the craft unions under his jurisdiction have just as much
right as the C. I . O. to organize labor in the automobile plants and
that they intend to assert this right."
"You .... !", simply said poor J ohn. "We both had been foolish
by those wolves ..... I think it is time to let Labor paint the House
in red and unleash its dogs into it."

(G. OBRRDAN RIZZO)---· - - - - ·
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l L'Ideale N el Cuore
Il Reale N ella Mente - Si Comporta Bene
-'-- Ma Non Come Di Dovere Messico Coraggioso - Scrivete In Italia - Lewis Chiede Al Lupo....·

1

ANCORA una volta Roosevelt ha colto l'occasione dell'inaug.urazione del s:uo secondo termine presidenziale per fare una sfunata contro gh autocrati dell'industria e della ricchezza, per elevare ~n s<?le~m~ e coll_lm.ovente ir:no alla democrazia, per condannare 1 reg1m1 d1ttatonah, e per nconfermarsi fedele e agguerrito
paladino dell'uomo dimenticato.
~reso. il discorso alla lettera, il Presidente appare l'unico capo d1 .nazwne al mondo che abbia del coraggio civile , un "cerve~lo fiD;o" ~ un ?u~re d 'or.o ~ che operi nell'interesse dei poveri,
de1 desbtutl e dei b1sognos1 m genere ; che stia scemando la potenza del danaro, linciando i profitti e fiaccando ogni velleità
fascista : che, per ciò, meriti lui solo il roboante titolo di Inviato
della Provvidenza. Ma come le apparenze ingannano, così le parole somministrate coi sorrisi sono smentite dai fatti.
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Preside nt' s Unusual S peech

* * *

I fatti stanno a provare che Roosevelt non ha fatto diminuire
la disoccupazione, ma ha fatto aumentare i profitti dei padroni, e
con questi anche il numero degli autocrati della ricchezza e dell'industria, contro cui di tanto in tanto infuria. NÒn ha fatto
aumentare i salari, ma ha fatto aumentare il costo della vita. Non
ha condotti dal pelago alla riva i naufraghi della società, ma
ha salvato con prestiti banche e industrie in fallimento. Non
si è scordato degli uomini dimenticati col farli randellare e aggassare dai poliziotti e dai rompisciopero durante le loro agitazioni pe.r un pane men duro e pel r iconoscimento dell'unione, ma
si è ricordato dei ricchi chiudendo tutt'e due gli occhi sulle loro
malefatte. Non ha permesso che le combinazioni alfabetiche fossero scomposte, ma fa licenziare a poco a poco gli operai della
W . P. A. Odia il fascismo, ma fa passare delle leggi contro l'invio di materiale di guerra. e la partenza di volontari in difesa
dell'aggredita democrazia.
Tutti, tutti questi e altri numerosi fatti rimangono a provare che Roosevelt parla in un modo e agisce nell'altro, che predica agl'illusi e da ascolto ai realisti.
Che uomo Roosevelt con l'ideale nel cuore e il reale nella
mente!
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EXCEPTING Lincoln and a few ot hers, never before the j
United States had a courageous, t ender-hear ted and super-minded
INADEOUATE
president as Roosevelt. If we study bis speeches which he eagerly delivers in any occasion, we are forced to admit that be is
WARNING
the only polit ica! man today who may be called "The Envoy of
God." Mussolini, Hitler and their satellites ought to be brought
SYSTEIY\
before a World Court to be condemned for having stolen this
title. Tbe second inaugurai' address of the President sanctions
what we bave said.
This address was t he most unusual of any delivered before.
It is the utterance of one who f ully a ppreciates the human tragedy
that has overwhelmed mankind and who has supreme confiJet>.
dence in democracy as method of grappling with its economie
problems. The remarkable feature of it is the violent attack upon
the private autocratic powers that betray for profit the elemen- =========================================:=====================
tary decencies of !ife and block efforts to relieve the misery of
millions of far mers and workers.
But..... tbere's a many a slip 'twixt the cup and the lip.'
The address may impress one f or its profound sincerity, but
NEI riguardi della Spagna, la Russia ha dichiarato che non
intende a ssociarsi ad un patto di non intervento che è ad esclùcannot convince those who are stili at the mercy of the Public
Charity or those who are caresse-'d-wìth -gas bombsl:>y poltc-emen
M. v.·nc•"guerra· e Rend•· Scar- sivo
vantaggio dei fascisti. -Essa vuoi continuare ad aiutare come può il gorerno legittimo della Spagna fino a quando l'Italia
in the struggle against the autocratic powers.
cerati in Italia Dopo 6
fascista e la Germania nazista non finiscano d'inviare materiale
\
di guerra e soldati regolari a Franco.
Anni di Galera
La Russia che è emersa da una rivoluzione proletaria non
potrebbe comportarsi diversament e, oltre che per non tradire il
La Scarcerazione è Una Vittoria proprio ideale, per dimostrare al proletariato mondiale, da cui di.
Deli'Opin ·
p bbl"
pende in caso di guerra, la sua solidarietà con gli oppressi in guer14 7 Muoiono Annegati e 15 Detenuti Vengono Uccisi Nelle
Ione 0
Ica
1 ra spietata contro il comune nemico, e per significare alle nazioni
GERMAN Y has challenged the Madrid government's title to
Prigioni Del Kentucky
LONDRA. _ Si è appreso che l fasciste, specialmente al~a vicin~ Gerll).ania, che ~ abb~st::u:1:za
the gold reserves. She demands that these reserves, which were
Mario yinciguerr~ ~ Renzo Rendi so- l forte e pronta !'L battersi con chmque o con quanti crociati mreported to have beeil transferred to France for safekeeping, be
.
. ,
.
.
. no stati scarcerati fm dallo scorso di- tendano aggredxrla.
placed under contr o! of the Int ernational Non-Intervention Com- La Croce Rossa e Le Autorità Federali Soccorrono Le V1t- cembre dopo sei anni di prigionia. l
mittee's trusteeship pending settlement of the Spanish war.
time Del Disastro Mentre Centinaia Sono Irreperibili
Nel dare la notizia, il "Manchester
Guardian" commentava:
"As th~ Madrid goyer':lme:r:~ has forfeite~ its aut~ority o~er most
CHICAGO, 111. ~Dagli ultimi rap- affogate.
•
":E!miner:ti . uomini. po~itici, filosofi,
M~ pare eh~ la Rus.s ia non adem~;>ia appien<;> al proprio d~ve~e
~f Spam through 1ts ~nabxhty ~o crush G:eneral Franco s r~bel- porti giunti in questa città si apprenpoetr, ~rtisti amencam, inglesi e vers o 1 proletari che SI battono erOicamente m ! spagna, ne, m
hon - Germany prediCates - 1t has no r1ght to use the natlons de che oltre 750,000 persone hanno . Ct~NCIN~~TI,
dC?· .- d~ono scortp~1 francesi erano più volte intervenuti fatti dimostra la sua potenza
1 gravi mcen 1 In
d minis
· · t rat•IVe purposes, an d ' +h
abbandonato
le loro ab"taz·o
tverse .pavit- n·
presso
Mussolini
perchè
dueMpr·g·
'Mentre i !spagna ci sono· più di trentacinque mila soldati
1 1 n~· per pia
1wId reserves f or nn"l"t
go
I
ary
or
a
~ ere.
.
.
della
città
provocando
numerose
.·
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non nmanerv1 annegate m segmto al .
.
.
ren· vemssero
graz1a
ussoh.
.
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0
vo un- tragico straripamento dell'Ohio River. time. SI com~uta che oltre 75,000 ni ha accolta la richiesta nel solo mo- regolan tedesch1 e Itaham, che fanno strame, con matenale
.ore, e me a a ~ m . ~ same ca egory as . ~ m u~
teers for the Spamsh C1vll War a nd other m1htary a1d from a- Centinaia di persone sono irreperibili persone sono nmaste senza tetto.
do che gli era possibile: cioè, astenen- tedesco e italiano del popolo inerme· di russi ce ne sono si
broad to both sides."
e la maggior parte di esse si ritiene LOUISVILLE, IND. - L'impianto dos~ dB;-1 pretendere che i due condan- e no un migliaio tutti meccanici e avi~tori. Il governo catal~no
The reasoning goes straight on As gold is the blood of che sia rimasta travolta dall'irruenza c?e forn!sce l'energi~ elettrica a~la na~1 n~n~gassero comunque le d~- per ~mentire le f~lse notizie dei o-iornali esteri ha dichiarato uffi~
. .
. ·
. .
.
delle acque.
.c1ttà è n masto paralizzato e la c1t- ch1arazwm che avevano fatte con v1- .
l:?
•
• '
•
•
any war, and as 1t lS very scarce m Germany, It IS logica! that
' tà è rimasta senza luce. Gli abitanti rile dignità nel loro processo davanti cialmente che nessun vapore .canco d1 materiale bellico o d1 trupMr. Hitler puts bis claws on that of the Spanish peopl.e. But Sino a questo moment<? è stato ri~ sono rimasti senza acqua potabile ed al Tribunale Speciale."
pe russe si è mai avvicinat o alle coste catalane. "Se ave.ssimo
no matter how t he Spanish war ends, neither H itler nor Mus- p_ortato che 147 cadaven .so..no stati oltre 150,000 abitazioni sono state
ricevuto t utti gli armamenti menzionati dai giornali, - dice il
. h
. l
rmvenuti dalle squadre d1 soccorso, distrutte
.
l
"
. . .l h
·
f
d Th S
sol1m Wll ave an ounce o that gol .
e pams peop e are Ima non è possibile determinare con
·
La Polmonite in Aumento governo. catalano - avremmo da lungo tempo vmta
a guerra .
determ~ned W t hrow it into the sea in case they lose the social ,p:eci.sione il numero esa~to <_lei morti.
EVANSVILLE, IND. -;- ~utta la
E continua: "Le truppe governa~ive sono p_rovviste d~ armament~
1S t rlceve anche comumcazwne dal regwne mendwnale .dell Indlana
revolubon.
~
Nello
Stato
di
N.
Y.
superiori a quelli che aveva prima perche la maggiOr parte d1
.
Kentucky che i detenuti del Riforma- sotto la legge marz1ale. Due terzi
.
.
. .
'
.
.
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If we were the League of Nabons, we may ansfer to Mr. torio statale di Frankfort si sono della città sono coperti dalle acque.
essi sono stat1.sped1b ~alla Catalo~na e consistono d1 carn asHitler in this tune: "As International Fascism bas forfeited its ammutinati e che le guardie hanno PADUCAH, KY. _ La città è ri- ALBANY, N . v. _ n Dipartimen- salto, areoplam: ed altri ?-r~ame.nb per· la guerra moderna".
prestige, the world over through its inability to kill the Spanish ~atto f~oco su di essi uccidendo 15 masta completamente isolata. dal to d'Igiene comunica che i casi di poiSar~ :'tattlCa" la d1Ch1a::3:z10ne del. govern~ catalano? .(\
mondo .este~no esse~do .interrotte tut- monite nello Stato di New York con- guerra fm1ta ~apremo la verita. Ora s1ax;n certi .che la Russ1a
Social Revolution by killing one-half million of Spanish children, mternati.
women and elders.' it is time .that Democracy be .aw~re of the L'ammontare dei danni sinora cau- te le vie di comumcazwne.
~i;ou~~i ~~n~u~~~~~r~~ ~it:i~f~e~ ~anda viveri 1~ Catalogna ~ scars~ mate~xale bell,lCo al governo
weakness of Fascism, and, Wlthout any more hesitabon, crush sati dall'inondazit~ne nonh è stato com- CAIRO, ILL. - Le autorità han- York esclusa, mentre nel corrispon- di Valenza. :B o.r se non puo far di megl~o. Pero g.ues~o lento
.
putato,
ma si ri milioni
Iene c edi essi
ascen- le
no donne
ordinato
di tutte dente periodo del 1936
·
·
d"
it by force.
dono a circa
dollarh-La
e i l'evacuazione
bambini.
se ne ebbero a.g1re
. ICe c h e. 11 · ~o_v~rno r~ss? non .d ~SI d era 1a v.Ittoria_ d e11a
300
466
But it will be the J'ob of t he International Proletariat.
tragedia ha assunt o proporzioni più
solo
ed una media di 526 negli ul- r~voluziOr:e ~ocxale IniZiata dai smdacallsb, e non sodxsfa gh stescatastrofiche a Cincinnati dove sono MEMPHIS, MISS. _: La vallata timi cinque anni.
Sl comumstl.
scoppiati numerosi incendi. La popo- meridionale del Mississippi è stata I casi di morte nell"'up-state" sono
N . d
l f
·
l
t
·
inondata d.alle acque.
stp.ti 184 nella settimana finita 1·1 16
avi
a guerra
spagnuo
e ermano
giorna men eff vapori
lazlone,
In
preda
al
terrore,
continua
·
·
·
1·
t
C
t
d
d
l
ad abbandonare la città per non rigennaio e 130 in quella del 9 gennaio sovietiCI e 1 scor ano a eu a, quan o non possono a on ar e.
manere annegata dalle acque 0 per
mentre per le rispettive settimane si Che fa la Russia? Protest a. Dovrebbe, invece, rispondere alle
non rimanere bruciata dalle fiamme. Jl Gov. Earle Si Scaglia aveva una media di 118 ed 82.
provocazioni piratesche col cannone e coi siluri. E' l'unico modo
•
•
di dimostrare la sua potenza, il solo modo di farsi rispettare e
l Soccorsi Della Croce Rossa
Contro i Mercenari
V10lenta Protesta D1 Operai ~emere.
LAST Saturday, many old Bolsheviks went on trial in Mos- La Croce Rossa ha mobilitato tutte
forze a sua disposizione per correre
Ch T tti
l
Ch
a Caserta
cow. Among them were Radek, Gregory, Piatakoff, former As- le
in aiuto delle vittime. L'alluvione ha Ice
e U
O OfO
e
fl"
t
J
L'UNICA nazione che si comporti bene nel con ltto ra :;
sistant Commissar for . Heavy Industry, Gregory Sokolnikoff, provocato Io scioppio di malattie fra l Arruolano All'Estero Dietro
Compensi Dovrebbero Perde- CASERTA. - Giunge notizia da democrazia e il fascismo internazionale sul suolo spagnuolo e
former Ambassador to Great Britain, and L . Serebryakoff, form- le vitt.im: .e si teme che se le a~que
non s1 ntlreranno potrà scoppiare
re la Cittadinanza
Marcianise dì una vera e propria n- il Messico.
er Assistant Commissar for Communications.
volta degli operai addetti in quel cenQuesta nazione è. t r ibolata .d a nemici. inte.rm.·' pr.onti 8; coThe men are indicted for various offenses which brought the qualche grave epidemia.
tro alla lavorazione della canapa.
'
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Le
città
maggiormente
colpite
dal
WASHINGTON,
D
.
c.
_
In
un
di.
Nor;
essen<_Io
stati
pagati
dai
padrogliere
la prima occasiOne per ag1r~ come l . az10s~ spa~n~o I, ~
execution of Zinovieff, Kameneff, and others. While we are
disastro
informano
quanto
segue:
scorso
pronunziato
alla
radio
da
Giorm,
gh
opera1
che
versano
in
conè
assillata
dai
numerosi
e
complessi
problemi
che
Il
socialismo
m
writing, radio broadcasts that they bave confessed to be guilty
PITTSBURGH, p A. _ I fiumi Al- gio Earle, Governatore della Penn- dizioni economiche penosissime-sce- atto le hanno dato di risolvere. Essa è lontana dalla Spagna
of the charges.
legheny e Monongahela cominciano s:ylvania, quest'ultimo si è scagliat~ sero in piazza ed inscenarono una vio- quanto la Russia e dispone di limitat e risorse morali e mateRussia is another country without peace.
ad ingrossare di nuovo. Il "Golden vigorosament; contro . coloro che s~ lenta d.Imostr~zione al g~ido di 't'A~- l riali Eppure no~ lesina aiuti al governo spagnuolo confratello,
The tragic in this tragedy is that those who used to do the Triangle"
centro commerciale di que- .arruolano ali estero dietro compensi basso 11 duce. , abbasso 11 segre ano
·
.,
_
sta città continua a rimanere inon- j pecuniari. Il Governatore ha dichia- federale!"
/apertamente e alteramente.. .
, .
. '
.
.
shooting are now being shot by t heir former party.
j dato.
'
, rato che l'invio di armi e munizioni La forza pubblica intervelll;le ope- .
Se in mezzo a tante d1ff1colta SI toghe, come SI suoi d1re,
ai paesi belligeranti non è tanto peri- rando numerosi arresti.
j il pane dalla bocca per tenere in piedi e aiutare, a vin~ere la
WHEELING, W. VA. - La mag- coloso quanto l'arruolamento di merconsorella la Russl·a dovrebbe fare altrettanto. L amor d1 pace,
gior parte della Wheeling Island è cenari.
11
'
c?perta dalle acque: I;B; piofgia con: n Governatore ha perciò proposto · Governo Legittimo di Spa- la lontananza, la min a ccia dell'Alleanza ~ei croci~ti del ~ale e
.tmua a rendere drfflcile l opera di nel suo discorso che il governo degli
p .
l'A
• simili preoccupazioni inventate dalla famlgerata d iplomazia, non
soccorso.
Stati Uniti privi della cittadinanza g:na romette
utonom1a salvano la Russia ufficiale dall'essere inclusa anch'essa nel nuAi Marocchm",·
,.mero delle nazioni pilatiste.
PARKERSBURGH, w . VA. - Gli tutti quegli americani che si arruolano come mercenari al servizio di go-/
IN çL statement sent to clergy and lay members throughout abitant·1 hanno evacuat 0 1a ci·ttà·
verni stranieri. Egli ha dato enfasi al
---------the country, the Methodist Federation for Social Service declared PORTSMOUTH, o . - Si annun- fatto che il. soldato che uccide dietro
M "DR 10 (S
,,
, . pagna) Diversi j
. . ·
· ·
·
·
that recent pronouncements from Vatican City confirm that the zia. ?h: 5,000 rl~ugi.ati verranno al- un compenso ricevuto non è un eroe ae:op.lani. far;n~ .cadere sulle linee /
I VOLONT.(\R~ 1taham, va~e a . dxr~ 1 coman~atl dal fasc1sm~
Vatican had thrown in its lot with Hitler, Mussolini and Franco. loggiatt nel terntono statale a Co- ma un semplice mercenario che diso- de~ nbelh m1ghma di manifestini in e delle nera miseria dell'eserc1t o 1tahano, arnvano nur1Jeros1
lumbus
nora il paese al quale appartiene.
cm è detto·
d d"F
Ult"
t M
"The facts make it clear that the issue the Vatican has raised
·
Earle ha fatto noto d1. avere di'sc•t"- "N 1. 1 tt:
in !spagna a ingrossare le or e 1 ranco.
1mamen e usso1a nostra libertà
.l S not one o f Cbns
· t 1ani
• •t y agams
· t. Commumsm.
·
N or m
· ref us- HUNTINGTON, w. VA. - Si teme so il problema dell'arruolamento
-di e la vostra,
o o •amo
per
.
.
·
·
d
.
t
·
·
t
·
ritornate alle vostre case lini e Goenng s1 sono mptes~ . 1 em
d poregdgtare cot1 emporeggniadnaing its invitation are we raising ari issue of Protestants against .che 400 persone siano rimaste in- mercenari col Sen. Guffey per la pre- p~r gov~r.narvi da voi senza l'oppres- ti governi di· Londra e angt, on e . gua agnar .empo e ma . . Catholics. The Vatican has lined up with the Fascist powers in trappolate in un hotel dove corrono sentazione di un apposito progetto di s1one m1f1tare straniera, e nemmeno re a Franco quanti soldati e matenale bellico Sia loro possibile
1J prima di raggiungere un accordo con le potenze interessate nel
their assault upon the de mocratic principle of the r ight of the 11 pericolo di rimanervi bruciate 0 leggr al Congresso.
qu::la spagruola." . .
people to govern themselves in ways of their won choosing. This
giunt!e~~r%i;esJaosdè1· MMa1adJr~d·
c~po
della
conflitto un accordo sulla spartizione delle spoglie opime.
· elements m
· Protestantism are op- well as their national politics. They are hoping that t he pro- pr.oclama ai marocchini, 1incitava
' In un que-l
suo ·
·
· troppo t ard"1, . sarebbe .bene ch e ~l'"t
pol1•t•
. 1cal pol"lC:f the progressive
Ora,' pnma
che sxa
l aposmg and w1ll oppose. They stand together for the American gressive forces in American Catholicism will, in their own way, stl a passare dalla parte delle milizie l liani all'estero che abbiano una. coscienza, scnvessero ai loro
policy of separation of church and state in their international as also stand for this basic principle."
del governo, promettendo la più larga
'
(Continua in Seconda Pagina)
autonomia al Marocco.

H
IS

Driu' Grande Disastro Che La Storia Ricordi
Y

' 0 LE- RE7-50,000. PERSONE EVACUAN

N

GIONI INONDATE DALLE ACQUE
DELL'OH/O RJVER JN· JJ STATI

O
U

N

TY

A Straight Reasoning

.

C

H

AU

TA

l

U

Q
U

A

C

l

What l s The Reason?

n·

l

'

Jesuit Ring Pushes Vatican to Fascism

l

c

s.·

l

Page

2

IL RISVEGLIO
~~=======-=-====~~~~~~~~~~~~~s~==~-==-~----~==~==~======:========-----------~~-~
"-)·l Am"ICI. Abbonab,. l M"Jell"i
aperti. Mr. J . T. Campbell della
~.
ll Chester
Engrs. parlò brevemente da-

RISVEGLIO
ll IL(THE
· AWAKENJNG) l

Attrav-ers·o Alla Colont·a
-

Il wat er Board -r·Iene La .
sua sedut a RegoIare ~~~t~:!s~o~~~l~a~~n~~~o~~~:~~de:s:
..

Ringraziamenti!

l
sere fatto in maniera che risponde
Sin dal mio primo appello mandaa lle richieste della Public Service
l
to agli amici lettori, a llorchè fui pro- .
Commission. L'affare è stato riferito
l
L!..iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii::::::::::::::::::~-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ m?s~o a lla dif~icile posizi?ne di Am- !
Discute cose della massima importanza, paga bills ed
a l City Attorney e al Soprainten' (ndependent i.ta
ffillllS~rato~e. d! questo g1ornale, pa - l
•
Ordina del DUOVO ntateriaJe
dente.
lian-American
. .
. . reccl11 an11cl hanno ascoltato la m1a
c
.
d
,
l'
f
che al più presto possibile ess1 n.
t
lt'1
lt' · ·
. Mr. ampbe 11 1accoman a un ana IJ
Newspaper
tt ·
1 · preghiera, men re mo • mo ISSiml ·
l ·
ll
t
l ll'acqua in questo tem.
•
moderneranno detta fa ona e a n- altri o che non hanno avuto tempo l
(Rapporti Ufficiali)
Mr. SteinmetzdellaCameradiCom- ~s 1 su era e _ce
.
.
tt
· operazt·one ' con una. di farlo
•
•
eglial fuBoard
autonzzato a far e una
me eranno m
ancora. o per trascuratezza , l1 Meeting r egolare: Board of Water mercw_
ha tenuto un breve d'!Scorso po
)r~ ed
osta
Publtshed by
Povera Umanità! Se Non è Un ~orz_a d1 oper_a r che_ al presen~e pu_o non hanno mandato ancora nulla.
Commisswners, 28 Gennaio, 1937 , davanti a l Board sul r-1guardo delle I ~
.
·
.
.
Malanno, è l'Altro !
Impiegare_ da.J. 15 al 25 _ope_ral. Svr~
Forse, come ho sopra detto, n on ore 7 •30 p M.
ra te dell'acqua che si usa nelle in- r LAssrst~nte Segretano presenta il
IL RISVEGLIO PUB. CO
l~ppandosl, ne potra nno lmpiegare d! hanno avuto tempo di farlo ora e lo P re.senti:. il Presidente Meehan, e i dustrie. Il fatto v enne discusso col' rapp?rto fmanZ!ano _rel perw_do che
47 East Second Street,
Come se non bastasse la disoccupa- plù.
.
,
faranno l'entrante settimana; forse Commissa ri Rosing e Pfisterer.
Board, Mr .. C3;mpbell della Chester 1sr chn:de 11 28 G_ennaw ed ogn_1 memzione, la depressione, la f ame e tanPer_ tramite dellAv';· G~enn W. hanno trascurato per una ragione o
Le minute dell'ultimo meeting re- Engr.s ed 11 C1ty Attorney.
l bro del Boar d nceve una copta dello
ti altri malanni diversi. Ci volevano Wood~n, hanno fatto l a~qUI_st<? della l'a ltra, o si decideranno oggi o domani golare vengono lette ed approvate.
Dei bids sono pervenuti da lla J. r slesso.
.
.
DU N Kl RK, N. y.
1
Phone: 4828
gli alluvioni, che stanno distruggen- fatto~~a, ed han~o dato pnml passi a farlo. Il fatto si è che io voglio farLLS·
G. White Engineering Corp. e dalla
Il Commissarw P f1sterer propone
81
do mezzo mondo; e non bastante ne p- P_er ~mcorpor~zw_~e della dnu~va
L ' As~Istente Segr etario da lettura Chcster Engrs. per un inventa rio d1 che il meeting venga aggiornato.
1d! mi onore e siccome spero d1 essere
1
SUBSCRIPTION RATES
purequesti, civoleva a nche l'infkuen- tac e va~ ~IInome
unnr promosso ancora m qualche P?Sto,aei diversi bills i quali ammontanolswitchboard, e appena presentatr, Tuttiapprovanoelasedutaètolta.
do~tts ':c.
'al'
à . più alt o, rinnovo l'appello ai miei a · l alla somma di $7376 58
dietro proposta del Commissario
H . H . DICKI NSON,
50 za, che si è presentata come uno GlasL sware
One Year ...........................
...............$ 1.
spauracchio in quasi tute le città de.. rotot~~o;t ve~r:·: 1 c~l:t~ll/z~~~ ~~ n:ici, di mandarmi a l p~ù presto posn Commissario Roslng propone che Rosing, i bids fu ordinato di essere
Assistente Segretari~
Six Months .....
...........................$1.00 gli stati Uniti, non importa se gran- ~anno usati nelle officine chimiche, s1bile la loro quota d. abbonam~mto~ detti bills siano appro~ati e passati i'
---==--=----=------di o piccole, abbattendo vecchi e eù altri articoli di novità.
Prometto a tutti coloro che m1
al City Treasurer per 11 relativo paJOSEPH B. ZAVARE LLA
giovani, uomini e donne, grandi e
Il C
. l'10 M . . 1 h
metteranno $1.50, entro questa setti- gamento Tutti a pprovano detta pro. Editor and Business Manager
piccoli.
. . onsig
. uru<:Ipa e d' a
~on- mana, di mettere il loro nome sulle, osta
· ·
E come in tutte le altre città vi- tnbmt o a lla reahzzazwne 1 por are pagine del libro d'oro che ho quì P
·
.
.
cine o lontane, anche Dunkirk ha a- questa nuova Compagma qui, a_bolen~ sul desco dava nti ai miei occhi.
COMUNICAZIONI. ,
. .
,
ua
~ ... ....,..,.,.,.,.........-..-... ... ~~- ......
Dunque, coraggio, amici miei; ri- . Un rapporto sull a nahs1 del! acq
"Entered as second-class m a tter vuto la sua dose di Influenza, che, do tu~te le_ tasse arretr~te esistenti
~~IT~s
mettetemi l'importo del vostro abbo- e pervenuto da llo State Board of
April 30, 1921 at the postoffice 'l.t stante a ciò che dicono i Dottori, non a canea d! detta propnetà.
[namento oggi, affinchè ce la p assere- Heal_th, elle diChiara essere · ~~ tu~to
Dunkirk, N . Y., under the a ct of vi è famiglia che non abbia uno, l
due, tre e magari _ t u_tti i. ~embri a
mo bene tutti e d~e: voi c_h e vi avre~ soddisfac:n te. Letto e messo m fila.
March 3. 1879."
letto con la solita mdlsposlZIOne : tos- a
te tolto quel pens1ero, ed 10 che avro
Una circolare è pervenuta dallo
WARM~~
se, febbre, debolezza, ecc.
registrato il vostro nome a l posto State Department. of J:I~B.:lth che ~etQuella buona lana dell'Influenza, a
d'onore.
te il'\ guardia da possibili contammadiverse riprese, si è affacciata anche
Che la popolazione Dunkirkiana
Una mano al cuore ed una alla.... . zioni sull'acqua. a ~1ezzo delle floods.
~..,..,,...,..,...,"',._"""'""',..,"""""""".....,..,.. alla porta de IL RISVEGLIO. :Noi aumenta giornalmente, ce lo fanno borsa , e il g iuoco è fatto!
Letta e messa m f1la.
ci siamo ribellati e l'abbiamo cacciata sapere le autorità del nostro Brooks
A tutti coloro che già hanno manUna comunicazione è
per venuta
fuori a furia di bastonate. E ci siamo Memoria! Hospital, le quali, g ionù fa, dato ed a quelli che stanno per farlo, dallo State Department of Audit &
r iusciti. Però, se vi dovesse far ri- rendevano noto, che la s·ignora Men- intanto, mando i miei sentiti e sin- contro!, avvisante circa la contributorno, questo non lo sappiamo. Ma dola, consorte al' Sig. Sam Mendola ceri ringraziamenti.
zione del Board sul Retirement
noi faremo il meglio che p ossiamo di Swan st., pochi giorni fa si sg-raLOU IS ZAVARELLA
System. E' stata letta, ricevuta e dieper mantenerla fuori. E la stessa cosa vava f elicemente, dando alla luce un
Nuovo Am ministratore tro proposta del Commissario Pfisraccomandiamo a tutti gli amici let- .bel maschietto.
terer, è stato dat o ordine di pagare la
tori e lettrici de IL RISVEGLIO, di
Madre e figlio, godono ottima saluquota. Tutti approvano.
fare altrettanto. Perciò, statevi forti, te, e perciò vi è speranza che altri
Un avviso che rende noto circa
Avvocato Italiano
che si dice: v ince la battaglia, chi maschietti faranno seguito a questo.
l'Hearing è pervenuto dallo State
resiste sino all'ultimo.
Department of Labor circa le ferite
Civile-Penale e Criminale
Attenetevi alle regole che vi inset ·
riportate dall'impiegato Fred Sievert.
ERIE, PA. gnano i Dottori, e riuscirete a debel212 Marìnè Bank Bldg.
CVI
j Letto e messo in f ila.
lare la m a la bestia: l'I nfluenza.
Per la prima volta, dopo tanti a n~· p~rvenuto un rapporto . delle
m una filma Tutta Italiana viene fente n portate da W . C. Harns. Let"AD you ha veto do is set
Di Grandi prepar ativi si stanno f a cen- presen
' t a t a a 1 pubbl'!CO di J amest own, to e messo in fila..
ICCO O DCen IO In
è
t
the the:rmost at - like
Una comumcazwne
pervenu a
· N Y. Warner Brothers ha nno ar.
.
do per il Grand1oso Ballo Mascherato,
. . t
f
. tt
l w· t
della A m Cynamid & Chemical Cor•
this- and ga s h eat kecps
t ODIO
che avrà luogo nella Odd Fellow's rGangdla oTpher tar prOle all~e al d rln t~r por a tion .con l'agreement che copre
com.ing just as warm as
Hall a Centrai Ave., la sera del gior- ar en
ea re una pe tco a a lLatte, Crema e Burro-latte
venerdì de11a . scorsa settimana,
·
tolo "L:a Signora di Tutti", che vinse i fi!ter alumina dur~nte l'anno 1937.
\
wc want it. Nohody at
1 no 8 dell'entrante mese di Febbraio, il la Coppa Mussolini
all'Esposizione E sta~a l~tta, ~ d1etro _proposta del
Crudo e Pastorizzato
our house does any _janiverso le 11:40 P. M. un a~larme par- ~ quale si terrà sotto gli auspici del di Venezia. Si proietterà per due g ior- Com_nussano P_flBterer, rl Pres1d.ent~
tito dalla B ox 14 situata a Zebra ed "Merrymakers Club."
1 1 s
t
t
t
to:r work, and wc are
Per Qualità e Servizio
E. 2nd Sts., fece accorrere i pom-~ Questo Ballo, che è il quarto della ni consecutivi, 3 e 4 Febbraio pros- l e< l
egre ano vengono au onzza l
always warm aud compieri
delle
diverse
stazioni
in
casa
serie,
ha
incontrato
sempre
il
fasimo.
l
?i
f~rmare
lo
stesso.
Letta
e
messa
Telefonate: 3570
Vi sono state parecchie richieste m flla.
.
for tahlc. I t'sali so ca<:>Y•"
di Antonio Campagna, al No. 206 vore del pubblico, che è accorso in da parte dei frequentatori Italiani
Una rapp orto e pervenuto dalla
107 E. 2nd. St
Dunkirk
Beaver St., ove scovarono che un gran numero a divertirsi un mondo, del Teatro, di portare films del paese Hartford Stea m BOiler Insp. & I ns.
piccolo incendio si era sviluppato poichè è risaputo che il Comitato che nativo. Se si incontrerà successo si co. c 1rca le turbme, e Pump F ly
nella cucina di detta casa, incendio vi è a capo, nulla tralascia per la farà del tutto per stabilire, d~lla Wheels, avvisando che_ i_l t_utto è in
che fu smorsato subito a mezzo di buona riuscita della festa dall.'Zante.
f tt
d
L tt
direzione di detto Teatro, un pro- buone _? p~r e e con lZIOnL e o e
chemical, senza che avesse arrecato
Quest'anno, sono state ingaggiate gramma tutto Italiano, almeno una messo m f1la.
.
alcun danno.
due Orchestre: la Jolly String Bust- volta al mese.
Una comumcazwne è pervenuta dal
Si vuole che l'incendio abbia avuto er s e Bunsy Ross's Orchestra, le quali
A questa filma, La S ignora di Tut- Senatore Kirk~and la qua le rende noTUTT~ FARINE DI
origine da qualche pò di gas che suoner anno ininterrottamente dalle !:1 ti, che è stata presa in Italia fan-l to a l Board c 1rca la p rotesta contro
NOI VENDIAMO
sfuggiva dal leak di qualche pipa, P. M. sina a ? in Italiano, Americano,
rt t tt 1 t 11
I' M' la legislazione che proibisce l'operanelle vicinanze della stufa.
Polacco, ecc. A tutti i presenti sa- no dpa Me u eBe
s e . e TC?t:Ue spa 1- zione per un prof itto ragionevole LetPRil\'IA QUALITA'
1
·
ranno f orm't'1. c appen·1 e serpent·me ran a, d emo
l t . enass1, 1 1ana
. di avo- ta e messa in fila.
gratis, e vi saranno rinfreschi e 1ana e
a n personaggr
g ran
J
n cibarie per tutti.
' valore.
.
.
.
.
.
.
Dateci un ordine per prova
Essa è una stori~ ncca d! epiSOdi dunare moneta, e ciò si faceva.
1 Il biglietto d 'ingresso, costa 35c
solamente e da diritto, non solo a t ut- che vale la_ pena ~h andar~ela _a guAd un certo punto, presentati con
ti questi divertimenti ma anche ad stare, ove 1 nostri connazwnah pro- brevi e belle parole, dal Chairman
La Glass Plant a Lamphere St. un door prize.
'
v_eranno la grande soddisfazione di A ndrea zavarella, parlarono, primo,
Sarà Aperta Tra Non Molto
Se non vi avete p r ocurata ancora nve~ere tutte quelle contrade che for- Bartolo Mazzulli, il qua le, con quella
W. RTJECKER'l' & SON
la ticchetta d'entrata, comperatela se già c~noscono, ed anc!Je resteran- verve che è tutta sua, spiegò la situaPer attività spiegate dal Sindaco subito. Forse, se non prendete parte a ~o _magg~ormente att~att~, ascoltando zione attuale e della Spagna, perchè
19 Ruggl!ls St .. Dunkir.k, N. Y.
W alter L. Roberts e dal Segretario questo Grandioso Ballo, allochè ne 1 dialoghi nella proprJa lmgua Italia- colà s i battono e chi sono stati gli
Phone: 2040
della Camera di Commercio Mr . sentirete parlare, vi dispiacerà di non na.
autori che hanno scatenato questo
Cloyd Steinmetz, giorni fa si con- l essere stati presenti.
m a cello. Lo segui il veter ano degli
;e.-.n~l.-.<~ )~l.-c~~·:·
eludeva un contratto acchè Mr. Fred- . Quest'anno non vi saranno cani ad
agitatori Buffaloniani Giacomo Bat,.,.,..,...-,-~
-------~~
•
• tistoni, dando il colpo di grazia a i .
erick W. Binder e John Marich di 1abbaiare. Funzionerà da Toastmaster
9
.._.. a:us New York, acquistavano quella pic-,Mr. Joseph Biscaro.
mercenarii che stanno distrugg·endo
cola Glass Plant a Lamphere St. da
Dunque, p reparatevi tutti per il
quella buona e laboriosa popolazione ,
CENTS AN
anni inoperosa, e si sono ripromessi 'Gran Ballo Mascherato.
iberica, r iscuotendo come al, suo p r e- j
Una Bottiglia

·
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EASY TO KEEP OUR

L Popolazione Dunkirkiana
Aumenta

Saturday, ]an. 30th, 193 7
-----------------. 1
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Professional Directory

"La Signora di Tutti" Al
Winter Garden Theatre di
prepara
p er Attendere
Jamestown, N. Y.
al Ballo Mascherato
l
l

EDWARD PETRILLO

l
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campagna
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Schultz Dairy
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Una Nuova Industria I
Dunkirk
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WITD GAS BEAT%

$1.7S

1

Lo Smoker Pro' Spagna
1
Rius'ci' un Vero Successone disse,
~~~~so~~~·dito~f!
~~sivisibm~rn~~~~~~~!
che noi che non siamo andati

Portata a Casa Vostra Tutti
Giorni

Tutto clò che può abbisognare
per guarnire una casa
Furnlture di prima classe
a prezzi bassi
Direttore di P ompe Funebri
JOHN A. MACKOWIAK
. 268 Lake Shore Drive, E .
DUNKIRK, N. Y.

••••••••••••••••••••••••••
Per le Spose di F ebbraio
Il più bel ricordo nella vita è

una bella FO'l'OGR'AFI A, specialmente quella che si fa nell'at to di matrimonio.
Venit e da noi a ordinarie.
LEJA PHOTO STUDIO
461 Roberts Road
Dunkirk
Phone: 4798

O

C

A

U

Q

JOHN A. MACKOWIAK

LEWIS ha bussato aì le p orte d ella Casa Bianca, pre~e:
tando all'amministrazione rooseveltiana una lista dei
servizi
prestatile n ell'ultima elezione, e chiedendole d i pagarlo coll'aiu1 tare la sua unione industri ale a
vincere lo sciopero contro la
Generai Motors.
L'amministrazione ha riconosciuto il debito politico, ma h à.
sbattuto sul muso di Lewis le imposte, così come fanno con gli
uscieri coloro che s'ingolfano nei debiti per amor del giuco o
per altri vizi.
Non poteva, l'amministrazione capitalista, fare
diversamente. Anche se avesse solo promesso di dare un acconto, si
sarebbe p resentato Green, nemico di Lewis, che è anch'esso, e
di p iù, creditore, e la Generai Motors, che più di Lewis e G ree n
ha concorso, per vie indirette, a far rieleggere l'amministrazione.
I capoccioni e i mandarini dell'unionismo debbono ficcarsi
in testa che i l riscatto del lavoro è opera dei lavoratori stessi.

U

Telefono: 2756

TA

-

N

Domenica scorsa per come era stat o annunziato dalie colonne di questo giornale, nei locali dell'ItalianAmerican Worker Club al No 301
Seneca St. ebbe luogo 1~ Smoke~ prò
Spagna P~oletaria.
R iuscl un vero successone un trionfo. Non fu un grande affluire di
pubblico; ma non possiamo . negare
che quel centinaio e più di amici e
compagni che vi presero parte, erano
animati da un solo scopo: quello di
aiutare la Spagna e specialmente il
Battaglione Garibaldi.
Sembrava, quella bella comitiva,
una sola famiglia. Tutti si affollarono a ttorno al bar e senza economia
si ordinava da bere, dei sandwiche~
per questi, per quello, e scambievolmente, si offrivano tutto quanto di
buono vi era. Lo scopo era di ra-

la

AUTOMATIC GAS
FURNACE BURNER

1

dare la nostra vita in olocausto ad 1
The JANI1'ROL g<'" burn.er No Obligatiou to Buyun_a causa giusta e a debellare il faopcrates autom.ati.cally. l'ou
No Rental to Pay' during the
SC!Srno europeo, m a che stando qui,
don' t. cven nt~ed a ntatch to
star t i t in the fall, an.d y'ou. Summer l\'lonthspotevamo f are altrettanto dando,
can fo rget it u.nti.l t irnc to
dando e sempre dando, poichè ·la
Simply Phone and we will send
turn it off in the spring.
g_uerra non si vince con le so~o bracT h.crè is a correct s i:se and
a Heating Engineer to survey
Cla , m a occorrono sold1 per v1tto, per
typc i o fit you.r furnace o r
vestire e per l'acquisto di armi e
your J1ome and give you an
#uJiler lt can 1u~ easily and
mumzw~L.
.
qJLickly in.~ udle.d.
estimate.
E tutt1 1 presenti darono. tutto qu~l
lo che potett ero! a fme d1 rac<:ogli~re, l a quota c1ta ta dal Battrstom.
Anzi, essa fu s~~·passata.
..
Una serata pm bella e pm ent':l~iastica, non poteva riuscire, percw da queste colonne) a n ome del
Comitato, mando a tutti coloro che
DlJNKIRK, N. Y.
CENTRAL AVE.
co?perarono c?n ~oi alla buona riusc1ta, un grazie d1 cuore.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!'!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
· IL CORRISPONDENTE [ :

RfPUBUC LIGHT, HfAT &POWfR CO.

AVVISETTI ECONOMICI

AU

CHANT'S DAIRY

fratelli, ai loro parenti e ai loro amici in Italia s oggetti al servizio militare, spieg ando loro la situazione spagnuola, consiglian. doli magari di partire per la Spagna, ma raccomandando loro
di passare, subito messi sui campi di battaglia, dalla parte d ei
milit i della libertà, perchè loro fratelli, perchè combattono per
una giusta causa, che è anche la causa del proletariato italiano,
rimasto più affamato di prima dell'impero, perchè accolti saranno da fratelli. Il d isertare il campo su cui si è stat i f o rzati
a scendere non è difficile: chi ha fatto la guerra lo sa.

.

R iempit e il vostro bin ora con il
Famos o Carbone Readin g Anth racite. The N . L. Smith Lumber Co.,802 Main Street ~ Phone 2261.
Glen Rogera Briquet s è il com·
bustibile Moderno. Chiam ate a noi
oggi. stesso per un ordine di prova.
Phone 2261 - The N. L . Smith Lumber Co., 802 Main Street.

H

DAL

dalla Prima -Pagina

'

C

ORDINATELA

Con~uazione

TY

Latte Freseo

. GLI EVENTI
lLA DANZA DE

U
N

-DI-

Y

1

f

·- 1-

·-v..-·-·-.,._..._,,_.._.,,_,_..._.~ ~1 _. 1_,,_ ,,_,, _.,_,._,,_,,_,,_,,_LI'-co-tl-l.-.o~·

LAVORI TIPOGRAFICI ll

Noi abbiamo il mir lior grado di
Carbone Bituminoso per ~6. 75 la
================--====-=------------=-•! tonnellata
. The N . L. Smith Lumber
Co., 802 Main St. - Phone 2261.
·:•:::•:::•:::•:::•:::•::•::•:*:::•:::•:•:::•::•:::•:::•:•::•::•:::•:::•::•:::•:::•:::•:::•:::•:•:::•:•:•:::•:::•:::•::•:::•:::•:::•::•:•:::•::•!•!•!•!•!+!•:::·::~=·=·=·=~i
Avete mai provato v oi "Disco" ~
~
.~
"BURNS COAL BURNS"
~ il nuovo combustibile dist!llato? Solamente preaso la The N. L . Smlth
~
~
·~
Se voi u&ate FUEL OIL per riscaldamento - Lasciate che noi
~ Lumber Co. 802 Main St., Phone
~
~
============~====-~-H~======= •~
vi serv iamo anche con questo
~~ 2261 voi lo potete trovare .
~~.,.,..,.,..,.,..,..,.~.,.,~
:~
"ALL-PENN" OLIO PER FURNACE
~ Dove la maggioranza del ,popolo
~
Che tutto sommato è il fuel ol io di eccentrico valore eccellente per
'•' compera il loro legname. Dalla The
PHONE: 3874
~
~ N. L. Smith Lumber Company, 802
le furnace o riscaldamento. - l nostri preui sono attrattivi.
~
Fiori Tagl iati, Bouquets per Spo- •*<
Ma.in Street, Phone 2261.
~
~
salizi, Bei Disegni in Fiori.
.~
Carbone Duro Panther Valley Anthracite in tutte grandezze ac~
SI VENDONO 2 Cavalli che formaNoi apprezziamo il vostro patro- ~
~
.~
curatamento pulito e screened - Noi lo consegniamo Pulitlasimo
~ no un buon t eam; 4 Vacche g iovani;
ci nio, grande o piccolo.
Coke Domestico - Ca.rbone Crozer Pocahontas - Berwlnd
~ Trattore e Dischi, tutto in buone
Serv izio pronto e cortese, p rezzi ~
~
~
~
Briquets - McDona ld 2x4 Soft Coal.
~ condizioni; e più si vendono og ni
ragionevoli.
sorta di qualità di Tools per Farma.
,•~
--COMPLETO SERVIZIO DI FUEL-~·
Sheridan, N . Y.
~
~ Waits Road FIORISTI
207 Robin St.,
Dunkirk, N. Y.
GIDI!IIIUDU-ata•acooaaat

DI QUALSIASI GENERE

••••••••••••••••••••••••••

DRAKE

~.,~_,~_,.,.,.,.,.,~..G0-~..1.:1

:~.~~
:~

..
~.

USED OVER
80YEARS
TO FIGHT

COLDS

Burns Coal & Build ing supply co.

215

Park Ave.
Phone: 2258
Dunklrk,
"BURNS COAL BURNS" ,

N. Y.

RIVOLGETEVI A

"IL RISVEGLIO"
47

PROGRAMMI

Lake City Export

P ARTE CIPAZIONI

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

Battesmi, Funerali,

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

SOMERFELDT'S

dal

2194

CARTE DI LUTTO

l

FLORISTS
355 Lake Shore .Drive, Eaat
DUNKIRK, N. Y.
Phone: 3016

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

l··--·-·-~
·:·-,-·-·-;

CARTE INTESTATE

-

BUSTE
BIGLIETTI
ETICHE'l'TE BILLS

l

STATEMENTS

..:• ._11-11~1~l....ll-l~~~-~-·· ~~·.·

Ecc.

-Bouquets per SposaliziPrezzo Giusto - Soddisfazione
Garantita

Al ritorno della. cassa vuota, si avrà il rimborso dei 7§o depositato.

Ph
one:

DI MATRIMONIO

FIORI PER TUTTE LE
OCCASIONI

In Bottiglie

l
r-::=-i l
!'

INVITI

••••••••••••••••••••••••••

Dunkirk, N. Y.

Phone 4828

~

~~
~·

LUIGI MARAVAGLIA

t
+

Street

r-·-·~;:~

t: P ES C E FRESCO
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Qui voi troverete Pesce Fresco
tutti i giorni, per un prezzo g iusto.
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Sardellette, Calamari, Merluzzi,
Capitone, ecc.
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Puntualità - Esattezza - Eleganza
Prezzi Moderati
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THIS IS YOUR LAST
To buy this wonderful Washing Machine
at such a low price.
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• pace nella gmsttzta. Fra loro ed 1
loro assassini, bisogna che la sorte
No! noi non destderiarno che la deve v incere.. .I nostri com.p.ag:ni ~i, sia decisa. Il vino è ~irato: bisogna
guerra civile di Spagna si eterniz- Spagna non 1gnorano la dtfftcolta berlo. E non sono esst - ne sarete
l
zi. No, non domandiamo che il fm- del dilemma, il tragico dell'alterna- ben persuasi - che hanno inaugu;
me di sangue che straripa su questo tiva Essi sanno che Franco e la rato la sanguinosa libazione del
disgraziato popolo finisca per som- sua
banda
non
perdonerebbero 19 luglio 1936.
mergerlo, no, noi, non siamo dei s'essi cadessero, vinti, ~ra le di ~u~
LASHORTES
vampiri e la sorte di milioni d~ mani. li!S~i sanno che . l lo_ro nemJCl
BARCELLONA, (Spagna)
vittime fra le quali i cadaven son dec!Sl a mettere 111 giOCO tutte
immatricolati di fanciulli assassi- le loro. forze per i~tab!lire !n nome
PALERMO . _ La trentaquattrennati dalle bombe di Franco - non del Cnsto-Re la ptù 1gnob1le delle
ne D'Ateo Rosalia, dì Francesco, abìci è indifferente. No, i compagni dittature che il mondo abbia mai
tante nella via G. Vaccaro, n . 5, alla
di Barcellona, gli uoinini della c. conosciuta, anche se fosse necessaNoce, per futili motivi, ha litigato
TRENTO. _ Una orribile fine ha N . T. e della F. A. r., fra i quali rio - è il loro capo che lo affercon il cognato Giuseppe Alfano.
fatto a Rasun Valdaora (Alto Adige) tanti eroi già leggendari han dato Ima far f_ucilare la metà della_
Costui !asciatosi vincere dalla cols ·11 d"
· 52
E
l'operaio Marco ovt a, l anm
• generosamente la propria vita per- Spagna. . ss~. sanno e n?n Sl
lera, ha colpito la donna a pugni e addetto alla costruzione di una stra- chè nasca un mondo migliore, non tratta qm d tperbole letterana Nuovo
calci, tanto da produrle contusioni da. Alquanto alticcio, egli si ~tir~ dimenticano c h 'essi assumono da- ch'essi devono "o vincere o morire".
alla regione scapolare e in a ltri parti sotto la sua baracca per mang1arv1 vanti al mondo la più grave delle Ed essi voglion vincere!
Ottimo Materia.le Manifatde~~off.lreo è stata giudicata guarì- dei salamini e vi accese un fuoco. respo?sabilità e che sar~bbe~o col- Scusateli dunque, signori diplo- tura Esatta - Prezzo Giusto
A<;i uz:. tratto_
pezzo di tali salamini pevoh delle sofferenze muhlmente matici, di restare insensibili alle
bile in 5 gionli..
gh st fen~10. m gola soffocandolo. 1mposte al generoso popolo spa- vostre caritatevoli intenzioni. Dato
Grande Ribasso per tutti gli
Negh spas~rr~1 della morte. cadde sul gnolo.
! che avete giudicato logico
rinnofuoco ~ le fiamme lo avvllupparonoJ Ma precisamente perchè sanno vare il gesto di Ponzio Pilato e di
ABITI PRIMAVERILI
carboruzzandolo.
.
qual' è la partita che si giuoca, non voltar le spalle al ~~usto . alle prese
DATECI UN ORDINE
intendono che ci si abbandoni con- con 1 suo1 carneftct, dtspensatelo
PER PROVA
la
tro di loro a delle manovre il di almeno dell'ingiuria della vostra
OttO
cui fine è di strappar loro dalle mani pietà.. I vostri discors! . ginevnm
VERONA. - .Durante un rito nut"
l'arma della propria vittoria,
per son? . my-ero delle povensstme com~
ziale che si svolgeva nella basilica di
l
DI
gettarli: mani e piedi legati, in pa- pos~Z!Om. Oh! quanto un sol? . ~l
San Zeno, mentre l'abate celebrava
t
· sto ai cani sanguinar! del fascismo. quet ptccoh cadayen supphztatl,
la messa alla presenza dei parenti
U
O
Che significano queste trattazio- stesi, freddi e nudi.. sui man~:i,
MERCHANT TAILOR
della coppia e di molti invitati, il
ni che si elaborano a Ginevra sotto della (morgue)_ madnlena, è pm
giovane sposo, Giuseppe Cacciatori,
BENEVENTO. Una pallottola l' ida dei governi francese ed in- eloql!ente e pm ?mano, nel suo
1617 Peach St.,
Erie, Pa.
di anni 26, è stato colpito da improv- dì fucile del peso di 9 grammi è stata eg
.
d' mutismo eterno d1 tutta la vostra 1
· viso malore e si è abbattuto privo di' estratta a tale Nicola C a l a b rese re- glese,
riportare
col lafmpace
affermano
in Ispagna?- un1 1pocn
.
·ta rettonca
. ' .1
1 . .••••••••••••••••••••••••
sensi presso l'altare, sorretto a stenti sidente nel Comune di Vitulano che tentativo eminentemente umanitadalla sposa, Elda Turri, che subito l'ha t enuta infissa nella regione tem- rio? L'effetto dì una immensa piedopo è caduta anch'ella in deliquio.
porale per venti anni.
. .
tà? Decisamente. questi uomini di
L'incidente ha provocato vivo
Il Calabrese riportò in guerra 11 l.o Stato sono stati assai lenti ad intrambusto nella folla dei congiunti e nove!mbre 1916 una ferita che gli tenerirsi. Ecco ormai quasi sei mesi 1
rdegli invitati e il sacro rito è stato procurò la perdita dell'occhio sini· che i massacri '_freddam~nt~ ordi- J
sospeso fino all'arrivo di un medico stro.
. .
. _
. nati dai generah fasCisti Sl susseche ha prodigato le cure del clll'!o alla 1 Il _protettil~ gh e_ stato estratto m guono con una implacabile crudelcoppia svenuta, permettendo m tal segmto a un_ operaz!On:e prov:ocata da tà, ed è solo oggi che le viscere di
modo che la cerimonia fosse più tardi/ una _tum~fazwne, ma;nifestast ove era questi signori si commuovono? Come
ripresa.
la clCatnce della fenta.
non giudicare sospetta una simpatia si lungamente ritardata? Or
son sei mesi, essi avrebbero potuto,
se lo avessero voluto, schiacciar
nell'uovo la ribellione criminale dei
militari · ambiziosi. Essi non avreb·
bero avuto che a fornire al Governo legale di Spagna le armi ch'egli domandava, per far ciò.... anni
LucWe Manners, now the star or Muslc, Don went right to a teatured
ch'egli pagava in anticipo. Ma
that Friday nlght program OD NBC, spot in this lmportant network show.
questi Governi vi si son rifiutati:
was a stenographer before she be••• Mary Livingstone, Jack Benny·s
vale a dire, hanno preso aperta. mente le parti degli assassini, lascame a stnger. favorite radio heckler, writes and reciando libero corso, e a tutte dighe
It wa.s because cit es the silliest
spalancate, all'inondazione sanguishe was late re- poetry on t h e
nosa. Oggi, vorrebbero poter riser· '
turning f r o m airwaves, but she
noon broadcasts recently found
rar queste dighe, sentendosi i.:;_quie- \
in
her
fan
mai!
that she w a s
ti per essi stessi davanti al dilagar- !
fired from her a letter from a
si dell'inondazione ....
typing job-and national greetBrillianl styles in lustrou:
E' assai tardi, signori miei! Tropfired with am- ing card comgold or sc:intillant siibition to make P a n y, ofl'ering
po tardi! Troppi cadaveri ostruisinging her her a fancy prlce
ver. High, medium or low
scono le cataratte ed i vostri polsi
to scribble a few
career.
son troppo deboli per riserrare il
crazy birthday
heels. Ali sizes and widths.
•••B!ggest jingles.
chiavistello della diga.
Bisogna
compliment that
comprendere una cosa: ed è che
Phillips L o r d
••• Ed Wynn
tra il fascismo e la rivoluzione spaL1as received on l has one of the
gnola non vi è possibilità alcuna
Lucllle Manners h i s "We .The world's greatest
People" p;ogram 1 pun collecti_ons, · Mary Livingston•
d'accomodamento. L'uno o l'altra
ls that five other program builders • but ~e thmks
are trying to imitate it
up a aozen new ones each week so
·
he doesn't. repeat "oldies" on his
1
•• • Only ne w radio comic to mal< e • Saturday mght NBC sho.w .
a hit since Bob Bùrns cRn-:.e out of
the West is Edgar Bergen, the van••• When Rose HamptoD. Ll1t:
tril oquist. Ber- o p e r a star .
· gen is reaJJy a showed up for
one-man comedy reheai:sal in the
team with his Thursday night
"dummy.- called Music Hall she
C h a r 1 i e Mc- 1 saw a man ln
Carthy, getting l corduroys an~ a
ali t h e funny 1 swe~ter movmg
lines. E:~:cept for 1 a ptano. When
Pr~·11< P:> v, Ber- he finished hc
gen is the only s h o u t e d out
performer ever "Anybody here
to · be signed fòr seen Ba m p ton?"
a series on the Rose walked for1 ward, said "l'm
Vallee Hour.
(l
Bampton." The
STOP 1T WITH
• • • "Personal piano - m o v e r
Bing Crosby
Edgar Bergen
Column of the took off bis cap.
Air," heard on "H'ya Rose, l'm
ooth NBC networks, causes a -lot of Bing Crosby. Glad to see you." Ancl
Does Headache "slow :rou
folks to write to their friends and thus two famous singers met.
down?" You are a rare exrelatives even though messages
JAMESTOWN, N. Y.
(2 Giorni SoH)
ception it it does not.
••• Joe Cook is providing radio·~
which have been broadcast were not
One or two tablets of!ALKAintended for them. The program most lavish variety show in h!s Saturday night get-together. Eight or
SELTZER in. a glass of water
jogs their conscìence.
, nine top entertainment acts are
makes a pleasant alkalizing
•••WheD Johnny Weismuller guesc l sandwiched into the one-hour pro·
Produzione Cinematografica
solution that usually brings
starred ·on the gram to give i t a pace se! do m atrelief
in
just
a
few
minutes.
· , Joe Cook show, tained at t.he microphone.
ALKA-SELTZER is also recomoo
Lupe Velez was
mended for
• • • "Pettlcoat
OD hand to apGas on StomachJ ''Mornin2
After'', Acld IDdigestlon.
plaud. And when o f t h e A 1 r,"
Colds, and Museular Pains.
Lupe was a guest heard Tuesdays
You
wi1l like tbe tangy 1lav02
on the Gibbons- a n d Thursdays
and the results when you tako
CON TUTTE STELLE ITALIANE
Lopez Speed- over the MutuaJ
Alka-Seltzer. Alka-Seltzer, wheD
show, J o h n n y network, is none
CAST INCLUDINGdissolved
in
water,
contains
m
was there in the other than Isaanalgesie, (Sodium Acetyl-Salicyl[SA
MIRANDAMEMO BENASSI
front r0w For b e Il e Manninp
ate). In addition, the alkalizing
TITIANA PAVLOVA
agents in Alka-Seltzer help to reyears radi~ pro- i Hews?n· ":'hi_lalieve those everyday disorducer:s h a v ,. j clelphta soCJahte
ders associated with byperFotografate Intieramente in Italia
been trying t•, l who tears mto
acidity.
·
get t h e m o !l 1 cut-rent event,
Questo Lavoro Cinematografico ottenne la
sman paekage 30c
the same pro- i '.vtth her sleeves
C:oppa Mussol ini per essere la migliore proLarge paekage 60e
gra "'1 as Mr. ami ! ·:olled UP: Sht•
;luzione dell'anno all'Esposizione di Venezia.
Mrs
: !S strong m ex ·
Lupe velez

Presa a Pugni Dal Cognato Soffocato Da Un Boccone
Cade Sul Fuoco e Resta
· t0
Carb0n1zza
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Due Sposi Svengono Mentre
Si Celebra il Rito Nuziale
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Alka-Seltzer

Mer. - Giov.
3 - 4 Febbraio
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Cleaner, whiter clothes, quicker ,washin~., ~re
hours of freedom - that's what the new ·. . -~ De
Luxe One Minute wiU mean to you. See our ~pec
ial demonstration thiis week. See the revolutioll·
ary new leverless, self-adjustiug aluminum &afety
wringer-gets clothes 507o dryer; po~:celain enam·
el, doublc watel' action tub; noiselesl!!, synchremesh gears with "umbrella type" waterproof
shield; giant, hi-vane aluminum agitator; % H. P.
W estinghouse motor mounted in rubber; conveaient outsid.e fing-er tip contro) .•• tested to cive
50 years of wm;hing service. See ~ur special slaow•
ing. of ths rnarvelous new One Minute today!
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71 E. THIRD ST.,
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Fateci una. visita al più pre8to possibile.

A. M. BOORADY & CO.
§

l
''LA SIGNORA DI-

AU

N oi come negli anni precedenti, siamo prOYYi!ti di
grandio~i assortimenti di articoli di tutte qualità, di ogni colore, per tutti i membri della famiglia e di tutti .
prezzi capaci di accontentare tutti i gusti e tutte le bor-

TUTTI DIALOGHI ITALIANI

TA

Guerra ai Prezzi Alti

"THE LITTLE STORE WITH BIG VALUES"
77 E. THIRD STREET
DUNKIRK, N. Y.

•

l "li'CSSing a WOffi·

•••orchids trom n :: :c· , :· :•' 1·· \; :, ·: i n·s opinion o t
lsabe!lc
up around Barito:::: !Jc> ~. ·_l i ; ) i< ::;:J ::nryt.l1!ng that l'tlanning H e;"·::
heard on tl1~ S~:; 1 ; : :1 v •'· ''.h t l' ,;<.v ·,R,.,,.,2ns and fa1~
program. From tl:c ·cl :s ·:-~co:us or i m 8il proves that Jisteners !il'~ t:.
New York's Jui i fia;·J Schoot or iot,,.._

:l'

Alka -Seltzer

Performance
Continuose
2 .P. M. Sino
alle 11 P. M.

Mat. 25c, Sera ~5c-35c Ragazzi lOc

IL VOSTRO VESTITO. DI PASQUA!
Noi Siamo Preparati Per Confezionarvi il Bel Vestito Che V.oi .Dovete
·
Indossare Per Le Feste -Pi Pasqua
Venite a vedere il nostro assortimento di Nuove Mercanzie Primaverili che ci e' arrivato di questi giorni

Voi Sapete Che Noi Abbiamo i Migliori Sarti Che Lavorano Con Noi.
Sapete Pure Che Noi Confezioniamo i Migliori Abiti. E Sapete Pure
·
Che i Nostri Prezzi · Sono Giusti.

•

1617 PeachStreet

Il
Merchant Tailor

PREZZI

Erie, Penna.

Paie 4
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•••••••••••••·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ' più. Ella prese uno scialle ed uscì mi fate star in pena, già avevo un lo riempito di un liquore giallastro: suolo del m io sudore, pur di soddi- Lo crederò quando avrò veduto.
di casa. Voleva recarsi da Renato. triste presentimento stasera, tanto
_ Via bevete _ disse _ vi darà sfare ogni desiderio di lei, ma non
-- Non perdiamoci in chiacchiere,
bastava, bisognava aver oro, molto può darsi che Tina sia tornata a casa, '
erano non solo deserte, che invece di ponni a letto, mi ero forza e vi farà bene.
Appendice de "Il Risveglio" 13- • CAROLINA INVERNIZIO maLevistrade
La buona donna ubbidì, e difatti oro, . forse mi avrebbe perdonato. lje ella tiene la sua chiave e può rienregnava. un buio d'inferno; i messo a lavorare .... E Ti:na:
- Vengo per le1. ... v1 d1rò tutto, il s uo malessere parve scomparire ~- fossi ~tato un ladro od _un assassmo, trare a qualunque ora.
pochi e rari lampioni, invece di ripurche ella av.e sse sodd1sfatt.a l.a su~
Renato prese il cappello ed un baschiarare le vie, parevano ren dere an- ma saliamo un momento, che io pos- come per incanto.
sa. riposare, non ne posso più, mi
G •.
.
.
sete ardente di ncchezze e d i p1acen. stone .
cor più cupe le tenebre.
-- raz1e ... grazie morn1orava , G
. .
d
And·a1n o
d·ss
la
.
.
Di tanto in tanto . s'incontrava in S en t o svemre.
intanto.
rosse 1acrnne scen ~vano su1 _v ol-l
, l e - e se
qualche passeggìero in ritardo, o in
Renato in preda ad una viva agitaRenato sedette vicino a lei e strin- to d l Renato: _quell'anuna derehtta, nostra speranza rimane delusa, laun ~encìaiuol? o in uno spazzaturaio. zione aiutò mamma Radegonda a sa- gendole con forza una mano:
oppress:;: Sl apnva a mostrare_ad u~ ~f~~~~v~~~~~re a me solo, e vi giuro
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Nell angolo d1 una strad~, scorse due hre nella sua camera, una camera da
- Ed ora mi direte ... perchè siete 1 t en:po_limmenso suo dolore e 1 tesou
_ .
1 operaio,
ombre, come due guardie.
_.
ma pulita, ordinata, come qui venuta __ chiese con voce tre-lmfimtl del suo amore.
._
Quar:-do furono m Istrad!t;, Renato
- Semplice perforamento di tessu- letto di Tina e s'immerse in tristi riMamma Radegonda affretto 11 pas- se ci avesse messe le mani una don- mula.
Mamma Radegonda lascw cadere dette 11 bracciO al!a vecchia e con
ti, lieve lesione, nessun pericolo - flessioni.
s? per schivarle; il cuore le batteva na. Aveva le sue tende alla finestra Mamma Radegonda faceva sforzi sul giovane uno sguardo di pietà.
passo affrettato, r1fece~o la strada,
disse il dottore rialzandosi - nonofmo a spezzarsi. Nel suo turbamento, ed uguali cortinaggi di tela turchina terribili, ma inutili, per astenersi dal _- Si, Tina no!l vi ha compreso -- . che aveva ~atto poco Pl'l!fla R~degon~
stante non possiamo !asciarla in queVI.
pensava che Sl volesse correrle ap- circondavano il suo letto di ferro. Sul piangere. Finalmente scoppiando in 1 d1sse -:- ma pero v1_ ama sempre.
da, senza mcontrare amma VIVa.
sta posizione.
tavolino eranvi degli arnesi di la- lacrime :
j Il gwvane scosse 11 capo.
1 .Avete ben visitata la stanza di
Mamma Radegonda aveva vista in presso, afferra~la, arr~starla !
- Trasportiamola sul letto - e- quella sera uscir Tina, senza chieMa le gua.rd!e. non SI mos~ero. La voro, un piccolo tornio e sul carni-- Tina è fuggita! _ esclamò.
1
•
Sono povero _e non ho un nome. Tma? - cinese Renato, mentre sali~
sclamò Montalvi il cui volto si era derle dove dovesse andare, perchè buon~ vecch1a. n prese un po di co- netto due vasi di cristallo, pieni di
- Fuggita? Quando? Dove?
T~na ha cessato d1 pensare a me dal vano
le scale dell'abitazione di
rasserenato - dottore, siate gentile l'umore della fanciulla era tale che rag~10 e contmuò la_ sua strada. Il fiori freschi. Compivano i mobili pn
- Ecco ... dicendo che è fuggita ... , ~1orr~o che si è_ ~ecisa di fare la Radegonda.
di danni una mano.
Questa si fermò sui due piedi.
non avrebbe risposto. La povera vec- tragitto era lungo, bisognava attra- armadio di noce, un piccolo divano forse m'inganno.... forse le è sue-- fiOrata ed ha reSiStito a tutte le m ie
cessa qualche disgrazia ... , da qualche preghi~re.
.
.
_ No, perchè?
Sollevarono la ferita co'n cautela, chia passò parte della sera a pre- versare il ponte alla Carraia. Mamma e quattro seggiole.
g iorno era cambiata... ed oggi non
- C1ò non vuol dll'e che ella abb1a
e la portarono nella camera del conte. gare e piangere, ma verso la mez- Radegonda ~ercava affrettarsi, .ma s1
Mam1pa Radegonda si lasciò cadere ha fatto che piangere ... e non volle un a ltro amante.
-Perchè può darsi abbia lasciata
- Credete dunque che non vi sia zanotte non vedendola tornare, co- -avanzava ct1 poco. Aveva quas1 perduto l'uso del cammin~re, . assuefatta sopra il divano e parve per un istan- mangiare. Sì vestì di nero come se r - L'avrà.
qualche lettera.
alcun pericolo ? domandò piano minciò ad inquietarsi.
a non muover~t tutto 1~ g10r~o dalla te che le venisse male. Renato aprì dovesse seguire un mortorio, si co- i - c,'?me J:lOtete saperlo '?
Le dite della vecchia si stesero conil giovine patrizio quando Tina fu
- Dove può essere andata? - si ~ua b_ottegucc1a. .r suo1 passi erano in fretta l'armadio, ne trasse mia prì il viso con un velo e se ne andò 1 -- L mdovmo; se ella avesse avuto vulse sopra la sua pallida fronte.
coricata.
domandava. - E' strana questa sua mcerh e d1suguah, . e tratto tratto le bottiglia e un bicchierino e dopo aver- senza dirmi una parola. L'ho a.spet-1 ~cora un bri_ciolo di affetto per me,
__ E' vero, _ esclamò _ è vero,
Nemmeno per ombra.... ras- scappata senza dinni nulla. Che ab- toccaya soffermarsi per calmare l'optata... tutta la sera ... , ma quando ho 1 m1 !!;':l'ebbe nc.erc~to, mentre io non io non ci ho pensato. .
sicuratevi....
bi a un amante senza che io Io sap - presswne del petto, che avvezzo alsentito suonare le due dopo mezza-·1so pm nulla d1 le1.
Mi garantite che il suo stato pia?
. l'aria. chiusa dell~ su_a c3:mera e del
notte, ho perduto la speranza di ve-- E. l'amate se!llpre ?_,
.
(Continua)
non peggiorerà?
A tale pensiero, la fronte di mam- suo Piccolo negozw, Sl strmgeva nelle
derla... ed ho pensato a voL. figliuoli -- P1ù che ma1, e CIO 1111 dà il
- Ma sl.. .. , tanto più che non le ma Radegonda si offuscò alquanto. umide emanazioni dell'at,mosfera vemio.
diritto di vendicarla se fosse caduta
ferma
mancheranno qui tutte le cure.... Ella si mise alla finestra scanda- lata dalla nebbia. II suo po":ero c?rpo
Renato ascoltava in preda ad· un in_ un agguato, e di . vendicarmi di
i
Lasciate che medichi la ferita.
gliando tutti gli angoli della strada tremava tutto, mentre goccwle di _sufremito indescrivibile; ma gli occhi le1, se 1111 avesse tradito.
ì
Fu la cosa di un momento. Tina per vedere se Tina compariva, ma dore le cala:vano dalla fronte; pativa,
suoi rimasero privi di lacrime ed il J Mamma R~d~g-onda scattò in piedi
aveva aperti gli occhi, ma li richiuse per la strada non eravi anima viva. senza dubbiO aveva paura, eppure
suo volto si mantenne immoto
e parve resbtmta come per incanto,
e
quasi subito.
- Che le sia successa qualèhe di- pensar:-do a Tina non restava dali
- U na disgrazia _ ripetè ~on voce f all'energ:a- _ .
..
.
i
. .
.
cupa -· ah! so io la disgrazia che ( -- Ah. vo1 ~11 avete lllummata , - Non allarmatevi per questo - sgrazia? - mormorò ad un tratto la cam_mmare.
F1_nalmel!-te_ a metà _di v1a del Serle sarà succeduta; avrà trovato un , esclamò. - S1, la povera Tina deve
disse il medico - ella non tarderà a vecchia. - Era così pallida quand'è
il primo lriOrn()
l amante:
! essere caduta in un agguato, perchè
rinvenire a poco a poco. I o vi or- uscita, ed oggi non ha voluto desinare. ragli, entro m un ch1assuolo stretto
Liquido,
TavoletMAL DI CAPO
Mamma Radegonda lasciò sfuggire ella non amava nessuno, ne sono sidinerò una pozione per stanotte:
Una subitanea esaltazione invase e lungo, dove non_ si vedono che
casupole mezze rovu~ate e dove Sl
un lungo sospiro, che era quasi una ! cura, perch è ne avrebbe fatto parola te, Salve, &oçce
domattina tornerò a vederla.
il cervello della povera donna.
in 30 minuti.
pel
Naso.
conferma alle parole del giovane.
J con me, ed _w non ve lo n a sconderei.
Montalvi prese una mano del me--:- La colpa è mia - mormorò - sarebbe potu~o as~assmare un uomo,
Allora Renato non si frenò più: i
Renato rimaneva ostina to anche in Provate "Rub·My-Tism", il Miglie,.
dico e la strinse con forza.
perchè non l'ho interrogata. quando è senz11; che am~a v1va · se ne accorgesse, g1acchè v1 regnava un buio d'insoothing, warming Musterole
singulti gli squarciavano il petto.
mezzo alla speranza.
t'
Linemente del Mondo.
- Dottore mormorò con emo- uscita? Ed ·ora dove cercarla?
_
_
well into your chest and throat.
E dire, che io l'amavo tanto,
zione io vi conosco da . troppo
Mamma Radegonda si spenzolava ferno.
~! tuttaym mamm~ Radegonda
Musterole is NOT just a salve. It's
che l'amo ancora - disse · tentando
tempo per non essere sicuro della della finestra porgendo attento l'orecinvano reprimere il grido dell'anima 1
vostra discretezza.
chio, se nel silenzio della notte aves- lascw _sfuggire un s?sp1ro di piacere. a .. counter-irritant" containing
sua ang-ustiata. - Che non avrei fat- i
State certo, signor conte, che se potuto distinguere il leggiero pas- E~a gm~ta al ~ermme del suo cam- good old-fashioned cold remediesto per vederla felice? n lavoro non !
un segreto a me confidato, rimane so della fioraia; ma nessun rumore mm.o._ R1pr~se f1ato un momento, poi oil of mustard, menthol, camphor
m i avrebbe stancato avrei bagnato il
sempre un segreto.
rompeva il tetro silenzio di quella avv1cmatas1 ad una porticina che and other valuable ingredients.
stava alla sua destra, picchiò col batThat's why_it gets such fine results
'
Montalvi lo ringraziò con una nuo- strada.
- better than the old-fashioned mus-~
va stretta, poi il medico se ne andò.
Suonò l'una dopo la mezzanotte, tente due colpi sonori. '
Don't waste time with a brush that ÙlfD!!
Quasi tosto si aprl una finestra al tard plaster. It penetrates, stimuIl domestico uscì insieme per far suonarono le due e nulla, sempre nullimp and soggy when wet. THROW JT
spedire la ricetta, e Montalvi, ri- {a.. Mamma Radegonda cogli occhi secondo piano ed una voce d'uomo Iates, warms andsoothes, drawing out
l'OR HAIR AND SCALP
AWAY and get a DR. WEst's Toothbntlb.
local congestion and pain. Used by
masto solo, andò a sedersi presso il rossi, gonfi di lacrime non resiste domandò:
World's costliest bristles, water-prtJoflll .,.
- Chi è?
millions !or 25 years. Recommended
an exclusive process. Cannot get SQggy. SterSono io ... Renato .... sono io, bymanydoctorsandnurses.AlldrugMIU!e In U. S. A.
1 mamma Radegonda.
gists. In three strengths: Regular
ilized, germ-proof in glas&, 10 colors.
The Antlseptlc Scalp Medlclnel - VoL .. voi.. .. a quest'ora? aspet- Strength, Children's (mild), and ExDifloront froiD ordlnary Halr Tonl~s A/so DR. WEST'S Economy Toolhlmosh .. »c
•tate che tiri la corda.... vi vengo tra Strong. Tested and approved by
60c & $1. FEEL IT WORKI Al Ali Drugglsll
incontro.
GoodHousekeepingBureau, No.4867.
Wrltt tor FIIEE Booklot "TIIe Truth Abtut
Tht Halr." Natlonal llomedy Co., Now York
E difatti aperta la p~rta e preso
un lume fece in un volo le scale.
Renato era completamento vestito
segno evidente, che non era ancor~
andato a letto. La luce della lucerna
battendo sul suo viso Io mostrava
1
pallidissimo, alterato.
l=--- Ebbene.... cos' è successo? Non
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Use Dr. West's, the only water-proofed brush
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DOCTOR SA'/S PEOPl.E SHOUl..D
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''Y-ou Say liersJn a Jazz Band.? Wby. He Pounds a Typ.ewriter
F,or a Living/'
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Beverly King , Consultant
Clo irol, lnc ., 132 West -46th Street, New York City
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Ask your beautician. Or write lo us for FREE Clairol booklet,
FREE advice on the care of hair, and FREE beauty analysis.
Write NOW o n coupon below.

Q

You mustn't think of Progressive Clairol end lnstant Clairol
as common, old-fashioned dyes. Clairol does what nothing
else con l In one_ simple trealment Clairol shampoos, reconditions and TINTS.

" Piease send FREE Clairol booklet, FREE advice and f.REf analysis,

N

l

U

1

O

Whether you'd like to import natura( color or completely
chonge the color of your hair, Clairol will do it quickly, naturally, and so secretly that your closest friend won't detect
the change.

TY

Erose thot shcidow! lift the gloom of groy that darkens your
foce end makes you look years older.

Ciry ..... , ~,. .. .... ..... ......... ,. .. .;,,·......,. . ... _.... Srare .. . . . . ......._,. ·:.

LOOW-

_My Beaurician l s....... .. ,. ,-,.-_. , ........ _._.._._·::_. .. _. .. .. ...... .. .. .... . . - .... .
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C~E:..ASTS SW OOPS
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40c- 50c
_ _ _ _ _ _ 75c - $1.00
MENS' SOLES _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
40c-50c
MIDNS' HEELS -----·--·---------------------------50c-75c
LADIES' SOLES ------------------------------------DETECTIVE
LADIES' HEELS
-20c l
R UBBER HEELS ____................. ________
35c-50c
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--------·---------------LyDEANCARR
---------------·--- -.....
t=::<OM OEHI ND , (JNE o:= 'i'HE.

RUBBER HEELS

RILEY

-------------------------------------~-----~---~-------------------------

e-eVT you

RILEY

~

by RICHARD LEE

ATTEMPS

CAN 1T TORTURE

HIM- --I-- e R---

TO
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