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BE VIGILANT 

ONE branch of the Legislature of the State of Tennessee 
has advanced a bill to fine and expel from newspaper work 
editors and publishers who permit any untruth about a per
son to appear. 

The bill probably will no t become . a la w, because i t. is the 
result of a bitter feud between a leg1slator and an editor of 
that State · but it does not matter. The only consideration of 
such a pr~posal shows a serious lack of appreciation of foun
damental rights of human liberty. 

Freedom of expression, in all forms, is the chief safeguard 
of the individuai as well as of the society against exploitation, · 
oppression and injustice, and those who seek to curb it, under 
one or another pretext, are trying to curb the freedom of the 
press. 

THE MOSCOW TRIAL 

IT IS the second time that in Moscow many revolution
ists have been on trial as traitors of the working-class, enemies 
of the Soviet regime, and plotters against the Socialist Re
public, an d in this second time they all ha ve con!essed t<? be 
guilty of the charges, so that thirteen of them w1ll face, m a 
very short time, the firing squad. 

Under a dictatorship regime it is impossible to know all 
the truth about any tragedy, and we cannot tell if .these men, 
are cowards innocent or guilty. But if -they are gmlty of the 1 

charges, which are very serious! Stalin . may .be thanked for 
having saved his country front rum and d1ssolutwn. 

THE FLOOD DISASTER 

THERE have been 55 floods in the Ohid Valley in the last 
60 years, but the last one wh~ch h.as overwhe~med villages , to~ns, 
cities and the countryside m nme states 1s the most senous 
that has occurred in this region. It is estimated that 1,000,000 
Americans ha ve been driven from homes. They. ali !ire worke~s 
who occupied the "bottom lands" along the mam ~1vers. It 1s 
the duty of the workers of the United States to a1d them, !lnd 
at t he same time, to induce the government to. undertake Wlth
out delay a national program of flood control m order to avert 
a return of other similar disasters. F loods can and must be 
prevented. 

PEBBLE ILV A PUDDLE! 

LA DANZA DEGLI EVENTI 
--- - --(G. OBERDAN RIZZO)---·----· 

l 
"Con La Fede Non Si Può Mai Perdere" - Le Prediche Del 

, Camaleonte - Guerra d'Indipendenza - Un Passo Bep. Fat
to - Una Nuova Repubblica Di Regioni Federate - Che 
1.'iff~ Birbone! 

DAL FRONTE d'Aragona, Spagna, ov'è accorso a com
battere per la Rivoluzione Sociale, che ha predicato 28 anni 
lasciando "una devota compagna che adora, due cari bambini 
~he ama col cuore di padre e i suoi fratelli ," - Randolfo Ve}la, 
Il nostr~ ama~o Randol_fo . che ci fu . amico d'infanzia nel paese 
ove le dimenticate genti s1 scavano 1l duro pane nei macigni di 
zolfo e gesso, ci ha s critto in mezzo ad un rumore assordante : 

" .... :.Puoi ben comprendere con quale piacere ricevetti il sa
luto solldale t uo e de1 nostri compaesani antifascisti. Ne fui 
anche commosso, e vi sto grato, perchè al combattente il ricordo 
dei compagni, oltre ad essere uno sprone, è anche un sollievo. 
Il saluto mi prova anche che il nostro Grotte è fecondo di ri
voluzionari, a dispetto della miseria e dell'oscurantismo a cui è 
stato sempre condannato. Ma ho la cOnvinzione che esso si 
distinguerà nella prossima rivoluzione sociale che inevitabil
mente scoppierà in Italia presto o tardi.... 

"Abbiamo davanti Huesca, dove si annidano fascisti e preti 
fraternamente armati. Noi scarseggiamo d'armi, ma abbon
~iam~ ~ fede, con la quale non si ~uò mai perdere. Di fatti 
1 _fasc1s~1 hal?-n? avuto sempre la peggw, e non sarà lontano quel 
giOrno m cm h vedremo scomparire per sempre dalla Spagna ... " 

E ' una lettera piena di fede e di speranza, e se il nostro 
compagno ci sta grato del saluto solidale che gli abbiamo man
dato, noi gli promettiamo, da compagni e da compaesani ane
lanti la libertà, di fare più che il nostro dovere verso di lui, ver
so gli altri italiani che come lui si battono da leoni e verso 
gli antifascisti spagnuoli, i quali sono determinati a schiacciare il 
fascismo dalla martoriata Spagna, dall'Italia e da altre parti 
del mondo. · 

Che la fede, con la quale non si può mai perdere, sia ali· 
mentata e sostenut a dalla solidarietà morale e materiale del 
proletariato di tutto il mondo! 

======================================7========~====-====-~~ 

IL CAMALEONTE del patriottismo americano, William 
Randolph Hear st, non si smentisce mai. Malgrado che sia stato 
sempre per una politica di armamenti, tanto che è arrivato a 

La Corte Suprema Ha Re- chiedere l'int ervento armato degli Stati Uniti nelle cose interne LA PALES 
IDEE 

Il Discorso Di Hitler 

. l'A Il n· l del Messico, e che tut tora sbrait a per due flotte navale e aerea 
8PID!O ppe 0 1 

J americane seconde a nessuna, non cessa di condurre una vio-
Vmcenzo Ferrero ·lenta campagna cont ro la politica d'armamenti assai in voga nel-

le nazioni europee, specialmente contro l'Inghilterra , la Francia 
pure vec:.ler crollare miseramente l'in- Dovrà Essere~Deportato in e la Russia. 
tera struttura nazista. In ogni cas&, Italia Come si sa Francia, Russia e , probabilmente, Inghilterra so-

A. DELLE 

Hitler ha parlato. E senza m·- throvanldotsi a parlare come MI~ssolini , no costrette dalla Germania, dall'Italia e dal Giappone ad armar-
.tare contro le nostre tranquille pre- a vou o anche compiere Imman- WASHINGTON, D. C.- La Corte 'si f ino a i denti per h ' t' lt' h .. t t l 
visioni, ha parlato .seguendo rigo- cabile gesto coraggioso, strappando, Suprema ha oggi respinto l'appello . , . c e ques u u;ne anno g1a e_sau or3; o ~ 
rosamente il metodo ingegnoso dal trattato di Versaglia, la confes- di Vincenzo Fe'ì'rero, condannato dal casse statali e dissanguato 1 popoll a loro soggetti per ndurs1 
creato da Mussolini. sione con cui la Germania aveva as- Dipartimento del Lavoro alla depor- in tre immensi campi di guerrieri male intenzionati. Ha Hearst 

. . . . sunto la responsabilità d'aver pro- t . h d ' t ' h 11 . Come M.ussol_ m. 1, m ogm sua ora- vocato la !?:Uerra mondiale .. · nè, ciò azwne. a 1men 1cato c e su a carta geografica esistano codeste tre 
THE NAVAL BLOCKADE 

' -
t d l ~ _ Ferrero, che attualmente trovasi ad · · · f · t t b t · · d 11 ...J 1 d 1 · · . . il zwne .s onca, ncor a con orgog 10 , dicendo, ha lontanamente s~spettato Eliis Island, SOI'tt-neva nel suo appello naz:om asc1s ~ 

1 
per ~lr a rlCl e a p~ce ue_ z:non o, e anela. 1 

THE Committee of Non-Interventio~ in the _Spamsh C~v tutto 11. gran · be!le da lm fa.tto a~ l che, a d1spetto del suo msolente che il Segretario del Lavoro violò le suo1 avvelenah strah contro la Russia soc1ahsta e la Francia 
War has submitted to 27 governments f1ve questlons to WhlCh P?P010.· 1tallano, · m quattordiCI an~111 strappo, tutti i popoli civili della terra leggi ne. l formu.lare contro di lui, nel democratica, come a significare che. queste non hanno il di-. 

t 'th' f days If they ali answer d! regime fascista, e solennemenLe l e la storia si ostineranno serena-they ha ve o answer Wl m a ew · promotte d1. fal·o-J ·ene anch p·u· 1 • co. r.so cil. una udienza, delle accus.e a.d- ritto e dovere di armarsi per d1'f ender s1' da ml·naccl'ate aggres-
German will blockade . ~ . "' 1 . . e 1 ' mente a lasciare la responsabilità del- d 1 fa vourably, England, France, Italy an d Y d r m avven.Ir~, cosl . ~1t1er . h11: enume- 11<1 guerra e della conseguente rovina 1zwna 1 senza presentare delle Pl o- sioni, ma il solo . dovere di attendere inermi che subiscano la 

the Spanish frontiers an d ports to prevent volunteers an wa rato tutti 1 b~nefrcr otteilub . dal po-I mondiale sulle spalle del !{aiserismo ve. sorte dell'Etiopia. 
materials entering the peninsula. polo tedesco, m quatt ro anm d! re- ltedesco. L'ILG"TU n· h s . l G' ' l R . h ll t . d b't' d' . l ltr 

h
. ·n e g ime nazi~ta, e !'?·!iene ha. assicurati , Dopo ciò, ha parlato _ sempre n IC iara CIO pero 1a, a uss13; a ~a~ce a o 1 ~ 1 1 1 ~uerra, ~ e _a _e 

As the pact of N on-Intervention, t lS new one Wl pr - degli . altr1, per 11 prossnuo qua-/come Mussolini _ di pace. C l M · Mf due pare che vogliano 1m1tarla, con Irreparabile perdita d1 mi-
vent the Democratic Republic from rec~iving m~ re volunteers drenmo. l Pace, sì. Ma la pace non potrà ontro a oyer g. liardi da parte dell 'America creditrice. E l'Italia, li . paga i 
and war materials, and, consequently, w1ll force 1t to lose the Dal nostro punto di vista, il ren- nè dovrà impedire al Reich d'ar- Company 1 suoi debiti? Per la santa crociata iniziata contro .... le libertà 

l t . n . diconto è più semplice. Per ciò 't· marsi fino .ai denti a scop. o di- politiche e civili delle nazioni democr atiche, Hearst non solo 
revo U 10 · · · t h t che riguarda Mussoiini, basterebbe fensivo. 

England is one of the many other dem~cratlc nat10ns a ricordare che, dopo tredici anni dei ! Pace· sì. Ma la pace non vuoi YOUNGSTOWN, Oh io. - Oltre donerebbe a Mussolini i debiti contratti con gli Stati Uniti, ma 
does no t like Mussolini or Hitler to practically become boss suo paterno regime e do ]:lo aver ri- [' dire che I a Germania non possa de- 150 operaie impiegate presso la Moyer gli darebbe addirittura l'America salvo nat uralmente i suoi 

d •t t S . t turn "red" France feels d tt .l l Il . . Il 'd t d . Manufacturins· Co., sono scese in ·r· . h h l t t t ' d ' l' ' 'I of Spain n or oes 1 w an pam o · o o 1 : pop_o o a a m1sena e a .~ s1 erare e. p re ·en ere delle colonie~ isciopero in seguito al licenziamento m1 10m,. c e . ~ accumu a. o gr a an o con mganno e a men-
the sam~ and Italy and Germany are struggling to let Fran~o schlavltu pm degradante, egli s e [senza . nchlederle a quelle nazwm del segretario di finanza dell'Unione zogna l soldml del pubbllco. 
win est a:blish another Fascist dictatorship and pay them m visto costretto, per mantenersi an- che nulla le hanno tolto dopo la locale, International Ladies Garment ---------

, h l h . . . H can these cora al potere, a riunire i suoi le- 1 guerra. Workers' Union. 
natura! resources for the e P e IS receiVm~. ow . gionari in bande di pirati, ad hn- 1 Pace, sì. Ma la pace non signi- .FINO a ieri le forze popolari spagnuole combattevano per 
four nations be impartial? In spite of thls, _the frontler of barc.arli su navi c?rsare. e a man- lfiea che n~n sia necessario d'isolar, L S --b-1·.-·,-A--.- M difendere la Repubblica contro l'aggressione dei militaristi, ov
Spain-Portugal will remain uncontrolled, that lS,. Franco may darh a depredare m Afnca. E, per iprnna, e d;struggere, poi, . la Russia O trom O l e ttivo ~ l vero per sedare la rivolta fascista e far funzionare la repub-
not get what he needs through other parts of Spam, but surely ~;~er~h:.ar~~:~ :~!ii~~en~~ni c~~1s;!~ i ~~Y~~~~i~a.c~~v~I~~a :f m~~~~a~a11:;;i~ Non Produce Che Pochi ; blica su basi democratiche. Ora lo scopo è ben diverso. L'at-
will get it through P ortugal. · . gime nazista, il popolo affam.ato è 1 naccia di mandare in rovina la mi!- Danni Materiali J t~ggiamento della q;.ermania e dell'Itali~ di fronte a quella .asfis-

Why should these four countries try to . bl~ckade Spam stato obbligato a rinunziare al "bur- 1' Ienaria civiltà oceidentale. · siante delle grandi potenze democratiche ha costretto Il go-
no w that Franco is a lmost defeated? Why didn t they start ro" per provvedere lo Stato di. Ne viene per conseguenze che, se . verno della Spagna a cambiare il suo orientamento antimilita-
thl·s at t h e begi'nnl'ng of the ml'll'tary .rebellion.? "cannoni." 'l' Inghilterra e Francia dopo essersi LUGANO. - Da Roma SI comu- . t 'f· 

ii11possessate la 'g· d 11 nica che il vulcano dell'Isola di rrs a e paci 1sta. 
bi k d · th I t r1me aga1nst the Spanish Ma la nostra mentalità è diver- • con uerra, e e . . . . The naval oc a e lS e as c . . . . colonie tedesche non fossero ora ls trombol!, a nord della costa swula, La Spagna è ora invasa da stranieri per spezzettarla, cari-

people. It Only. be blockaded by the proletariat of the sa da quella del dlttaton. I qual!, l ' t 't·t . l , d ' ha ripreso la sua attività con una l d' t d' ' h f l d l . b f ' . can ss d · ·t· 1 f 1 c 1spos e a res 1 mr e, opponen o, c car a 1 ca ene e 1potec e e · s ruttar a a esc USIVO ene ICIO e en o nuscr 1, con a orza e a - tt 'f ' t 11 · h' t grande esplosione I campi adiacenti 
Id . 1 tt . 1 1. . cosr, un ne o r1 m o a a ne 1es a · d l'" · C · 1 S · t · ll' 'd t' · wor . vw enza, a ge are 1 . oro popo 1 m d' H't' 1 R . . t · sono stati coperti dalla lava . eg mvason. OSl a pagna Sl rova ogg1 ne 1 en 1ca posi-uno st t d' t h . nf 1 1 ,er, e se a uss1a sov1e wa, · . . . . t l 'I 1. . h . . l 'b · a 0 1 s upore, c e SI co on- H 1 · 1 t Non si ha notizia di alcun ferimen· zwne m cm s1 rovava ta 1a pnma c e riUSCisse a 1 erars1 de con la più abietta rasseg·nazio- o .re a non vo er essere lSO a a , re- t I d . t . . . sistesse con ogni mezzo alla proget- 0 · anm ma enah non sono ec- dallo straniero. Franco non è che. il barat tiere della sua pa-ne, credono, forse, che le vantene ' . . cessivi. 

della loro forza militare, _priva d'o- ~,ata dts.~;uzJo~~· ~~ pace offerta d~! tria, un semplice ma meschino funzionario dei perenni nemici 
gni base economica, l'esaltazione del- fuherei . equn. auebbe ~d una fil· . . . . della sua terra nat ìa. 
la loro immaginaria potenza e tut- naccJa . d l gueJ ra, . pro p no come la j c1.~1a che la . dem?craz!a nazlsta e Di fronte a questa nuova situazione la Spagna combatte, 
te le loro menzoghe possano, oltre- pace eh eu~ parla-v a ll duce un a11- pm democrat!ca d1 qualunque al-

ldEXICO TEACHES 
l passando i confini e giungendo _ n? fa, .eqmvaleva ad una mmacc1a , tra democraz1a. insieme alla Rivoluzione Sociale, una guerra d'Indipendenza. Il 

. h retired from 1 tra. la .gente libera, essere prese sul d; .~ uerr~ qualora la . Lega, de~le ) La ql!estione . della . "democrazia': proletariat o spagnuolo, che si è formata una coscienza nelle 
FOR "economy" • the republic of Me~nco as . sen o, mcutendo un sentimento di Nazwm . e la Frane!~ e 1 Ing~ll- è per 1 due d1ttaton un tema d1 unionì sindacali, è graniticamente compatto per la Rivoluzione: 

fascist Italy its Ambassador, and Italy, m turn, has done the rispetto e perfino di paura. terra -- gli avesser? sena~ente un- somma importanza; perchè, tra le il popolo spagnuolo in g·enere è solidamente unito, a malgrado le 
same. pecllto di procurarst quel posto al loro illusioni, primeggia quella che, 

S . h Perc!ò•. Hitler ha parlato ,, come s?le" che non ancora ha. cessato se un giorno i paesi democratici si differenze politiche e religiose, per la guerra d 'Indipendenza, di 
The Mexican republic is in sympathy with the pams Mussohm. E sfrontatamente se dato d essere alquanto problematico. decidessero a modificare la loro de- modo che il f atidico inno dell'Internazionale s'incrocia per la pri-

republic, and it is doing its best to help it win t h e civil war. v~nto d'avere calpestato i _Patti e' Oltre a. ciò, Hit!e~, seguendo l'e· mocrazia, fino a renderla plutocra- ma volta con l'inno nazionale. 
. . . . th' . t t f t 't . ure that d aver liberato la Germania, ad l sempw di Mussohm, non ha tra- tica, diventerebbe possibile soggio- F ./ t. , . . Id t ' t . l b 11' . . . . 

t t f th friendshlp Wlth a · · ' "' "' lp e amen e e masse avo- d d' tt · b tt' d · " · t ' t 'l b l · " 
Takmg m cons1derat10n lS 1m por an ac , l lS. s . ., una, ad una di tutte le obbJia·azio-.

1 
scur?.to di far vibrare la corda del- o-are con 1 t . t 1 1 ranco po ra ricevere quanti so a 1 e ma ena e e ICO e m 

Mexico does not wan o carry on ur er - m assunte m ba~e al tr11;ttato di Ver~ ia democrazia .. E . senza dare alcun l ratrici, per poi sfruttarle senz'om- gra ,o 1 o enere c01 . ara . 1 a1 c~oc1~ .1 c~n ro ~ . o scev1sm~ ; 
nation t hat has proved to be a deadly enemy of ali legally sagha . . senza . dire, pero, che, s'egll . peso a. ~etta~h .d1 mmimo . valore, bra di pietà a vantaggio del ca- l potra ànche consegUire del .success1 m1lltan sacrifiCando la Vlta 

t't ted democratic governments . l avesse mcontrato a~cuna .resJst_enza, ! come :a 1:berta dJ parola e dJ stam· pitale. di migliaia dei suoi mercenari e di coloro che sono stati ingan-
cons l U . . non avrebbe avuto mnanzr a se che : pa, lmd1pendenza dei rappresen- Infine Hitler ha parlato anche l . · · · · · · · · · . 

Mexl.co is today the only natiO n m the world that acts due vie: ritornare sui suoi passi la- ; tanti del popolo eccetera ha pro- della gu . .1 . 1 l n ab dal trucch1 dittatoriali dei buffom d1 Roma e Berlmo, ma, . . . ' l ' , ' erra CIV! e spagnuo a - 11 f' f' . ' . . t d l t . tt' d l ' l" wisely and honestly in ali matters. l sc1ando ogm cosa al suo posto, op- clamato con la più calma impudi- proprio come Mussolini. E , men- a a . me, m1ra l:UPICC~ o ~ pa. no 1smo puro eg 1 spagnuo 1 e 
Mexico teaches. 1 tre ha dichiarato di non avere aspi- bruc1at o dalla nvoluzwne m t rionfo. · 

l 
razioni tenitoriali ed ha riconfer-

1 

· E come si può vincere quando si è contro t utto un popolo 
. agreements. In other words, he will go his way as before. mato la sua simpatia nella causa in armi ? 
/ A man wit hout honor must be treated with sword an d d~i ribelli, h!l:_ trovato una ~o~tuosa (' · 
l fir _, v1a -:-. la pm decente poss1b1le -
ì e. per n tlrarsi, il giorno in cui si ac- IL GOVERNO legittimo di Spagna ha promesso, con un 

l 
corgesse che l'insistere significhereb- proclama emesso dal Consiglio Milit a re di Difes a e lanciato a 
be guerra, con tutto quel che segue. 

l La questione della spagna, però, migliaia di copie da diver si areoplàni nelle trincee nemiche, l'au-

Be Tough And Devilishly Sly 

. · · · /A ~-.,A NS meno di tutti le altre, può alimen- tonomia al Marocco. 
THE French Premier has offered to H 1tler f1~ancial aids. (~ / ~._ T ANYONE tare l e nostre preoccupa~i~ni. Lo II proclama sarà accolto favorevolmente dai marocchini, tra 

on condition t hat h e accepts a generai agr eement m favor of l svolgt.mento della guerra ClV!le men- i quali serpeggia il malcontento perchè pagati con marchi sva-
1 tre cr ha costretto, da una parte, . · · l · t 1· d ' · . 

the E uropean peace. ~ . 1 ad ammettere che ancora altro san- luta~l e fuor~ c~rco aZl~:me , e, certan1:en e, 1 persua era a tra-
One should be tough and devilishly sly _to obtam what h e / THE Nazis a re ali a-jitter over a sect of religionists known gue . proletario s~rà versato, ci l t ermzzare c~1 d1fenson d~l~a R~pubblica .. 

needs most to carry on his work of destrucbon. las the International Bible Students Thev are accused by ha dimostrato, da~I a~t~a parte, che, Questo e un atto politico dt grande Importanza, dopo quel-. , . · · • . - l per tnonfare dell'ms1d1a fascista, il 1 . l 1 C t 1 e alt due r g · · un d 11 q 1· 
In spite of the fact that many Nazi newspapers h ave wel- Hitler s pohce of becoming a "Red menace" , just as all move- popolo spagnuolo non abbisogna che o ugua e verso a a_ a ogna , re . e wm, a e e ua. ~ 
d th bb·t ff 'th 11 f · lt th D ' t t ·l ments not worshipful of the gangster reg·ime. are called "com-~ di tre cose. E le ha: completamente cattolica, perche sgretola le eterogenee forze d1 come e ra 1 o er Wl a vo ey o msu s, e 1c a or, . . , · . n s · . d ·t 1 I•' 

h d d G · t · 'Il t 1 t t 't mumstlC. What worries German business men and bankers . uo coraggw 111: om1 o: a re- rane?. . . . . . . . , 
w o r.agge ~rmany m o rum, Wl a as accep 1 as a d .1. . i- • h . . . , " , , s1stenza del proletanato mondiale, . v1ttona arndendo agli anbfascrsti, - e non puo mancare 
mere gift of bemg a "bad boy." ['an ~11t~1nsts mos.._ 1st at they c1te B1blical verses to prove . ,deciso a vincere ; l'appoggio su re- i . . . . , . . ... 

. . . . . the Immment downfall of Hitler, an d that. these straws of . mc e incondizionato dell'opintone j se Il prolet~nato · mondla~e sapra fare ~l propr~o dove" e, - la 
Hitler may qmet down for a whlle makmg be~1eve ~hat .he hope are eagerly grasped by many Germans. They a lso fear 

1 
pubblica. Spagna sara un~ ~epubbl.ICa federa t~ d1 reg10m at~t~mome. . La 

respects the agreem~~t. But as soon as thes~ fmanc1a~ a1ds 

1

1 that the organization is furnishing a rallyiny point for the! La Sp:;tgna, _q~indi, è ~alv~, a di- 1 Catalogna, c~e e md:ustnalmente s_vil.uppata . e poht1can_tente. a
are gone ~ortahmmtumth1on and ohthert war. ma~enals, 

1
h
1
e will. be- harrassed millions who hate Fascism and f ight to overtlÌ.row[i spe~t~i ~u;~~ilrul d1scors1 di Hitler ! vanzata., sara la regwne che godra 11 massimo delk liherta e 

come agam e oug guy w o ore m p1eces a prev10us it. LIBERO CITTADINO 
1 
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stra quota oggi stesso. Non è un e IaZione e on roriVO UZIOlleluna possibile intesa del capitalismo 

A Ali C l 
J gran chè. Solo UN DOLLARO E mondiale sulle spalle del proletariato 

ttraverso a O Onl•a MEZZO ($1.50), somma che non ren- - operaio e contadino di Spagna. 
de ne ricco e ne povero nessuno. La disfatta sanguinosa delle trup- si esamini alla luce della poli tic 'Il . 

Perciò, fate oggi stesso il vo- pe fasciste sotto Madrid, _i co~trat- internazionale. , Che . tocc!1i. ~i . soci~lis,ti di Stato 
(THE AWAKENING) stro dovere. 

1 
taccl?-i dell.e .forze ~Jvoluzwnane su D'altra parte, noi crediamo che d e~ser~ gh 1mz~~ton d un tal pro-

L..OUIS ZAVARELLA quasi tuttl 1 front! hanno fatto se "in extremis" la democrazia getw e nella log1ca delle cose e de-

! IDdependent italian-American Nuovo Amministratore uscire dal torpore le. "dem?crazie." fr~nco-inglese do~esse scegliere ra.- gl1 .. avvenimenti: marxisti. e.d ana~-
Questo è quanto c! fa sapere n inglese e francese. Fmchè 1 fasc1- pidamente e definitivamente tra l c~uc1 resteranno. avver~an lrr~du~l-i Newspaper 

Published by 

La Citta' di Dunkirk per le 
Vittime Delle Alluvioni 

Postmaster William L. Koch; e cosi D Ì) ff l N y sti ayamavano, queste due "demo- una vittoria fascista ed una vitto- bill, qu~l!. che s1ano gli accord~ cir-
IL RISVEGLIO, mantenendosi stret- a DD a o. crazie", si. cont~ntava~o della pa- ria anarco-sindacalista, oppure una ?ostanziah che possano essere m~er-
tamente alle leggi imposte dal Di- • • ro~a d ordme di no~-1!1-tervento,. ·la- vittoria comunista, essa scegliereb- v~nutl. Un avvemre molt? ~x_:ossimo 

IL RISVEGLIO PUB. CO 
Non appena la Croce Rossa lanciò partimento Postale, da oggi in poi, sc~and? fare i fasCistl t~desch1 ed be piuttosto il fascismo con il cc lo proverà un~ volta di p!U. 

l'appello per la raccolta dei fondi, non pubblicherà più la parola proibì- La Morte Del Compagno Ital!az:\.e dormendo fra l loro due quale vi son sempre degli accomo- c. G. T . S. R. 
47 East Second Street, 

DUNKIRK, N. Y. 
!per venire in aiuto delle vittime del- ta "Bingo", sia nei resocont i di feste, • • guancia 1· . . damenti possibili. Barcellona (Spagna) 

I
l li . . h ha t t 

0 
te party, ecc., come anche se si tra t- DomeniCO De S10 '-, Ma ecco che. 11 . quadro camb1a. Ma senza nemmeno andare fino 

Phone: 4828 
e a uvwm c e por a 0 m r • tasse di reclame. N t t t tt g1 ae oplani te 

l
'fame e sofferenze tra le popolazioni · ono~ an e u 1 1 r . - a questa estrema ipot esi, l'Ingllil-
di ben undici Stati, la popolazione Pochi giorni fa, cessava di vivere ldeschl che no!l cessavano. dl ~om- terra e la Francia voglion fin d'o-

l
' Dunkirkiana, che non è stata mai Tutti Al Ballo Mascherato Di il compagno Domenico De ~o. vit- bar~are Madnd ~er semmarvl 11 ra, dinami a due avversari sfibrati 

SUBSCRIPTION RATES ~seconda a nessun'altra cittadinama, tima di un attacco cardiaco. .~a!llCO ~ la mort~, non.ost;~te .. tutto da una lotta di cinque mesi, sfrut-
One Year ................................................... $1 .50 si diede al da fare per raccogliere Lunedi' Sera La sua scomparsa, ha addolorato, l!n~~}~io~? e rr;~t~~~~i '~i ~~r;,~~n~~ tare la situazione indecisa per 

tutto quanto poteva, e portare cosi non solo tutti · i fan1igliari, ma anche . . . . "democratizzare" la Rivoluzione e 
Slx Months ................ ... ........................ $1·00 l anche il suo contributo ad una cau- Lunedì, 8 Febbraio, dalle 8 P. M. tutti g li amici che lo conoscevano ed era co~I la.rgamente form.t~ dai su?1 domandare a i due belligeranti d'ab-

sa nobile. · in poi, .tutti alla ODD FELLOWS' i Socialisti e Antifascisti, che lo a- P.adrom Hitler e Mussohm,, la u- bassare le armi, fare le elezioni 
JOSEPH B. ZAVARELLA Tutto quanto avrebbe potuto rac- HALL a Centrai Ave., dove avrà vevano tanto carò, poichè era sempre tlrata ~elle sue truppe .e. ! avanz~- "controllate" dalla S. D. N. e for~ 
Editor and Business Manager cogliere, dagli esperti, si dava per luogo il Grandioso Ballo Maschera- in prima linea in tutti i movimenti ta considerevole delle nuhzie anh: mare, visti i risultati di queste, un 

"Entered as second-class matter 
Aprii 30, 1921 at the postoffice 'lt 
Dunkirk, N. Y., under the act of 
Marcb 3, 1879." 

certo che Dunkirk avrebbe potuto da- to, che si darà sotto gli auspici del che si intraprendevano a beneficio ·f~scJste segnalaro~? un~ . volta di "governo stabile". Quanto alla ri
re da quattro a cinque mila Dollari. Merry-Makers Club. della classe lavoratrice. PIÙ al mond.~,clle 1 fasclstl non pas- costruzione futura della Spagna, la 
Ma, quale non è stata la sorpresa di Questo Ballo, sarà uno dei pi.ù Allorchè si sparse la voce della scranno maL S. D. N. prevede digià - e con 
tutti, allorchè si è visto che detta grandi, più importanti di quanti se sua morte, la sua abitazione diventò E' allora che queste due famose quale umanitario altruismo! - un 
cifra è stata sorpassata, e quasi du- ne sono dati per lo passato. un vero pellegrinaggio, pel grandioso "democrazie" si resero conto che "'assistema internazionale che po
plicata. Mentre andiamo in macchina, Solo pensate a questo: Vi saranno numero di persone che si recarono a le cose non andavano troppo bene trebbe anche essere augurabile." Quel 
Mrs. Harry B. Lyon, chairman del- due Orchestre: la Jolly String Bust- visitarlo. in !spagna, che la politica di non- che vorrebbe dire vendere la Spagna 
la local.e Red Cross chapter, ha an- ers e la Bunsy Ross's Orchestra che Il funerale, prettamente civile, fu interyento. aveva vergognosamente all'ingrosso e al dettaglio al capita

S t d f b 6th 193 7 l numiato che la somma già raccolta suoneranno dalle 9 P. M. sino a ? ; un vero attestato di simpatia per lo e miserabilmente fallito e che bi- lismo dei paesi imperialisti: Francia, 
· a ur ay' e · ' ha superato la somma di $8000.00, saranno distribuiti gratis Cappelli, scomparso, poichè centinaia e cen- sognava reagire al più presto. Inghilterra, Germania, Italia. 

mentre la sottoscrizione continua e le confetti e serpentine, e vi sarà un tinaia di _Persone. vollero seguir lo si~ E' facile indovinare che non si Tale è il . bel progetto di Blum 
offerte fioccano sempre, in modo che door prize di $5.00, ·ed il tutto per no all'ultima d1mora, per dargli trattava neanche lontanamente per soffocare la rivoluzione spa-

. Professional Directory 
1 c'è speranza che la somma totale la miseria di 35c solamente che costa -l'ultimo addio. d" 'intervenire" in l favore degli an- gnola e per calmare gli appetiti l può arrivare alle 10 mila Dollari, e il biglietto d'entrata. La salma, era letteralmente coperta tifascisti. Un tale intervento rischia- coloniali della Germania e · del
tfors'anche più. E poi, c'è da bere, da mangiare e di fiori freschi e garofani rossi, come va - a quel che pare · - e secondo l'Itaha. Avere in !spagna una de
l Lo spirito caritatevole della popo- tant'altro ben di dio, che gli amanti fiammante era sempre stata l'ani- il coraggioso pensiero del governo mocrazia fascistizzante e dividersi 

:..---------------~ · ]azione Dunkirkiana, non si poteva del ballo, non troveranno in nessun ma dello scomparso Domenico De Blum - rischiava d'accendere un economicamente questo paese in zo-
smentire, e se non si può fare me- altro posto. · Sio. incendio che, benchè limitato alla ne d'influenza per !sfrut tare le sue 

EDW ARD PETRJLLQ glio del!~ altre cittadinanze, almeno Fumioz:erà da Toastmaster Mr. . Alla fami.glia addolo!ata, le nostre peni~ola i·berica, finirebbe per esten- imme,1se ricchezze, tal' è il piano di 
A t It r alla pan delle altre, c1 deve essere Joseph B1scaro, tanto popolare nel- v1ve e sentlte condoghame. ders1... mediazione che Blum vuoi fare ac-

vvoca 0 a Ian? l a qualunque .costo. . . la nostra cittadinama. ·Questa mania della persecuzione cettare agli altri governi per met-
Civile-Penale e Crimmale Un bravo di cuore alla cJttadmaMa Dunque, non dimenticate di recarvi La Morte Del Signor Thomas bellica, che ossessiona Blum dac- ter fine alla guerra civile e per al-

212 Mar;ne Bank Bld . ERI E PA. nostra. a detto Ballo, poichè voi non ne avete ~hè la Catalogna ha. schiacciato, J lont~na:e P.roviso~iamente. dal.ll'at-
g ' • • mai visto ~ ne . potrete vederne cosi Marasco m casa propria, 11 fasc1smo alla da- tuahtà 11 pencolo d1 guerra Immmen-

---------------- Il Giudice Anthony Johnson bene orgamzzat1. ta gloriosa del 19 luglio, continua le col gettare al cerbero fascista un 
' S 0 l Domenica scorsa, colpito da mal a fare dei disastri. Finchè le armi osso da rodere. l 

e lato perato j Operazione Ben Riuscita di cuore, cessava di vivere, nella sua marocchine e hitlero-mussoliniane . Ma questa prop.os~a della Frau
abitazione al No. 226 West Ave. il di Franco infierivano con impuni- c1a non è una mediazwne : è la "con-Schultz " Da1ry 

Piccola Posta 
Sy kesv ille, Pa. - G. Di Pillo .- Ab

biamo ricevuto il M. O. per l'im
porto del vostro abbonamento. 
G1·azie e ricambiamo i cari saluti. 

ITH BlLTHE 
l TY! . 

1\cencr, longcr-lasting, 
Id ruJ tu tiJC sll.i n, Tre et 
lllades are uniformly 
guod! A nel only l 0f for 
4 SUJ>crb blades. 

t 
Latte, Crema e Bun-o-latte 

Crudo e Pastorizzato 

Per Qualit à e Servizio 

Telefonate: 3570 

Il Giudice della Corte Municipale ( . . . · Sig. Thomas Marasco, lasciando 'nel l tà, nessun pericolo di guerra ve- tro-r~voluzione p1·eventiva•:, con l 'ap- I 
della nostra ?it~à, . Hon. Anthony Poc~ gwrm ~a, n~l locale Brooks più profondo dolore la sua consorte n_iva a? oscurar l'orizzonte . paci- pogg1o, forse, della m~rc1a su. Bar- l 
J ohnson, pochi gwrm fa, in un Ospe-1 Memonal Hosp1tal, 11 nost1"? conna- ed 8 figli, 5 maschi e 3 femmine: f1sta d1 . Lèon Blum e consorti. Que- ~ellona d1. u,r;a. f~rza mternazwnale l B L A D E 5 
dale di Buffalo, subiva una operazio- zwnale '!tfr .. J~sse S. Teres1, suJ?lva samuel Marasco di Dunkirk, N. Y., l sto ~e~IColo non faceva • la sua democ.rahca , .mv1ata ?~lla S. D. N. '· 
ne ad una gamba. l una .dehcahssm~a per quanto diffi- Mrs. Leonardo Trifaro di Farming- appanzwne che allorquando nono- per fmn·la cogli anarchlCl della F . A. J FIT CEM AN rvER R ORS 

Stante agli ultimi rapporti, l'opera- CI1Issm18. op~raz10ne, la quale però, è dale, Long Island, N . Y., John Mara- stante l'intervento continuo ed in- I, e gll anarco-sindacalisti della C. D ' - EADY RAZ 

107 E. 2nd. St Dunkirk 

zione è riuscita ottimamente; però i rms~lta o~hmamente. . .sco di Erie, Pa., Joseph, Vincemo, 1 cessante del fascismo internaziona
Egli dovrà guardare il letto ancora l L o~erazwne. è stata eseguita d~ Angelo, Carmela e Louis Marasco di le e nonostante il boicottaggio si
per altri pochi giorni, prima di poter l valenti Dotton Joseph R. La P~gha Buffalo, e una moltitudine di Nipoti, jstematico, da parte delle democrazie 
tornare a casa in seno a lla sua fami- e Walter H: Vosburg, e stante a1 lo- parenti ed amici. franco-inglesi, dei "governamentali" 
gliuola, a passare la convalescenza. ro rapp~rt1, Mr. Tere~l doyrà re: Il funerale ebbe luogo Mercoledl spagnoli e della lotta antifasci-

~ ..,._._ _ ~ _........................... Gli auguriamo uh , presto ritorno J stare all Osped.ale PO?hi altn giorn1 scorso, e riusci imponentissimo per sta, l'eventualità d'una vittoria fi-·=---"-"_'_"_"_"_"_,_. a casa ed una pronta e sollecita gua- ancora, _pe~ P01 far ntorno alla pro- la lunga sfilata di automobili piene lnale sul fascismo si disegnava su 1 
rigione, onde poter riprendere la di-~ pna abJtazwne ~ No. 507 Columbus zeppe di persone, che seguivano la' questo stesso orizzonte pauifista delJ 

TUTTE FARINE DI 
NOI VENDIAMO 

PRIMA QUALITA' 

Dateci un ordine p&r pn>va 

rezione del suo ufficio, che tanto Ave., per passarvl la con':'alesce~a. salma dell'estinto, letteralmente co- governo di questo paese. 
bisogno ha della sua presenza. 

1 
. Da q_ues~e .colonne, ~1: augunamo perta di fiori, sino al Mt. Calvary Dobbiamo noi concludere che 

l 
una prontisSima guangwne. Cemetery, ove venne tumulata pel Blum, Jouhaux e Thorez preferì-

La Parola "Bingo" non Potra' riposo eterno, tra 1o strazio di tutti :ebbero vedere il fascismo istallarsi 
l E . , . . l Una Parola Amichevole A -li i presenti. ~~ Ispagna in luogo della Rivolu-
1 ssere PIU Inserda SUl l . • • • ~ Alla famiglia addolorata, da tanta ZlOne _? ' 
! G" al" : AmiCI Abbonati perdita, inviamo da queste colonne, .~o1 non vogliamo ~ar loro que-. IOrn l ' . le nostre sentite condoglianze. st msulto col dar credito ad un so----.-- l Anche coll'entrar di questo nuovo IL CORRISPONDENTE spetto cosi meschino: , .. 

Le nuove leggi postali degli Stati mese di Febbraio a molti nostri a- Ma. a~lora.. perche quest a~tlv1t~ l 
Un~ti, ha~o .i~posto a tutti i gior- miei abbonati è sdaduto l'abbonamen- AVV. ISETTI ECONOMICI febbnle, og?1• d~l~.e c:;,nceller~e . di 
nah e penod1c1 che vengono distri- to annuo al nostro giornale IL RI- r:ondra e d1 Pang1 - sotto IStiga- . 

W. RTJ~CKER1' & SON Il bu.it~ a .mezzo di Posta, godendo del SVEGLIO. E siccome le leggi Po- zwne d:l governo Blum". - che non 1 

19 Rugglcs St .• D;mkirk, N. Y. pMnvttilelf;lod. del "Stecond Cl~ss Mail stali non permettono di mandare il co~ntuo~~di~q~f~;~~~.ho~;:up~~~~r!.· Pg~~foon~~lWta~t~a G!r~~~{Ja, Ral Psortos- !l 

l 
a er , 1 non s ampare p1ù la pa- giornale a chi non paga in anticipo ' , ... . . . · . · · . · , 

Phone: 204U rola "Bingo" sulle• proprie colonne, 1 il costo dell'abbonamento, cosl mi con · tubi resistenti, che ' vi danno la u? progett~ d arm1stiZJO e dJ. med1a- i 
• caso contrario, quei giornali che . appello ai nostri amici abbonati di gioia di poter udire concerti da qual- zwne che . potrebbe metter fme alla 1 

::--:::::..~-~=::·=::::;: 1 si ostinassero a voler inserire det-1 farci pervenire la loro quota, ~nde siasi station, non importa se vicino o guerra ~1V1le in !spagna"? . l ._.. ~ ~ ~- _ _ ~ ~ _ _ l ta parola proibita, non potranno a-~ non gli venga a mancare il recapito lontana, al prezzo di $49.50, rivolger- . Perche non si è p~rlato di t utto J 
--~ ---- vere più n privilegio · di circolare a del loro giornale preferito. si alla Service :::Jardware Co .. E 4th Ciò. quan~o Franco d1struggev11: Ba-

. • . mezzo di Posta. ' Dunque, amici, passatevi la mano Street, Dunkìr.k. . daJOZ, pr end~va Irun a!la bawnet-
Una Bothgha 1 . Le Estate Heatrole ad Olio o Car- t~· : · marocchu:~:a e bruciava le pa-

1 

. · bone, si vendono presso la Service Clflche case d1 Madr1d, massacran- [ 
· -DI- LA DAN · Hardware Co., E . 4th St., City. do donne e bambini? 

ZA DEGLI EVENTI Riempite il vostro bin ora con il Perchè questa im.munità ac.cor: Il 
Latte Fresco l . . . :.t . Famm;o Carbone F:.eadillg Anthra- 1 dat~ . dalle democrazie ai faSC!Sl111 

l 
. ci t e. The N. L. Smilh Lnmber Co., l e I'l~IUtB:ta. da q_ueste stesse demo- i 

Portata a Casa Vostra Tutti Continuazione dalla Prima Pa.,.ina 802 Main St1·eet - l-'hone 2261. 1 craz!e al nvoluzwnari? l • . . . La guerra che turba le notti di 
Giorni Ordmate o~g1, stesso quella Estate ! Blum sarà forse scongiurata se Hit-

ORDINATELA DAL realizzerà il massimo del programma sociale della rivoluzione. Heat:-ola a Ca1b0ne o Olw e s1ste :1er e Mussolini diventano i padroni 
Ma nelle altre regioni avverrà anche talmente un radicale ~tcun d! avere la casa calda quc:{>:o l della Spagna e diventerà · 

cambi.amentò politico e sociale, che difficilmente potranno distin- Imerno. Servi r;~ Tanlware Co., E . più imminente se Madrid-la-:rd~~~ce 
CHANT'S DAIRY 4t-h St., Jìtmh:Jk, rof. Y. e Barcellona-la-Rossa vincono à~: 

l guers1 dalla Cata!og:na: la chiesa dei .ge.suit!, 1?- chiesa di ~orque- GI.er~ F:.ogers BriqPets è il com- finitivamente la partita? 
mada sprofondera, ms1eme ad altre 1sbtuz10m della reaz10ne ca- buslibile Moderno. Clliamate a noi Blum non risponderà a queste 

--- ---- pitalista, nell'abisso: forse si libererà dal giogo papale, per ri- ~gg1 s tesso pe1· m1 ordine di p1'o1·a. domande, e noi avevamo digià fin 
sorgere Tempio del biondo . Nazareno, impossibile essendo la P hone 2261 -- 'l'he N. L. Smilh Lum- dall'inizio delle ostilità indicato il . 

l t ber Co., 802 Mai n Street. dilemma nel quale si' dibatte il 
comp e a scomparsa. I ministri evangelici avranno un nuovo St f c 1 . Fr011te Popolare di' FrancJ·a nella 

d lt
. u e a or iceçe per 11sarvi legna, 

campo a co lV are. t nt <e d i cast h·n. a orezzi ìJassi sua tattica poltrona a riguardo del 
p resso la Service Hardware Co. È: "Fronte Popolare d'Espana" ch'egli 

ANCHE i dittatori sono soggetti a esser presi in giro ... per 4lh st., Dunkirk. N. Y. ha lasciato freddamente e codar-
1 b

. 1 · damente cadere. 
a prover Ia e Ignoranza dei loro pretoriani, che cresce ,in ra- Noi abbiamo il miglior gndo di Questo dilemma 

gione diretta della miseria dei lavoratori. CariJone Bi! PmiJloso per ~6.-;-5 la è propriamente uii purtanto, . non l Ul · lon,Jella ta. The ·N. L. ::;.nith L.t,mber dilemma se lo l 

1 
bmamente una commissione di quattro pittori presiedu- co., 802 Main st. __ Pho11e :;:!6 t. 

Telefono: 2756 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto crò eh~ può abbisognare 

l SHOULD THINK 
THEY WOULO 
•• IT OOES 
WONDERS 
FORME 

Millions of users feel that they get quicker more pleas
ant, more effective relief from ALKA-SELTZÈR than from 
old-fashioned unpalatable preparations. That's why 
ALKA-SELTZER is more in demand than almost any 
other single item in the average drug store. 

We recommend ALKA-SELTZER for the relief of 
Gas on Stomach, Sour Stomach, Headache Colds 
"M . Af "M ' ' . o~mg ter, uscular Pains, and as a Gargle 
tn Mmor Throat Irritations. 

We really mean it . . 

Use ALKA-SELTZER for any or ali of these discom
forts. Your money back if it fails to relieve. 

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

contains alkalizers which help to 
correct those èveryday ailments 
due to Hyper-Acidity. 

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

per guarnire una casa 

.Furniture di prima classe 
a prezzi bassi 

ta dall'a_ccademico ~'Italia Ettore Tito esaminò un quadro e lo Le Estate Heatrole ad Olio 0 car-I 
proclamo un autenbcO cap~~oro di Michclangcl~ Stabiltta la bone, ~vendono con .la_garnntia ili~@~IT~R~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
paternità, il quadro fu regalato al duce. Questi lo regalò alla r1tornare la moneta md1etro se non · 
Biblioteca Ambrosiana di Milano, perchè il Papa, che ne fu bi- si è soddisfatti, presso la Service 

Direttore dl Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
26B Lake Shore Drive, E. 

DUNKIRK, N. Y. 

•••••••••••••••••••••••••• Per Le Spose di Febbraio 
Il più bel ricordo nella vita è 
una bella F'OTOGRAFIA, spe
cialmente quella che si fa nel
l'atto di matrimonio. 
Venite da noi a ordinarie. 
LEJA PHOTO STUDIO 

461 Roberts Road Dunkirk 
P hone: 4798 

•••••••••••••••••••••••••• 

bl
. t · l · Hardware Co. E . 4th St. City. 
10 ecano, per a gwia ricuperasse la salute. Ma il quadro era 

f l 
Avete mai provato voi "Disco" -

a so. L'ignoranza dell'accademico d'Italia ha seriamente sce- il nuovo combustibile distillato? Sola
mato il prestigio del duce e offesa la santità del pontefice .. C'è mente p resso la The N. L. Smith 
da temere che il duce lanci una campagna contro l'gnoranza Lumber · Co. 802 Main St., Phone 
dei suoi pretoriani, ottenendo gli stessi grandiosi risultati del- 2261 voi lo potete trovare. 
la battaglia delle nascite, della battaglia del grano, della bat- Lasciate che noi vi mostriamo il . nostro completo assortimento di 
taglia della lira;. e così via. :Estate Ranges a gas e a combina-

Ma come SI può scherzare quando il Tribunale Speciale zione. Service Hardware Co., E . 4th 
funziona ."maravigliosamente"? 1 Sti·eet, Dunkirk, N . Y. 

Dove la maggioranza del popolo 
compera il loro legname. Dalla The 

•::•:::•:::•:::•::•:::•::•:•:•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:•:~:::•:::•::•:•:•:::•:•:::•:::•::•:::•:•:•::•::•!•:::•:::•:•:::•::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•::•:::•:::•:::•:::•::•::•~ N. L . Smith Lumber Company, 802 , ... ~ n Main Street, Phone 2261. 
:!~ "BURNS COAL BURNS" :~ Riscaldatrice a gas per stanza da 
,•~ ••• bagno, finita tutta a smalto, al prez-:!: Se voi usate FUEL OIL per riscaldamento - Lasciate che noi ::: zo di $1.98 presso la Servfce Hard-

~_--._,..N"_..--'VJ"J"J"J'"J".,-.... ,•4 vi serviamo anche con questo .•, ware Co., E. 4th St. City. l 
~ ~ --~ ~ SIV •!• "ALL-PENN" OLIO PER FURNACE ~ ENDONO 2 Cavalli che forma-l 

PHONE: 3874 1 '•~ Che tutto sommato è il fuel ol io di eccentrico valore eccellente per ... no un buon team; 4 Vacche giovani; 
Spo- •.• 1 · · '+" Trattor.e e Dischi, tutto in buone 

'•• e furnace o riscaldamento. - l nostri prezzi sono attrattivi. '+' condizioni; e più si vendono ogni ... ... patro- ••• Carbone Duro Panther Valley Anthracite in tutte grandezze ac- ·~ sorta di qnalità di Tools per Farma. 
::: curatamento pu lito e screened - Noi lo consegniamo Pulltisaimo ::: Waits Road - Sheridan, N. Y. 

Fiorì Tagliati, Bouquets per 
salizi, Bei Disegni in Fiori. 

Noi apprezziamo il vostro 
cinlo, grande o piccolo. 

Servizio pronto e cortese, 
ragionevoli. 

DRAKE 

prezzi '•4 Coke Domestico - Carbone Crozer Pocahontas - Berwlnd ••• Rammentatevi che queste sono le 
::: Briquets - McDonald 2x4 Soft Coal. ::: ~~.~~s~s}:t~e~:i~~roi:a;~w:~~d~~ .• q~: 
·~ --COMPLETO SERVIZIO DI FUEL-- :•: '4th Street, Dunkirk, N. Y. 

FIORISTI '~ ••• 
201 Robin st., Dunkirk, . N. v. :.:: Burns Coal & Building Supply Co. ;·.~.· VJ"o#"..oD'"J"-400G~J"J"J"J"..oD'"~ 
~~J"J"J"J".JOI'".JOI'".JOI'"-'J"J"J"J"J"J"J"A '• • . ~ PESCE FRESCO 

USED OVER 
80YEARS 

TO FIGHT 

COLDS 

:•: 215 Park Ave. Phone: 2258 Dunkirk, N. Y. ,•. . ~. 
'•4 "BURNS COAL BURNS" ~ 
~ ) . ~ 
:•:•:::•::•:•::•:•:•:~:::o:•:•:~:::o:•:•::•:•::•:•:•:•:::•::•::•:::•:~):::•::•::•::~:•:•::~:•:::•:•:•::•:::•::•:•::•::•:::•::•:::•::•:::•:::•::•::•:::•:::•:• 

Qui voi troverete Pesce Fresco 
tutti i giorni, per un prezzo giusto. 

Sardellette, Calamari, Merluzzi, 
Capitone, ecc. 

LUIGI MARA VAGLIA •++++++•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1523 Chestnut St. Erie, Pa. 
I.a. Nostra Ottima Birra ~J"J"J".JOI'".JOI'"Af 

Lake City Export 
In Bottiglie 

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

Al ritorno della cassa vuota, si avrà il rimb4rSG dei 'l!ic depositato. 

FRED KOCH BREWERY 
17 W. Courtney St. (Sin dal 1888) 

Phone: 2194 
Dunkirk, N. 1". 

i ..................................................... 

.......................... 
FIORI PER TUTTE LE 

OCCASIONI 

Battesmi, Funerali, Ecc. 

-Bouquets per Sposalizi
Prezzo Giusto - Soddisfazione 

· Garantita 

SOMERFELDT'S 
FLORISTS 

3?5 Lake Shore Drive, East 
DUNKIRK, N. Y. 

Phone: 3016 

•••••••••••••••••••••••••• 

i 
l 
t 

PER 

LAVO RI TIPOGR.AFICI 

DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
47 East Seoond Street Phone 4828 Dunli.irk, N. Y. 

Puntualità - Esattezza - Eleganza l Prezzi Moderati 
(•~l._.ti._.I.,_I.,_.(.._..~~~---~~~~~~~--~~~~···U-ii._.(J_tl~)~I ... CI._.CI ... II~·:· 
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• Right Out OfTheAir 
l!:::=:=====· By R F SERVICE 

Bob Burns went to California little 
more than a year ago without much 
property but bis famous bazooka. 

Now he owns 
t h r e e ranches 

at rehearsals. Leading worriers are 
Edgar Bergen, Sheila Barrett and 
Bert Lahr. Consequently; they in
variably ring the beli when they are 
heard on the program. 

Bob Burns ., 

and severa! city • ••HelenHayes 
houses in Holly- likes t o h a v e 
wood and Los members of her 
Angeles. Such is 1 supporting cast 
t h e rocl{et-like · feel at ease in 
rise the radio their roles. The 
can give to its g r e a t actress 
favorite so n s frequently sug
T h e Thursday g e s t s s c r i P t 
night JY.[usic Hall i changes to suit 
s h o IV pushed / the actors and 
Bob up to whcrc 1 actresses w h o 
he could cash in 1 appear with her 
on the movies. in the ''Bambi' 

•• • sed l ey 
dramas. 

•••Recent in
stallments of thc• 
!ife of Myrt and 

He!en Hayes 
Brown and Allie 

!..owe Miles, conductors of the "Hus
iJands and Wives" program have had 
a protest from a wife. She wrote 
that her own husband turns the 
radio an loud whenever the hus
bands talk on their radio program 

Marge, heard afternoons ~ver CES. 
bave shown t.hat Marge Dcnn;, 
Damerel in rea! !ife is an exc~! l<:'nl 
vocalisi' as well as a good actress. 

and reduces thc 
volume so she •••oonald Dickson, baritone .. nnd o1 
can't hear when the "Saturday Nigllt Party pro
the wives tal!{. 1 ·~m. had a grave d is :1 pp:ù1t111e11l 

13. He ha.J 
• • • Claudette i iJ e e n singing 

Colbert certain - l dramatic tenor 
Iy a n~me that· l r~les , but at 18 
stands for glam-, hl~ teachers tol~ 
our almost al- h I m lt woulo 
ways rehearses strain . his voice 
w 1 t h 0 u t h e r badly If he con·· 
shoes in the ra- l tinued as a tenor 
dio studios. Ali 8 0 h e moved 
three times she d 0 '!' n t 0 th e 
starred in the baritone range. 
Monday n i g h t ***P t V 

Clandette Colbert R a d i o Theat~e 8 t ~ :~ a~~ 
• program she d1d i e e • 

the love ·.;eenes In stocking feet dur- l maestro d w ~ho 
ing ret.earsal. Last time she also ~~~i~ 1 fo~ s Fre~ Donald Dickson 
sat on a high stool. Allen, refuses to 

***Fred Astaire and Johnny Green play a number on his broadcast un 
!~old a private rehearsal every less it moves speed1ly. Dreamy num · 
Thursday without an audience or, bers, says Peter, slow down a pru · 
'' dvisors. [ gram. 

Serenata in Quattro Finita a 
Colpi di Scure 

NAPOLI. :- Quattro giovanotti, 
nel Comune di Laurito, presso Saler
no, uniÙsi per portare una serenata 
alle rispettive fidanzate, sono venuti 

·a lite con tristi conseguenze. 
Da un lato, i fratelli Nicola e Giu

seppe Antonio Lettieri, dall'altro 
Giuseppe e Carmine Lettieri, pure 
fratelli, si sono assaliti a colpi di 
scure. 

Nello scontro il Lettieri Carmine, 
per un colpo alla carotide, r imaneva 
ucciso, mentre gli altri erano più o 
meno gravemente feriti in varie parti 
del corpo. I carabinieri hanno pro
ceduto all'arresto dei tre giovani. 

I L R ·I S V E G L l O 
- - ·· ·-· ·· ... .,_ Page ·8 

. ~ raio, spolverando a lcuni scaffali, han- Carabinieri ha avuto. l'alt ro giorno, 

1 

cap. Dente, riusciva ad assicurare al-
no trovato nascosta fra d':le libri il suo epilogo positivo, e che ha frut- la giustizia i componenti l'associa-

D' I l • U?a ~us~a contenente 7500. h:e. Non tato la scoperta di una vasta associa- zio ne alla quale fanno peso parecchi 

t SI puo dire con certezza chi Sia stato . . l . . . a la l'autore dello strano deposito, ma lo zwne a delmquere, la quale capeg- reati e delltti. 

!
si attribuisce a un impiegato della gmta da un tal Crup1 Gmseppe fu 
Biblioteca stessa, un tale Renzini, Vincenzo, svolgeva le sue operazioni =============== 

· che, dopo ~ver vissuto in cond~:lioni l criminose-nei rioni di Campo Calabro · '>~<'~')~..-~•••••• .. •• ..... 
della mass1ma nstrettezza e d1 ap- . . . ., 

cere ove aveva scontato alcuni mesi l parente miserla , ha lasciato, morendo e Fmmara del nostro Comune. 
perchè reo di adulterio, rincasando due anni fa, un discreto gruzzolo a- Tale attività non era sfuggit a al 
tardi_ dopo u~ vivace ~ltez:co co_n la g~i e~edi che lo hanno tr~>V~to. di- Comando della locale Compagnia dei 
moghe Rosana Cozzam, d1 anm 35, viso m buste nascoste tra 1 bbn. 1 RR CC . . t · .· . .1 che era in istato interessante, la ' · · e propriO 111 ques l g10rm l 

strangolava alla presenza dei tre fi
glioletti e quindi avvertiva i cognati 
che la moglie si era uccisa. 

Ma, tratto in arresto, il Lo Conte 
Una Retata di Deliquenti 

ha finito per confessare la sua col- VILLA SAN GIOVANNI . ~ Una 
pevolezza aggiungendo che aveva brillante operazione dell'Arma dei 
compiuto il delitto per istigazione 
dell'amante che è stata anche essa 
arrestata. .......................... 

i tJAYMi~:[~ ~O~e;~Ys 

r-=:~--·--t 
l FLORElsuAM l 

SHOES i 
L. 7 500 Scoperte fra i Vecchi 

Libri ,Della' Biblioteca di 
Pesaro 

_L_E_V_Y.·'S ~ ~ 
: A Guaranteed Coal ' 

~ 331 Orange St. Rocheater, N.Y. 34 East Fourth Street l 

FATEVI 
Confezionare un bel Vestito 

Nuovo 

Ottimo Materiale - Manifat
tura Esatta - Prezzo Giusto 

Grande Ribasso per tutti gli 

ABITI PRIMAVERILI 

DATECI UN ORDINE 
PER PROVA 

D. R. Larittia 
MERCHANT TAILOR 

1617 Peach St., . Erie, Pa. 

.......................... 
) . -open Evenings- DUNKIRK N. Y. l 
~ Genesee 1785 ' ~ 
........................... l •• ____ ,_,_,_,_,_ ,_,_ .. _ ,.:. U B. b -p • · d PESARO. - n custode della Cin lffi O rec1plta a UD l vica Biblioteca Oliveriana e un ape-

T reno in Corsa e non Riporta · 
La Minima Scalfittura - 1 ====-=----=====-=-===-= ....... ===-===-=-=-==·===== =============== 

LA SPEZIA. --Il piccino Mario•~ .............................. a; ...................................................................... iiiiiiiiii.aiiii;j 
Veronelli, di anni 6, residente a La 
Spezia, in compagnia di una. zia viag
giava sul treno Parma-La Spezia per 
fare ritorno in famiglia e trascorrervi 
jil Natale, quando imprudentemente si 
avvicinava ad uno sportello. Il bimbo, 
non visto, inconsciamente premeva la 
maniglia che si a priva improvvisa
mente ·facendolo cadere dal convo
glio che transitava a forte velocità 
per la località Marcantone. 

Il piccolo, dalla terrorizzata zia e 
dagli altri viaggiatori, veniva visto 
volteggiare nell'aria e quindi preci
pitare per una scarpata. 

Fermato il convoglio, il personale 
tutto e parecchi viaggiatori si pre-
cipitavano a terra e con gioiosa me-
raviglia scorgevano il bambino sor
ridente. 

CHILDREN'S 

All Rubbèr Fleece 
Lined 

Are ti es 
89c 

Pr. 

REAL$VAL . ES 
THUR. , 'FRI. , SAT. 
Cotne In .-Convince Yourself 

CHILDREN'S 
Black or Brown 
Wonderful Values 

Sizes 6 to 2 

Oxfords 
89c 

Pr. 

RUBBER 
SAVINGS 

Mens ·work Shoes BOYS SHOES 
1!1 Oxfords 

Per un caso che ha del miracoloso 
non aveva riportato la minima scal- \ 
fittura e la sua completa incolumità 
poteva accertare la zia, accorsa an-1 
che essa sul luogo con la convinzione 

=== ==-======··====================== di trovarsi davanti il corpo straziato! 

••••••••••••• e-~~~~~<>~ ...... • ••••••••••••••••• • • 0~,..,. del nipotino. . 

Mens Short Boots 
Mens 4 bkJ· Arctics 
Boys 4 bkl. Arctics 

$2.29 
$1.98 
$1.79 

Buy before pnces go · up. 

Ali Leather Soles -

Composition Soles 

Brown or Black 

'Long wearing Soles 
IL 

Meglio Appropriato 

VALENTINE 

La Vostra Fotografia 

THE 

Memory Photo Shoppe 
Main Street at 4th 

DUNKIRK, N. Y. 

Rinvenimento Di Scheletri l 
SIDERNO. - Durante gli scavi l 

per la costruzione delle nostre fogna- J 
ture, sono state rinvenute le ossa di l 
due scheletri umani, dal cui esame 
pare rimontano ad un secolo circa. 

Al riguardo disparati sono i giudi
zi, mentre la fantasia popolare, !an- ~ 
ciatasi a supposizioni di va.ria natura, 
ne racconta di ogni specie. Nulla, pe-
rò, si può sapere di positivo. Dopo le 1 
constatazioni di legge, le ossa sono l 
state trasportate al nostro cimitero. 

Reduce dal Carcere per Adul
terio Uccide la Moglie 

Incinta 

l 

MENS CLOTH RUBBERS Sturdy uppers -

$J.l9 $1.89 
Pr. Pr. 

Mens Dress Oxtords 
ALL NEW STYLES 

Pr. 
Sizes l to 6 

Woanens Ne~est Styles 
ARCH STYLES INCLUDED 

Don't Wait ! - Get Your Pair Now! 

···············~···································· 
Plain or Perforated Styles 

Brown òr Black 

Sizes to fit all feet 

Guaranteed Savings! 

..------------------------------ - BENEVENTO. - Ad Ariano Irpi-, no, tale Giovanni Lo Conte, di anni 
30, da qualoh• gi,no usoito di oa<-~ 

FOR GOOD RESULTS
ADVERTISE NOW IN 

6'IL RISVEGLIO" 

Guerra ai Prezzi Alti 
Noi, come nep;li anni precedenti, siamo provvisti di 

grandiosi assortimenti ·di articoli di tutte qualità, di o~ 
gni colore, per tutti i membri della famiglia e di tutti 
prezzi ca-paci di accon te1itare tutti i gusti e tutte le bor-
se. 

Fateci una visita al più presto possibile. 

A. M. BOORADY & CO. 
"THE LITTLE STO RE WITH BIG V ALUES" 

77 E. THIRD STREET DUNKIRK, N. Y. 

· .. c 

--- I)()N,',J . 
\·__ "r' -·. '-' . 

NEGifECT ~> . . ' . - .. · ~- · :· ·- . . . -~- . 

-.A COLD ; 

·RUB soothing, warming Musterole 
well into your chest and throat. 

Musterole is NOT just a ealve. !t'e 
a .ucounter·irrltant" containing 
rood old-fashioned cold remedies
oil of mustard, menthol; camphor 
and other valuable ingredients. 

That's why i t gets such fine resulta 
-better than the old-fashioned mus~ 
tard plaster. It penetrates, stimu
lates, warms an d soothes, drawing out 
local congestion and pain. Used by 
millions for 25 years. Recommended br many doctors an d nurses. Ali drug~ 
giBts. In three strengths: Regttlar 
Strength, Children's (mild), and Ex~ 
tra Strong. Tested and approved by 
GoodHousekeepingBureau,N o.4867. 

l 

l 

Black - . Brown - Patent - Kid .:.._ Gabardine 

$z.oo 1.1 $3.oo 
You Save Before Prices go up. Some in widths AA to EE 

BABY SHOES GROWING GIRLS ONE LOT OF BOYS MENS POLICE SHOES 
OXFORDS COMPOSITION SOLES 

Soft Leather:s ...,.- White OXFOR DS Built in Arch - Rubber 
Patent - Brown Broken Sizes 

Black - Brown Black - Brown Heels 

$1.00 $1.49 $1.49 $2.50 . 
Pr. Pr . Pr. Pr. 

KROLL'S S OE .·STURE 
317 ~a~ Street , : , Dunkirk, N. Y. 

IL VOSTRO VESTITO DI PASQU4! 
Noi Siamo Preparati Per Confezionarvi il Bel V es tito_ Che ·V o i Dovete 

Indossare Per Le Feste Di Pasqua 
Venite a vedere il nostro assortimento di Nuove Mercanzie Primaverili che ci e' arrivato di questi g 

V o i Sapete Che N o i Abbiamo i Migliori Sarti Che Lavorano Con Noi. 

. . zornt 

Sapete. Pure Che Noi Confezioniamo i Migliori Abiti. 
Che i Nostri Prezzi Sono Giusti . 

E Sapete Pure 

• Il 

1617 Peach Street M erchant Tailor Erie, Penna. 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



IL RISVEGLIO 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - Voi non le farete alcun male, è to e si pose a contemplare la bella 1 bra tornarono un'altra volta serri
vero? - balbettò. - Ricordatevi che ,fa nciulla, trattenendo il fiato . Il volte> l denti , le salì il sangue alle got e, il 

io vi considero come tale. 
Tina non rispose. 

n on ·sento più dolori... mi par di es
sere in paradiso. 

io l 'amo, e ne morrei. 1 di Montalvt aveva perduto alquanto respiro diventò irregolare. 
VII ldella sua rig i ~ezza _e seriet à : ~ullel _ Carlo __ mormorò __ Carlo . 

• . . . labbra aveva _ Il sornso tenero dt uni Montalvi abbassò le al ebre e 
Era una bella, splendtdJsstma mat- padre, che s1a al capezzale della r . t ·t 1, .,.·t• tptt P F un 

t . t . ·1 · 1 -1, . • f g"l"a teve renu o a 0 J o u o. ece un 
ma a . t cte o aveva quel _azzurr~ 1 1. ·. _. _ . " . . passo per ritirarsi, ma in quel tempo 

prof?ndo tanto dec~ntato dat nostn . VISKi!! gradtte, cehct, sembravano Tina destatasi lo g uardavà avida-
poeti; raur~ mattut ma scher:av~ fra Il oecE pare ii sonno di T'ina, g iacchè di mente. ' 
le fQghe dt un boschetto dt piante quando i:1 quando un lieve rossore 
tropicali. 

1
1 coloriva le :.me l?,·ote, .,1 n sorriso schiu- Carlo Montalvi sedette al capezzale 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• < della o·'ovan f ' . 
Il letto su cui era coricata la bel-, deva le sue pallide labbra e la mano o

1 e wrata. 
E aperto con furia l'u scio ed ac- -- Si, di qualcuno che io conoscerò la Tina , guardava su di un vasto si alzava e si apriva , come se aves- - Ebbene come vi sentite, Tina ? 

ceso un lume si avviò p r ecipitosa _ disse Renato a denti stretti. gif!trdi~o, i cui_ fiori spandevano inc·- se voluto afferrare un oggetto caro, ··-- disse prendendole con dolcezza una 
nella camera, s'intende, era vuota. bnanti profumi. · che le sfuggtva. mano, che tenne fra le sue. 

Ma poi vedendo gli occhi rossi di 1 Tina scosse la testa ed a bbassò le 

Appendice de "Il Risveglio" 14- · CAROLINA INVERNIZIO 

La Lotta Per l'Amore 
Successe un minut o eli silenzio, du

rante il quale Montalvi s i alzò CJm!e 
chiudere alquanto le hpposte delle 
finest re, da cui trapeìav<t la viva luc~ 
del sole. Poi tornat-) vicino al lettCJ 
della fiora ia, con tono quasi allegro: 

- Ebbene, mia cara. ammalata, vi 
sent ite un pò di appetito stamani? 
- le chiese. -- Vo!ete rhe vi facr::ia 
preparare una ·leg-giera colazione·:-

Tina si fece a lquanto rossa. 

(Continua) 

ferma 

Raffreddore 

FEBBRE 
il primo porno 

Liquido, Tavo1et- MAL DI CAPO 
te, Salve, Gocce 

pel Na60. 
in 30 minuti. 

Renato aveva seguita la vecchia mamma Radegonda: La bella fioraia dormiva di un son- · - P overa fanciulla - mormorò 
con un palpito di cuore; Ponendo il no placido e profondo. L'agitazione l Montalvi --=--- clormi, dormi tranquilla, pupille: la sua voce prese a lcun che 

- Siete proprio curiosa di sapere di mesto, che commoveva. 
piede nella camera di Tina, provò quello che vi è qui scritto? _ disse. della notte aveva scomposte le coper- forse tu pensi a me, a me che non __ La mia ferita non mi fa sof .. 

- No .. . no .. . grazie - rispose - 
sto tanto bene così.. . io non sento a l
t ro desiderio che quello di avervi. .. . 
vicino a me ... non penso ad altro .. 

!)rovate "Rub-My-Tism", il Migliot.e 
Linemente del Mondo. 

una strana impressione. Quel letto te, e metteva a nudo il suo petto posso a marti quanto tu meriti, e 
bianco, verginale, velato da cortine - Ebbene ve lo leggerò. fasciato, e qua e là leggermente mac-~ quanto vorrei. Ho anch'io pari di te frire -- rispose - ma quando penso 
di trine, la toeletta carica di "Ho fatto un sogno deliz ioso, chiato di sangue. La testa della ' fio- un'im m agine santa nel petto, che non a i disturbi che vi ho dati e che 
essenze e di profumi, i f iori ho visto lui inginocchiato ai miei raia posava su di un guanciale di po~;so nè vogli.o strappare, che è il continuo a darvi.... . 

l Montalvi non la lasl'iò fini re . . di cui era piena la stanza, i mobili piedi, lui che mi diceva : Tu sei trina, sopra cui s tavano sparse in sogno di tutte le m i.e notti, l' ideale di --- Avrei fatto altrcLtanto per mia. eleganti, alcuni dei quali erano sta- bella ed io ti amo. disordine le vaghe ciocche della sua 1 tu t ta la ia vita. Povera Tina, che dt'sse 
ti da lui stesso lavorati, tutto g li da- "Svegliandomi, ho trovato il capigliatura; il v iso della dormiente: l Dio ti dia forza di dimenticare co- sorella - grav<omente - --- ed 
va le vertigini. C'era un fazzoletto vuoto intorno a me, ho ricordate era di una pallidezza marmorea, ma me io mi dimentico, e se non potrò 
abbandonato in terra. Renato lo pre- le sue parole di disprezzo : Cer- s i mostrava calmo e quasi sorridente. 

1 
esset·e tuo amante, avrò per te le 

se e vedendo che mamma Radegonda te donne pe r quanto belle m'ispi- n sangue perduto dalla fenta, eh 8 l cure, l'affetto di un fratello. 
non lo notava, tutta intenta a r ovi- rano repugnanza". o tre giorni di spossatezza fi sica e l Montalvi int erruppe il suo m ano-
stare sul cassettone, nel tavolino, 

1 

"Dio, come soffro! E pensare di t urbamento morale, l'avevano ab- pcgo ad un movimento della bella 
dappertutto, lo portò con passione al- che una parola sola di lui mi battuta, ed era forse ciò che con- i fioraia . 
le labbra. renderebbe felice; ma egli é no- t r ibuiva a r endere il di lei sonno as-, Il viso di lei aveva preso un'espres-
. - Non c'è nulla, nulla, all'infuori l bile, è ri~co, , è bello, e. sdegna.'~ sai pesante. ! si o ne cìi paura, le labbra tremavano 
di questo foglietto, che t rovà i in mez- povera f1o ra1a. Andrò 10 da lUI! Nel silenzio profondo della ca mera ! pronunci~mdo affannose un nome. · 
zo alle cianfrusaglie di Tina, nel suo l Renato aveva finito di leggere e non si udiva che il respiro lievissimo j · -- Renato! 
cassettone, -- disse volgendosi a la carta gli era sfuggita di mano. e regolare dell'ammalata. Ma ad un' Montn.lvi si scosse. 
Renato. . - Capite ora dove si trova la vo- tratto si apri un uscio celato fra i l -- Renato - ripetè - chi può es-

-- La scrittura è la sua lasciate- stra Tina, per la quale ci diamo tan~ parat i, e sul morbido tappetto della ; sere costui'! F orse un uomo ehe ella 

FOR HAIRAND SCALP 

JAPANESE OIL 
Made In u. s. A. 

The Antiseptlc Sc•lp Medlclna
Differant from ordlnary Halr Tonlcs -

&Oe & $1 . FEEL IT WORKI Al Ali Drugghll 
Wrl!l for FREE Booklel "The Truth About 
The Halr." Natlonal Aernedy Ca .• New Yert 

Use Dr. West's, the only wafer-proofed brush 
v FOR REALL Y WHITE T'EETH ~ 

Don't waste time with a brush that tunls 
limp and soggy when wet. THROW J'f 
A W A Y and get a DR. WEsT'S Tooth~llllb. 
World 's costliest bristles, water-fJr•ofu ~ 
an exclusive process. Cannot get soggy. SWI'
ilized, germ-proof in glaSil. IO colora. 

melo vedere. ' · to pensiero? E' in casa di un amante. stanza, un uomo pose il piede con l ama va prima che una fa tai pas-
La =ndcla ern scl t~clo. Rma~ Umffgkov~oiliRma~w~pa~ grnn~ =cicl~ Em M=~~i. ~ ~o~ l'agUaue? Ah! ~rrci . g~rl~~~=======~~====~=============~===========~~==~~~~ 

landa esprimeva una tale tortura, che 1 P rima di avanzarsi, ascoltò alquan- ; perchè a.llora troverei il mezzo di LA UGHS FROM THE DAYS NEWS si chinò per leggere e Radegonda mi- j t f t 1 . se il suo viso v icino a quello di lui, le lacrime ricominciarono a sgorgare o, e a t o accorto che Tina dormi v_ n. j guarir la çlel suo amore per me. 
tanto che i capelli bianchi della vec- dagli occhi di Radegonda. sempre, s i avanzò fin presso al ìet.- Tina si moveva ancora, ma le lab-
chia si mischiarono colle bionde cioc- - E' impossibile, -impossibile - · . 
che di Renato. ripeteva - essa non rni parlò mai · -= 

.d'alcuno, che le avesse fatto impres
Il giovane era divenuto livido: il 

foglio t remava nelle sue m a ni. 
sione, v'inga nnate. 

Renato non volle es~Jrirrtere tutto 
intero il suo pensiero. · - Che vi è dunque scritto? -

chiese Radegonda con viva ansia e 
non sapendo leggere ella stessa. 

- Questo f og no m i spiega la spa
. rizione, il t radimento di Tina - e

sclamò Renato con accento profondo 
che scosse la vecchia. 

-- Lo vedremo - disse breve
mente e seccamente ·- intanto, buona 
mamma, cor icatevi, per questa. notte l 
è in:Jtile cercarla . Doma ni mi prendo 
io l'impegno di ritrovar la. ' 

--- Ma leggetelo in nome di Dio, 
leggetelo: parla forse di qualcuno? 

Mamma Radegonda si avvicinò a li 
giovane e con una voce supplichevole, l 
che fece trasalire Renato: 1 
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CIMDOI. 

Erose thot shodowl Lift the gloom of groy that darkens yeur 

foce end makes you look years older. 

Whether you'd fike to import natura! color or completely 

change the color of your hair.~ Claire! will tle it quic:kly, nat

urolly, and so seè:retly that your closest friencl won't detect 
the change. 

You mustn't think of Progressive Claire! ancl lnstant Cloiro l 

os common, o ld-foshioned dyes. CIGiiro,l does what nothing 

else ca n! In one simple treatment Clairol shampoos~ recon

ditions and TINTS. 

Ask your beouticion. Or write to us for FREE Clairol booklet, 

FREE advice on the care of hair, and FREE beauty analysis. 

Write NOW on coupon below. 

•tt••··················-··········································· 
Beverly King, Consultont 

Clo irol, l ne., 132 W est .Uth_. Streel, New Yorl< City 

G' Please send FREE C a irol booklet, FREE advice ond F.REE o no lysis. 
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" Js lt Too Late to Come In '" 
"i\ o. CJme !n an' Make Yoursc!f a t Home l" 

, REG'LAR FELLERS 
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ltUBBER HEELS 40c-·50c 
MENS' SOLES ................... -.................. 75c - $1.00 
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lty DEAN CARI 

• 

by GENE BYRNES 

&e-. 
America.n News Features, Inc. 

LADIES' SOLES .................................... . 50c-75c 
----------------------~----------------------------------------------------------------------------------------------------
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20c 
35c-50c 

DETECTIVE RILEY by RICHARD LIE 
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RUBBER HEELS 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

l 

Like-Knu Shoe Repair l 

337 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. il 
Phone 5427 ~l 
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