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WELCOME STRANGER

Mussolini' s Philosophy

LA DANZ

CG. OBRRDAN RIZZO)--- · - - - - ·

Gl'Italiani Rifaranno i Conti
Spezze~à gli Otto Milioni di
sorge m Ispagna - Green,
morra Fascista nelle Classi

SUL FRONTE di Cordova il fascismo italiano ha. subito una
1
[t~rza disastrosa sconfitta.. Dieci mila italiani si trovano isola' t1 dal grosso dell'esercito mercenario di Franco, e, se non si
arren~ono, corrono i~ ~ischio ~'essere decimati _dall'avi3:zi<?ne repubbl~cana, ~he ogg1 e su~enore a _
q uell_a de1 . ~a.r3:tt1~r1. dell~
proprxa patria. Al fronte di GuadalaJara 1 pochi Italiani rrmasti
corrono ancora a gambe levate, insieme · ai soldati spagnuoli
e ai tedeschi, i quali, tra tanta disgrazia, fuggono contenti pensando che questa volta Mussolini, r ivale di Hitler, ha subito uno
scacco matto, di cui non potrà mai più rifarsi, e che sfata il
~luff de~l~ ot~o !11ilioni di baionette miracoliste. In altri luoghi,
1 solda.t1 1taham, venendo a conoscenza dell'inganno in cui il
l~ro. tr.uce li h~ ~pinti, sì ammutinano,. preferendo essere priglOmen del leg1ttlmo governo repubbhcano, che mercenari di
Franco o liberi nella caserma italica. Ma disgraziatamente
essi vengono allineati al muro e fucilati dai Mori e dai Tedeschi, per ordine di Mussolini stesso, il gran liberatore e benefattore degl'italiani.
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• Stranteriin
•- • • Ispagna trovano
anche Comunisti. V'è, per
~;~pio, lo scrittore comunista Ralph
I Consolat •.
Sono Covi· Fasci·sti•
"Ralphdisse
Fox un stato
ucciso in batd
taglia",
giornalista.
EUGENE V . DEBS, the gallant leade_r of the So_ c_i.alist
party, in his famous Canton
for Which. Le
COl t\ lcte l
"Mi fa piacere saperlo;
stata

H
IS

TO

Debs on The Supreme Court
s~eech

di Mussolini - La Propaganda
Baionette ~ II Risorgimento RiNemico del Proletariato - Ca,..
d'Americanizzazione.

l

IC

THE ITALIAN fascist newspapers, published in this democratic country, have written many editorials to convince their
illiterate readers that the defeats· of the Italian soldiers of the
Guadalajara and Cordoba fronts in Spain have been simply
strategie retreats.
Dino Alfieri, Fascist Minister of propaganda and press,
has had the effrontery to communicate that, after all, the
victories · which the Spanish "reds" claim consist of a few
hundreds of deads, wounded and prisoners. All things considered, his government is not seriously perturbed by the last
Spanish events.
How both the well paid fascist newspapers and the Italian
fascist Minister deliberately lie is proved by the facts published by the capitalist press, which, as an;yone knows, is not ~n
sympathy . with the legally elected Spamsh government. This
press has published that the so called "volunteers" of Mussolini, being beguiled, illuded or forced to go to die on the
Spanish peninsula, did not fight at ali, but,. instead, surrendered. Many of them had passed in the files of the BATTAGLIONE GARIBALDI, which is formed of exiled Italians fighting to free Spain from the fascist invaders, and, then, to free
their beloved country from Mussolini's dictatorship. That there
had been mutiny in the Italian army was shown when government troops occupied territory and found the bodies of Italiana in positions not attacked by the People's Army. Most
of them had been killed by shots in the back at close range.
As the occupation of Malaga was an Italian victory, the
defeats on the Guadalajara and Cordoba fronts must be claimed
too as Itàlian defeats. They are the beginning of the Fascist
regjme in Italy.
Mr. Mussolini js aware of it. He is seriously perturbed.
This 'week he has ordered 'Qeneral' Franco to kill all the Italian officers who ran before the deadly fire of pursuing Government troops.
Mr. Mussolini's political philosophy is to force the Italian
workers to die by starvation in their own country, by bullets
on the battlefields of other countries, or by the bullets of his
"carabinieri" or "Ascari".
A good way to get rid of political enemies and of young
men to whom he cannot give the promised bread, prestige and
glory.
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. Mussolini non si da. pace delle sonore batoste che gli uomini
hberi di tutto il· mondo, accorsi sul suolo iberico, e i patriotti
spagnuoli gli somministrano. Continuando nel basso mestiere
dell'inganno, recluta ancora delle vittime nei reggimenti e le
spedisce in Ispagna, calcolando che a. furia di carne da cannone, egli riuscirà infine a schiacciare la repubblica spagnuola.,
facendone una colonia italiana. Ma i cont i non tornano. Gl'italiani non sono carne da cannone, non hanno nessuna inimicizia col popolo spagnuolo, nutrono un'odio sordo cont ro il duce
della miser ie italiche, non h anno nessuna volontà di morire da
stupidi per far grande la patria degli sfruttatori, e, a contatto
dell'idea sublime che anima i combattenti della libertà e della
giustizia, diser tano, quando non ' Complottano per assassinare
Franco. La propaganda dei 'rossi': propangada a mezzo di
stampa e di altoparlanti risveglia· in loro l'assopito ardore rivoluzionario, fa venire loro la nostalgia delle gloriose giornate
socialiste, figli essendo del proletariato, e, appena ne hanno
l'opportunità, passano nell'altra trincea. La propaganda, dunque, opera efficacemente più della mitraglia. Questa propaganda penetrerà gli otto milioni di baionette di Mussolini, illuminerà la mente e il cuore dei proletari italiani e li deciderà aP
la riscossa, a vendicare tutti i cadut i in Etiopia e in !spagna, a
riscattarsi dell'onore macchiato. I conti che non tornano a
Mussolini, glieli rifarà il popolo italiano insorto.
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of violating the war-time esp10nage act, dehvered June, 16,
.
. .
.
.
.
. luna bellissima cosa", ribattè il rap.
k
bout t:he Supreme Court.
Il commerc1o segue la band1era i damento d1 Madnd, ebb1 la prova d1 presentante inglese "e sarà una bel.
·. · della patria, e la diplomazia inglese ' questo atteggiamento filo-fascista l' ·
h'
t tt'1 l alt ·
1918' mad e the f o11. ow1ng remar s a
"Why the other day, by a vote of f1ve to four - a kmd segue il commercio Brittannico. Ra- ldella diplomazia americana. Due uo- s~~~!ric~~~a~~ ~a s~te~a rfn~." n
of craps game _ come seven, come 'leven - they declared gione p~r cui la Grande Finanza In-1mini, seduti dietro di me, le~gevano "Non .vi sono tedeschi e italiani
the child labor law unconstitutìonal _ a law secured after 20 glese 3;mta Franco. .
.
. . ad 3;1ta voce u_na lettera, e .d1cevano dall'altra parte?"
the part of all kinds of Ma 1 rappresentanti d1plomatlc1 1che 10 avevo nfertto avere 11 Franco "Quella è un'altra cosa. Quelli non
,
.
..
't t'
.
d
years Of e d ucat 10n an agi .a l.o n onf
h S
C
t consolari inglesi non sono i soli qui minacciato di fucilare i corrispon- sono volontari. Sono uomini manSENZ ESSERE profeti, scrrvemmo a suo tempo che gli
1
people. And yet, by a maJonty o _one, t e upre!lle ~ur ' ad aiutare· Franco. Vi sono amba- denti americani nel caso che avesse dati dai loro governi, a compiere la ! spagnuoli si sarebbero slanciati sui campi di battaglia al can.;,
a body of corporation lawyers, with JUSt one exceptlOn, Wlped s~i:;tte straniere _le quali . ospita;w ad- preso Madrid, e che io avevo sugge- missione di ristabilir~ un . gover_no t o dell'Internazionale e a quello fatidico di "Va fuori, o stranier."
that la.w from the statute books and this is our SO"called demo- dlr~ttura_ fascisti armali . nel! aspe~- nto che li ~astro ambasciatore e lo forte e de:ent~; che nspettl la vlta Il t empo, che è galantuomo, ha. confermato quanto abbiamo prethat we may continu~ to grind 'the flesh and blood tatlva d1 sparare contro 1 governati- stesso Pres1dente Roosevelt fossero e la propnetà.
d t
L
't t .
,
.
bbl'
.
cracy, so
l't l
h'ld
. t
f't f r the J'unkers vi. Anche negli edifici Americani tro- indotti a prevenire Franco nell'even*
ve u ·o.
a v1 ona non puo mancare a1 repu 1can1 spagnuoand bones of puny 1 t e c 1 ren m o pro l s o
.
.
vano ospitalità fascisti, e il nostro tualità del suo ingresso in Madrid.
li. Durante le guerre per l'indipendenza italiana, gl'italiani
of Wall Street. And this in a country that boas_ts of flghtn~g consolato d.i Barcellona ha fama di "Non-è affar loro", disse uno degli ba;~i~~~fg~~n~!t;roev~~~s~c~~r~:ei d'ogni tendenza politica, dal liberale all'anarchico, erano comto make the world safe for democracy! Th.e h istory of thls essere yn vero covo fll:sclsta. · · 'americani che leggevano la lettera.
d · · · ·
1·
1 patti· contro _lo st rani·ero. Le loro d1'fferenze d1' vedute scom'tt
· th blood of the . childhood the Poch1 degli An:enca~n accred1tatl l "Non hanno in ogni lnodo alcuna e su -amencam, 1 qua 1 non sono so . b .
~ount r~ lS
emg wr1 en m
.~
presso !a Repubblica d1 Spagna nu- ragione di trovarsi là", ribattè l'altro. tanto filo-fascisti, ma yeri e propri: parivano difronte al nemico comune. L'unica loro preoccupamdustrlal lords have murdered.
tr;ono s1mpatla ~on . la s~a der:n.ocra- La lettera che essi leggevano por- agenti di Franco, cospiranti contro zione era quella di cacciare dal suolo italico g-li stranieri e di
z1a
. attuale·
. ' tutti gl. 1 altn pred1l1gono
. tava l'intestazione del Chargè d'Ai- la repubblica, nel territorio della re- annientare i . nemici interni. Tutti cantavano~ l'Inno di Gari. 11 ter_ronsrr:w. fasc1s_ta, ~be fa . arn- faires degli S. u. a Valenza, ed era pubblica stessa, all'ombra delle lo,
vare 1 tren~ m_orano_e mcassa pun-,indirizzata al Console di Barcellona. ro bandiere. La legazione finlandese baldi. In pochi, vinsero e fecero una e indipendente l'Italia.
tual_mente _1 d1v1dend~ per . gll azw- r due diplomatici continuarono la era l~ peggi?re. di _tutte.- Ospit~va,_ a L o stesso fenomeno si sta verificando in !spagna. Gli stessi
mstl delle 1mprese_m~neral'l:e. .
. loro discussione intorno al corpo dei Maclnd, centmaJa di c~sldettl nfugta- fascisti spagnuoli si rivo1 tano L 'invasione st raniera del terriI rappresentant1 d1 tutb
s1
t1, :vendendo la protezwne della ban.
'
'
·
.
.
.
.
.
. . . ~ pae j giornalisti americani ed ai loro col- dJ· era di Finlandia per· somme var1·an- tono spagnuolo ha lentamente cambiato Il carattere della guerhanno,
f1
n
dal
pnm1
gwrru
della,
leo·hi.
Parlarono
di
"Rossi"
e
di
"a.fu-;
guerra civile, mandato ai rispettivi 1fa~·i . d'amore". Furon fatti nomi di ti da dieci a quindici mila pesetas, ra, risvegliando --- come lo statista inglese Lloyd George rigover~ relazioni ostili al regime re- ldonne, americane e spagnole, ad al- P.er per~on~, somme non inclifferen- badisc-e l'assopito spirito patriottico di un popolo òrgoglioso
GERMANY supposedly suffering from the lack of most pubbllc:ano e tendenti a ~u~c 1 t.are 1ta voce ed in uri ing·lese inequivo- tJ, conslderato che la peseta era delle sue tradizioni e della sua integrità nazionale. Dunque,
nomi·c exploita- jSimpatia pel fascismo. Tuttl l gwr- ~ cabile. Quei gentiluomini sembrava- quotata a 13 cents.
h'
b t
. l
. l .
. l .
l
.
'.
.
;
b.
f th
~ecessary f ~nd ~· lS gomg In a lg way or e eco
nalisti i~ ~onta~t<;> coi . ministeri di no affatto incuranti di chi potesse u- In .novembre quando Franco bat- c l non com a t e per a rlvo uzwne socia e, Impugna e armi
tlon of EthlOpla.
Stato det nspetbv1 paes1, o che han- dire le loro tirate contro i "Rossi" tè alle porte d~ la capitale, la prima per amor patrio. Durerà a lungo la guerra civile per opera
The cooperation of _Italy has been assured and 70 German no av~to _modo_ ~i conoscere ~·opinio- e i loro pette!<olezzi d'alcova che in<- risposta veime da molte ambasciate degli aiuti mussoliniani ma la vittoria arriderà ai lealisti. Sarà
~
e legazioni
Madridi~munità
I fascisti che l
·
· dèi· b uom· sm
' · · cnmn:a
· · l'1 ~n
· t ernazw~a
·
l'I, 1~ Vl'ttoria
· de 1
t 1fv1 govLernant1• a~- plicavano i lo.ro
, firms have already banded together to undertak e l arge scal e , ne ttde1 r1spett
superiori.
vi
avevano ditrovato
diplo- ·a v~tto~1a
....
Ime ono 9-ues o atto. a sola ed um- Gli inglesi non discutono glì amot tt
l b
tt
l
1tt r a dell rlVOlUZlOn sul pro
_.... COllOilll..C colony..
.
. .
.
ca ,ra~1~me d1 questo fro;nte u~co ri del loro ex-Re 0 dei loro colleghi, matica, ne uscirono per sparare sugli pa riO lSmO SU ara O, a V O l
a
e
Four Jarge mdustrial commlsswns, compos~d of t~1e leadmg 1del! ostilità consolare e . d1plomat1ea e non leggono lettere consolari con- operai nelle strade, oppure installa- nunciamento militare, la vittoria dell'internazionale rossa sul- ·
.
firms in their respective fields, have been orgamzed WI~h the ac- jverso la Spagna repubblicana, è at- fidenzialì nelle sale dei cinemato- rono mitragliatrici sui tetti. Dalla l'internazionale nera la vittoria di F'rancisco Ferrer su Tortive participation of .the state. The first group cons1sts of 30 ; tegg1l7mento. delt governo rispetto alla grafi, ma le loro attività filo -faschJte legazione finlandese furono gettate quemada la vittoria 'dei 'fuorusciti' it aliani sui fedifraghi e ven.. .
.
· me
.
· ·
·
The
priva a. ufficiali stranieri sono
' 'ttona
· d'1 G an'b a l,m,
. d'l Mazzmi,
· · d l' p 1sa
· cane, di M a t leadmg
transportation,
a1r
and mmmg
compames.
. se- propnetà
r rappresentanti
ta t ' molto p·iù brutalmente impor- bombe.
Più tardi, il governo perquisi que- d ut l' , 1a Vl
1
cond combine consists of 20 ente:r;pri.ses, most of them m · the sono a tal I?unt? partigiani della ~~Ila metà di luglio in poi, la di- sto edificio, e condusse. i fascisti in teotti, di Turati, di Malatesta, insomma di tutti i Martiri e
shipping business, under the leadersh1p o~ the Dye T~ust.
te~m.a che l d.mtt_l d! _pr_opnetà_sono plomazia britannic~ in Ispagna non p~igione. Ma non ebbe il ?oraggio gl'Idealisti.
The third combine includes 16 leadmg metal frrms, and pm Importanti d~ 1 .dmttl umam, ~he ha fatto che lavorare contro la Spa- di far altrettanto con altn, parti. l d b a Kurt Schml' dt who holds valuable hanno r~cusato dt rlConos~ere p~rsm~ gna. Il grido : "dalli ai Rossi", fu le- colarmente quello della Norvegia ed
CHE WILLIÀM GREEN fosse u n alleato fedele dei pathe fourth group IS e
y .
'
.
. la confisca legale degh aven del vato dagli inglesi e adottato dalla alcuni sud-americani. A Madrid si
concessions in Ethiopia, wh1ch have been r eaffirmed by the trad_itori. Nei _circoli ~mericani, in- stampa dei' Rothermere e dei Beavel~- trovano appena tre sudditi norve- droni, lo sapevamo da molto tempo; ma che arrivasse al punto da
Italian conquerors.
g!es1 e fran~es1, non s1 .~ente .,:parlar brook.
gesi, ma quattro o cinque cento o scagliare le sue unioni contro gli operai aderenti all'Organizd altro che d_l quel .che 1 R?.ss1 han- Un altro rappresentante dell'alta più spagnoli vivono all'interno del'- zazione Industriale per farli perdere, non potevamo crederlo.
no. fatto ~e1 conti .bancarn e delle borghesia inglese a Valenza, cosi eb- l'Ambasciata norvegese e in altri e- Si, William Green è il nemico più spietato della classe operaia.
aziende pnvate.
be ad esprimere i suoi sentin;enti difici affittati e decorati con la banEgli agisce come certi esponenti comunisti, i quali, non potendo
.
t
...
pro-fascisti: " Il _popolo spagnolo m.i diera di tNorvegia.
L'a.ffermazwne che il consolato a- piace, ma è ovvio che esso è destina- 1n con ras 0 con questo racconto togliere il pot ere a Stalin, si vendono a i nemici della Russia
mericano di Barcellona è un covo to ad essere governato con pugz10 di una condotta inaudita in t empi e proletaria, e con loro conplottano non solamente per togliere il
fascista mi è stata fatta dal rap- d'acciaio; non è preparato per la luoghi di guerra, devo riferire l'opi- potere a Stalin , ma anche per rovesciare la repubblica dei Sopresentante di uno dei più grandi democrazia ed è altrettanto ovvio che nione dì un colonnello americano che
giornali di New York e di Londra. i tedeschi, in conseguenza della loro è un osservatore ufficiale della guer- vietti, per consegnar la nelle mani dei reazionari. William Green
meriterebbe la medesima sorte dei traditori del proletariato rusA NUMBER of prominent French Catholics have given to Tutti i funzionari di quel consolato, sfortuna di Versailles, nel 1919, meri- ra.
l d
·
th Spanish r ebel mi disse costui, sono in favore di tano di ereditare questa missione. "Cile cosa pensate di Franco?", so. Ma a questo ci penserà l'Organizzazione Industriale, se non
the press a statement sharp Y enouncmg
e
the non- ~ranco ; alcuni sono fascisti convin- Per conseguenza, io sono francamen- gli domandai.
si corromperà come le altre organizzazioni del genere, e per
leader Franco for the barbarous tactics of bon:bing
. tl. Uno spagnolo, un banchiere fa- tE- in favore eli Franco. Se Franco "Franco dovrebbe essere fucilato," malopera dei mandarini dell'unionismo.
combatant populat ion of Madri{!, an d also exposmg the fals1ty scista, aggiunse questo collega, for- vince, la Spagna avrà un buon g o. rispose il colonnello senza tradire
· f · d t th
f
la menoma emozione.
of stories circulat ed by the rebels an d t h eir nen s . ? . e e - nendomi nomi e date, è stat_o pres~ ve~no nazista, che è_ qua~to meri~a. . " Il solo trattamento pei traditori
LE AGENZI E interessate sollecitano gli stranieri resifect that the Spanish republican government had lllltlated a ;nel .consolato col pretesto .dl dargh l La Spagna, ogp, atttra tutti gh è la fucilazione. Nessuna simpatia è
.
f
t'
· t th
h
h
The mora! re- 1mp1ego. Sotto la protezione della indesiderabili dell'universo, i volon'b'I
F
f
denti in America di divenir ne cittadini. E' una buona cam1
0
camp~l~ O persecu lOn agams · e c ur~ ·.
. .
bandiera degli Stati Uniti egli fa tari della Brigata Internazionale, i possl e per ranco pei ascisti spons1b1hty for the horrors that now preva1l m Spam, say the ape~amente . propaganda fascista e quali, d'altronde, sono rapidamente e, 1 a 1 parer ·mio, sarebbe giusto fu- pagna, a cui gl'italiani dlwrebbe'..' o prestar attenzione. OtttenenFrench Catholics, r ests clearly upon the rebel lea~ers.
. s~d1zwsa ne1 confronti del governo leliminati - cosa di cui devono ~s- ~~ ft: .~, subito e finirla una volta per do la 'cittadinanza, non si è rJiÙ sogg·etti alia minaccia della: deportazione, che gli arrabbiati na.zic;nalisti agitano sovente per
· The statement is signed by the former cabmet member di Ba~cellona. Natu_ralmente, questo sere grate tutte le persone decenh".
· .
G
th
be
f p 1·
t Blanchoui the j è trad1mento, pumb1le con la morte. Alla domanda, che cosa intendesse Quest'opinione è rara in !spagna· far piacere alle tabaccose figlie della Rivo1wione e a Wall Street,
Tr1card- raveron, ..e mem r O . a lamen .
.'
, Fermandomi, a Barcellona, a ve- [per indesiderabili, rispose: "i Rossi". infatti, è unica.
' ma, per lo più, per tenere in soggezione quegli stranieri che
writers Mare Saugmer, Guy Menant and Martm Chauff1er, by dere una cinematografia del bombar-·: E continuò: "In questa Brigata si
George Seldes
reclamano pane e lavoro, e scendono sulle piazze a far sen•
Madame Malaterre-Sellier, delegate t o the League of Nations, by
N.
D. R.-Scrittore · e giornal ista t ire la loro voce. La deportazione di tanti milioni di stranieri
the chief editor of the Catholic daily "L' Aube" ( "The Dawn"),
and by fourteen Catholic university professors . Not all the the Old So~th of_ slav~ry day~; He spoke "frm;; _ t~e dep~hs pregi.ato,. George Seides ha compiuto , è impossibile. Sarebbe contro gl'interessi di sfruttamento dei
v•agg1o nell a Spagna repubblica-/ capitalisti che la fanno pendere come la spada di Damocle sulle
Catholic Leaders are inhuman.
of a soul f1lled wrth b1tter ness and raved over VlSlonary m - nuna per
conto del "Post" di New York, .
· Id
d 1·
· ·
· · t'
N
bb
·'
cendiaries." Ali of which is bad enough fo:r a d~gnified mero- da cui traduciamo· questo articolo, lteste ~Isca . ~te eg 1 operar Imm1gra ~·
on avre
pm a
ber of the upper ch amber, but the old aristocrat ruling black ( 17- 111 -3~ ) ! uno dei più interessanti. loro d1spos1Z10ne tanta conco~re!lza d1 manodopera. , Con la
bondmen and white "mudsills" carne to life when he referred Le ~ot1z 1e. c~e contiene, senza es- conçorrenza mantengono salan d1 fame. Comunque, e bene che
re r1velaz10m pe ~ chi. ~·egg~ . sotto l gl'italiani ottengano la cittadinanza. Anche se cittadini del monto an "incendiary" . who had spoken in t he South in favor of ~e
•1 tenue velo delle 1pocrrs1e d1plo.ma.. ·
·
· ,· · · •l
·
f
lt
tiche e giornalistiche, documentano do, non Sl VIen meno al prmc1p11 c 1e Sl pro essano, una vo a
.
court reform. Of t his opponent Senator Gla ss said:
. ~EN TROOPS were remoyed from the Sot;tth m 1877, ,
"Did t hey (Southerners) know that he recently reproached in maniera formid abile la. complicità,
(Continua in Seconda Pagina)
pohbc~ans of. the o.ld slave reg1m~ carne bac~ mto ~~wer.ll the South for providing seper ate public schools for the races; non ~olta nto ?elle_borg hesie, ma degli
stess1
governi
de1
paesi
sedicenti
deOf ar1stocrahc bearmg a~~ regardm~ poor . whites a.s " mud- that he urged repeal of every s t atue and ordinance of se- mocratici, co n la cospirazione fascisills", good only for r ecrmtmg votes m elecbons, t hese Bour-,1 gregation ...... ?"
sta intenta a soggioga re la Spagna.
bo~s," ~s they carne ~o ~e known, where challenged by t_he P oThe Senator who is roused to fiery indignation at any pro- . ~ .mentre dicono da quante e quali
pull~ts ~n the early nmeties, and many ~f _them wer e retlred to po~al. that would lift the Negro above the level of member- u1s1d1e debbono difendersi i lavoratori
pubhc hfe. The Bourbon, however, surv1ves.
. . .
. · s h1p m an untouchable suppressed class still t hinks in terms di Spagna, oltre al combattere contro
gli ese rciti fasc isti al fronte, inchioThe speech of Senator Carter Glass of VIrg mia agam~t 11 of a system of human bondage that brought ·.:errible r uin t o dano
alla gogna di un'infamia indelethe proposal to reform the S~preme Court was ?f ~he _class1c the whole of southern society. It is an old adage that "Bour- bile ed inespiabile le democrazie e
Bourbon type. It reveals a mmd shaped by the msbtubons of bons never learn anything new and never forget anything old." le socialdemocrazie del mondo intero.J
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Leading Catholics Attack Franco' s
False Propaganda
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A Bourbon Speaks

FOR GOOD RESULTSADVEJl TISE NOW IN
HIL RiSVEGLIO"
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lndependent ftalian-American
Newspaper

ordina del nuovo

La Van Raalte
•1
• ESilk dCompany
Cerca dl Span erSI .

Bella Festa Matrimoniale

,,, .
(Rappo rti Ufficiali )

materiale

dal giorno 2 al 7 Agosto, a g-uardo alla provvista del carbone .
piedi a Cent ral A ve., parlò breve- n Commissario R osing propone che
mente davanti al Board, pregandolo 10 carri load di special s toker coal
di fornirgli la luce elet trica per det - siano ordinati per il mese di Aprile
ta occasione e di accordargli il per- 1e 10 carri per il mese di Maggio.
messo di poter decorare e ornamen- 'rutti approvano tale proposta.
tare i posts della luce elettrica. La
Il Commissario Rosing propone che
faccenda v enne riferita al City At- il m eeting venga aggiornato. Tutt i
torney.
approvano e la sedut a è tolta.

Mr. Martin F. Murphy parlò da- )
JOSEPHINE R. NOPPER,
uon avvisante che è stata fissata la
1, data · per la convenzione dal giorno
Giovedl scorso la mattina, nella
.
Actin
vanti
al
Board
brevemente
in
g Assistente Segretaria.
riPublished by
Chiesa Italiana di St. Anthony, FreMeeting regolar,e : Board of Water 7 sino al giorno 11 Giugno, in BufC<·m:1lissionen, i:: Aprile,
19.37, falo e richiedente che ques to Board
t t
L tt
·
t
IL RISVEGLIO PUB. CO
Pare Voglia Renditarsi la Car- donia, si univano in matrimonio la ore .7 : 30 P . M.
Brooks l gentile , Signorina Louise Leone, fivenga rappresen a o. e a, r1cevu a
~
·········~·
47 East Second Street,
penter Shqp Della
Presenti : il Presidente Meehan ed e la discusione rimandata a l prossimo
g lia adorata ai coniugi Mr. & Mrs.
DUNKIRK, N. V.
Pian t
Jack & Mary Leone di Fredonia ed i Commissarii Rosing e Pfisterer.
m eeting.
-----il bravo giovanotto Sig.
Charles ·Sono apparsi: M. F. Murphy delUna comunicazione è pervenuta
Phone: 4828
Corre insistentemente la voce che Giuffre, figlio di Mr. & Mrs. Charles la Valley camp Coal co., e 4 rap- dalla Standard Oil Co. con incluso
la Van Raalte Silk Company di que- & Josephine Giuffre di Westfield, N. presentanti del Comitato della Con· il certif icato della esenzione della
SUBSCRIPTION RATES
sta città, si voglia renditare la Car- Y.
venzione dei Firemen.
tassa da essere eseguito. Letta, riceESTIMAZIONE ED ESECUZIONE DI QUALSIASI
Funzionarono da maid of honor
vuta e riferita al Sopraintendent e per
One Year .................................... ........ ......$1.50 penter Shop della Brooks Plant, ove
LAVORO - NON IMPORTA SE PICCOLO
intende aprire un altro dipartimento Miss Rose Leone e da attendant Miss
Le minute dell'ultimo meeting re- accurata attenzione.
Slx Months .... . ......
......... ....... ...$1.00
O GRANDE
Un avviso per l'hearing è pervenudi confezionamento di indumenti di Elisabeth Giuffre; da Ushers Mr. golare vengono lette ed approvate.
seta, onde far fronte ai numerosi or- Cosimo Trippe e Anthony Leone.
to dallo State Department of Labor 11
81 LLS;
"JOSEPH B. ZAVARELLA
SAND E GRAVEL DUMP TRUCK SERVICE
dini che già ha per le mam.
Cantò L'Ave Maria (solo) Nina
.
f .
. ,
circa il caso di Gerald Stoyle . Letto, i
Editor and Business Manager
Se ciò sarà vero, allora la Van Joy e Violin (solo) Frances Conti.
St ~a. lettura de diversi bills pre· ricevuto e messo in fila.
1
Raalte Company, sarà costretta _ad l Dopo la,. cerimonia religiosa, fu te- SEont~~~ $~ qf~~~ ~mmontano alla somLo s tatement finanziario del mese
.._....w w w w w - . . - w w w......,..,..,~
aggiungere dalle trecento alle cm: nuto un ottimo ricevimento in ono- ma 1 1 •. ·3 . ·
.
di Marzo che finisce 1'8 Aprile è sta- ~
1
"Entered as second-class matter quecento nuove operaie, dando c?st r2 degli sposi, i. quali, al ritorno d~l
Il_ Comm1ssano Rosmg ~ropone eh~ to presentato ed ogni singolo memApril 30, 1921 a t tbe postoffi.ce a t una bella scemata a lla disoccupazt?- loro giro dt nozze, andranno a r1- 1 detti b1lls Siano appro-yatJ e passati bro del B oard è stato fornito con
Dunklr).{, N . Y., unrler the act of ne che da anni ed anni, perdura m siedere al No. 245 E. Main St., a l C1ty 'l'reasurer per Il relativo pa- 1 una copia dello s tesso.
Marcb 3. 1879."
questa nostra città.
1 Fredonia.
gamento. Tutti approvano detta pro- '
.
GENERAL CONTRACTORS
.
Se saran rose f ioriranno, e noi ve- l Alla novella coppia, i nostri mi- posta.
Il Sopramte~dente fa richiest~ di
Lake Shore Dr. E.
Hunkirk, N. y,
dremo l a prosperità far capolino nuo- gliori augurii di vita prospera e ri!)00 lbs. d~ wh1te wa~te, ed. Il prezzo
Phone 803-li'-i
vamente in mezzo cittadinanza.
lgogliosa.
COMUNICAZIONI:
~stato riChiesto pnma dt passare
Aprl
Una comunicazione è pervenut a l ordmazwne.
~-- ............... ~~ ........................ -- ..... .,.,.
•
• •
•
• dall'American Water Work AssociaLa ta~>Ulazione dei prezzi di maun~'Operazione ben
Agh
AmiCI Abbonati MoroSI!
tenale riChiesto, ed i seguenti ordini
il
l
/
.
sono stati distribuiti:
l Ieri l'altro, abbiamo avuto nei no· i di New Yorlc_ L'Urto · è _stato co~ì l Il Commissario Pfisterer propone
Pochi giorni fa, nel locale eBrarotookisl !stri Uffici la solita visita annuale l vwle!ltO, che. ~ <;Ju~ ~arn sono r~- che 1000 palmi di 3- 4" AA Lead
Memoria! Hospital, veniva op
. . i degli Ispettori del Dipartimento Po· ' masti dannegg!atJssJmJ. E mentre 11 Pipe siano ordinati dalla Rochester
giovinetto Filippo DomenicoD
, figli_o stai e i quali dopo aver dato uno : Bloor:n se la e carato con qualche Lead Worl{S. Tutt i approvano.
ai coniugi Mr. & Mrs. Sam omem'
. . '.
scalfittura
ed uno
spauracchiO
.
.
.
co del No. 416 Deer St.
sguardo ar lrbr1.' hanno trovato c~e ~ il povero Ippolito ha riportato:
Il Comn:ussano Rosmg propone che
Mother, heed the urgent adviee
: Stante a ciò che dicono i dirigen- 1 parecchie, centinala di Abbonatr, e 1come abbiamo dett o, una gamba rot- 150 m~pam.ted oak pole steps, :5
of doctors and hospitals; do aa
Avvocato Italiano.
l ti dell'Ospedale, l'operazione è riu-1 scaduto 1 a~bona_me nto. .
. · ta e parecchie altre a.rnmaccature, No. 81 " 8 Kearn~y Ancho_rs ~ 2 5- %
they do; give your baby a daily
• •
C • • l
lscita ottimamente, e tra non molto, 1 Mor~ solrto, cr hanno. 1mpos~o d1 per cui, ne avrà per un bel pezzo, Anchor Rods Siano ordmati dalla
body-rub with the antilteptic oil
Ctvtle-Penale e
nmma e
l'operato, potrà far ritorno a casa l avvert1re questi abbo.natr il cur. ab: prima di poter tornare. aL· volante di , Graybar E lectnc Co. Tutti approthat ~hases away germs . and 1t gets down into skin-folds-and
212 Mar;ne Bank Bldg.
ERI E, P A.. sua , in seno alla famiglia , a pus-' bonamento è scaduto, .e soilecrtarh un'automobile.
vano.
keeps the skin SAFE That means preveilts infection ·It keeps the
....:...---------- - - - - -- , sare la convalescenza.
a pagare Ia loro quota ~· abbonamen:
Il Commissa.rio Pfist erer propone
-----~-~-' Gli auguriamo una prontissima ~o, e a. C h i non P~~a,. dr sospe_ndergh
che quei 12 G. E . St. Lighting FixMennen Antiseptir Oil. It's used skin healthier Get a bottle teàay.
.
•
!guarigione.
l mmed~atam~nte i mvlo . del grorn!lle.
t ures siano ordinat i dalla Generai
by nearly ali maternity hospitals. . At any druggist.
Perc1ò, ch1 vuole contmuare a rrc~- ;
Electric Supply Co. e 250 Wood
vere l L RISVEGLIO, è necessario '
Pms dalla Star Electric Co Tutti
1
Frolic
che si mette _in regola coi pagamenti,
.•
approvano.
·
prl e caso contrarro, nostro malgrado, sa·
Giovedì scorso, 8 del corr. mese di
Il rapporto mmuale del 1936 del
. Latte, Crema . e Burro-latte
S
J remo costrett i a toglierli dalle liste.
,
.
.
-,
Avviso a chi tocca 1
Aprile, la casa del Sig. Joseph Pietro, l Assistente Sei?Te~no è stato pre·
Crudo e Pastorizzato
al No. 239 Willow Road, s i riempiva sentato ed ogm smgolo membro del =========================~==========
Non dimenticate che questa sera,
L'AMMINISTRAZIONE
di gioia, allorchè la ·sua buona con- Board è stato fornito di una copia
Per Quali~à e Servizio
a lla Odd Fèllow's Hall, in Centrai
sorte, Signora Josephine, gli regala- dello stesso.
Telefonate: 3570
Ave., avrà luogo il già annunciato George
va un bell'amorino di bimba.
Mr. Earl Meiers ra ppresentante il
A pril Frolic & Dance, che sarà da.d
A
bi}•
.
Madre e f iglia,· g·odono ottima sa- F iremen's
Convention
Centennial
Dunkirk to sotto gli auspici del Merrymakers
107 E. 2nd. St
Cl
Utomo !ShCO
lute e l'amico Joe, è contento come Committee Carnival che dovrà te·
~ o
o ·
Club, una organizzazione che si è
una Pasqua pel bel .regalo ricevuto.
. o' o
sempre distinta per dare a questa Giace Nel Silver Creek Hospital
Le nostre vive e sincere congracittadinanza balli e divertimenti inC
U
t1.1lazioni.
o
~Q
..,...,.,.,..,~~ ~
,._.._ _,_.,_,_,_, __,_,_,_, _
superaoili.
. on
na Gamba Spezzata
- -- - - - - - Esperti Kodak Finishing- Fiims DeBasti dire che c'è a dirigerlo quello
George Ippolito di anni 28, resiveioped FREE se ci verrà dato orTUTTE FARINE DI
specialista organizzatore di balli ar- dente al No. 520 Leopard st., queistici
Sig.
Joseph
Biscaro,
il
quale,
s
ta
città,
t
rovasi
ricoverato
al
Siit
NOI VENDIAMO
Cleveland, O. - ·'G. B. Buccilli sino ad ora, nessuno lo ha potuto ver Creek Hospital con. la gamba
SROPPE I
PRIMA QUALITA'
Allorchè ci giunse la . vostra, la
nè superare e nè uguagliare.
destra spezzata, per un accidente
corrispondenza
per
Youngsto\vn,
&.
.
4
th
Sts.
Dunkirk,
N. V. 1
Main
Due orchestre, saranno lì pronte a automobilistico avvenuto Mercoledì
era stata g ià composta. Però absvo1gere
i
loro
r
icchi
repertorii
musera,
ad
un
miglio
ad
East
del
Light
ooasooaaaaaacooo~oaoooo
· Dateci un ordine per prova
biamo messo la riota di ringraziasicali, per dar agio a ballerini e bal- House Camp in East Lake Road.
mento. Grazie e ricambiamo i salerine, di saltellare a loro compiàciSecondo quel che dice la polizia,
luti a tutti.
mento.
Ippolito guidava il suo carro verso

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

....

Contrattori Generali

l

Biscaro ros.

.l 10 1937
Satur:day'
'
-------·------,

l
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.
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EDWARD PETRILLQ

l

di•
Nascita
Una Bella
Bambina

La

Schultz Da lry l

M\:NNeN d~ OIL

20
1

3

& Dance d'A .1
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Alla Odd Fellow

I!

TY

lppolito in un Acente
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Una Bottiglia
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Continuazione dalla Prima Pagina
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si partecipa alla vita americana.
Ma, se si decide a divenir cittadini americani, bisogna sottrarsi alla camorra di certi insegnanti, quando si va a scuola.
Certi insegnanti di origine italiana, coerenti al 'principio' fasciPortata a Casa Vostra Tutti
sta di sfruttamento più esoso, a mezzo di compari che tengono
Giorni
iscritti nella classe, e che sono immancabilmente contrabbanORDINATELA DAL
dieri, impongono ai candidati alla cittadinanza di pagar loro,
sotto forma di regahY"natalizio, pasquale, o sotto altro pretesto,
1 una certa somma in contanti, che i compari consegnano loro in
busta chiusa. Sovente intascano qualche 'carta' da dieci e da
_ _ _ _ _ _ _ _ venti dollari, con la promessa che faranno passare agli esami i
donatori.
La camorra continua indisturbata.
Quando qualche candidato protesta, vien trasferito a un'altra classe.
Telefono: 2756
Certi insegnanti italiani di americanizzazione arrivano anche
a criticare la costituzione e le istituzioni democratiche di questo paese, dicendo, tra l'altro, che i regimi fascisti sono i migliori.
Tutto ciò èhe può abbisognare
La camorra deve finire insieme · alla propaganda contro
1
per guarnire una casa
l'America. Se non finisce in un modo, la faremo finire in un
Furniture dl prima classe
altro.
a prezzi bassi
-DI_:_

Fili d i ferro e d i ~anapa per attacc~re le vigne; presso la Service
Hardware Co., E. 4th St ., Dunkirk.
Dust Mops sì vendono al prezzo
di 39 sol<}i, l'una .presso la Service
Hardware Co.; ' E ...'r4tli St.,' q ty.
Riempite il .vo11tro bin ora con il
Famoso Carbone Reaùing .Anthracite, The N . L . Smith Lumber Co.,
802 Main Street - Phone 2261.
Pitturate con la pittura di Pratt
& Lambert, vernice ed Enamel che
si vende con la garanzia di r itornare
la moneta indietro . se non si è soddisfatti, presso la Service Hardware
Co., E . 4th St., City.
Glen Rogers Briquets · è il combustibile Moderno. · Chiamate a noi
oggi stesso per un ordine d( prova.
Phone 2261 - The N. L. Smith Lumber Co., 802 Main Street.
Venite a vedere ·n nostro completo assortimento di Estate ·Gas
Ranges prima di comperare altrove
presso la Service Hardware Co., E : .
4th Street, Dunkirk.
Noi abbiamo il ' mi~lior grado di
Carbone Bitumino~o per $6.75 la
tonnellata. The N. ·L. Smith l.umber
Co., 802 _Main St. ,_ , Phone 2261.
Tre Lavatrici Elettriche Usate ma
in buone condizioni messe ad un
prezzo onde poterle vendere subito,
presso la Service 1Hardware Co., E .
4th St. City.
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19 1lugg1 ~s St., Dunkir.k, N. Y.
Phone: 204!)

l'East, e ad un miglio di là della
Light House, si è incontrat o con un
altro carro che andava .verso il W est
e guidato da certo Robert Bloom

N

}~ IJ~~KBRT

Dunque, non dimenticate questa
grande serata e questo grandioso
divertimento che si può gustare per
35 soldi solamente.
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Latte Fresco
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JOHN A. MACKOWIAK .
l
i
Direttore dl Pompe Funebrt

LO

268 Lake Shore Drive, E .
DUNKIRK, N . Y.

EST COAL PRICES NOW'

Buy Coal today at Low Prices

••••••••••••••••••••••••••
PER LE SPOSE DI APRILE

Price advance May 1st because
of ney laboi' agreement effective that date.

Il più bel ricordo nella vita è

una bella FOTOGRAFIA, specialmente quella che si fa nell'atto di matrimonio.
Venite da noi a ordinarie.
LEJA PHOTO STUDIO
461 Roberts Road
Dunkirk
Pl'lone: 4798

Ask
pian.

us for

partial payment
As low as $2.00 per week.

Burn Famous Reading Hard Coal
Winter

••••••••••••••••••••••••••
LATTE

The Solid Fuel for Solid Comfort

puro . e fresco portato a casa
vostra tutti i giorni prima delle 7 a. m. Ordinatelo da
WILLIAM J. FELLINGER
Phone 4123
638 Deer Street

Salhoff-Cain Co., Inc..

· 21!) Deer St.,

·
Phone 2109

Dunkirk, .N. Y.

I.a. Nostra Ottima Birra

Lake City Export
In Bottiglie

è pronta per voi tutti i giorni a $2.00 ner una Cassa di 2-i Bottiglie e 75c di deposito.
Al r itorno delia cassa vuota, si avrà il rimborso dei 75c depositato,

I

17

I{OCll BREWERY

W. Courtney St.

(Sin dal 1888)
Phone: 2194

offensive condition a t some time or othermany more regularly t han they thi n k . Fermen·

tation of food partides okipped by the tooth

zer

Alka~Sel
••
••••
•••
••
•

brush is tbe cause of most cru~es. Deeaying
teeth and poor digestion also cause odors.
The qu ick, p leo.sant wa.y to improvo your
breath is to use Lìsterìnc, t he quick deodorant,
every morning a n d every n ight. ·

L isterine halts fermentstion, a major cause
of odors, an d overcomes t he odors themselves.
Your breath becomes sweet and agreeable. It
will not offend others.
If you value your job and your frìends, un
Listerine, the s ale antiseptic, regularly. Lam•
bert Pharmacal Company, St. Louis, Mo.

l Don't offend others • Check
halitosis with LISTERINE

(Analgesie Alkalizing Elfervescent Tablets).
You will really enjoy the taste-é-more tike· spri.ng
water than like medicine. ·
·
.·
ALKA-SELTZER, when dissolved in water, ·contains an analgesie, (Sodium Acetyl-Salicylate), which
relieves pain, while its alkalizing agehts help t.ci correct everyday ailmcnts associatèd with hyperacidity,
Your druggist has ALKA-SELTZER. Get a BOe
or 60c package on our "satisfaction-or-money-back"
guarantee.
·

"'- ,

il nuovo combustibile distillato? Solamente presso la. The N. L. Smith

Lumber Co. 802 Main St., Phone
2261 voi lo potete trovare.
Lavatrici Elettriche Westinghouse
ed A. B. C., si vendono a prezzo giu·
sto presso la Service Hardware Co.
E. 4th Street, Dunkirk.
Dove la maggioranza del popolo
compera il loro le&"name. Dalla The
N. L . Smith Lumber Company, 802
Maln Street, Phone 2261.
Ordinatevi oggi stesso una bella
Nuova Westinghouse Refrigeratrice
Elettrica, presso la Service Hardware Co., E. 4th St., Dunkirk, N. Y .
Pittura di buonissima qualità si
vende con la garanzia di ritornare
la moneta indietro se non Bi è soddisfatti, presso la Service Hardware
Co., E . 4th St., Dunkirk.
Congoleum rugs di tutte grandezze a prezzo ragionevole presso
la Service Hardware Co., ' E. 4th
Street, Dunkirk, N. Y.

LAVORI TIPOGRAFICI
DI QUALSIASI GENERE.
/

RIVOLGETEVI A

"IL RISVEGLIO"

i--:~~:=---r

to buy your coal &. coke from us

t

Dunkirk,

N. Y.

i

i

A Guaranteed Coal

331 Orange St. Rochester, N.Y.
-Open Evenings,.
Genesee 1785

..........................
••••••••••••••••••••••••••
FIORI PER TUTTE LE
OCCASIONI

Battesmi, Funerali, Eee.
-Bouquets per SposaliziPrezzo Giusto - Soddisfazione
Garantita

SOMERFELDT'S
FLORJSm

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

i

t l

-l

ll

Dunkirk, N. Y.

Phone 4828

47 East Second Street

••••••••••••••••••••••••••
MAKE IT A RULE

:
•

•.....................................................
••••••••••••••••••••••••••
•

With the beot to ~hoose from theee daY!!, em•
ployers fa vor the person who is rrrt\'st attra~
tive. In businees !ife as in the soeid world,
halitosis (unpleasant breath) is con~idered the
worst of faults.
Unfortunntely everybody sulfers from thlo

There is a modern pleasant way to get relief from
Headache, Gas on Stomach, . Colds, lléart~
bum, "Moming After' and 1\luscular Pams.
Just drop one or two ALKA-SELTZER tabletS into a glass of water. Watch it bubble- listen to it fizz.
As soon as tablet is dissolved, ·drink the tangy solution.

•••
••
••

People who get and hold jobs
keep their breath aareeable

• JAY COAL COMPANY

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

~.,RED

Hire People with
Halitosis (a:EA:TH)

Avete mai provato voi "Disco"

C

JOHN A. MACI\.OWIAK

Bosses Won't

r--=co:=--·-·1

i ..._,_,_,.,,.

PROGRAMMI

PARTECIPAZIONI

l
l

DI MATRIMONIO

··-..-·-·.. ,

INVITI

L-~~:~~=-

CARTE INTESTATE
BUSTE

l
l

BIGLIETTI
ETICHETTE BILLS

!_:_._:~~~:~:___

Puntualità - Esattezza
Prezzi MQderati

Eleganza
.

.!-·- -··- -·- ---··-·-·-..-·-·-·. -·-·-·-·-··- ·- ·- -·- ·- · - ·- ·-··--·:·
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IL 'RISVEGLIO

Right Ouf-i:iFJi~ A.ir ·. Il

fDalle Citta' D'Ìtalia

=-=---='----~-'-

l .J..a~Lim .

author and director ot
··Your Unseen Friend," the "Belasco
·
top spot in the of radio'' because be has given so
rnany unlmown actors and actresses
md io firmarnent. their fil·st chailce.
:;he would take
t t eas:y and rest
... The unusual thing_ ab?ut rad!O's
on her Jaurels. top masters of 7eremomes 1s that the
But the ambitl- sta1~d-outs maae
ous young 50 _ the1r reputat10~s
orano is study- as smgers. Out;ng harder than standmg exam,
ever to retain ples are Rud)
Vallee and Bmg
ner prese n t en- C
l'O S by.
NO\\
viable niche - comes Jame>
s h e takes Melton, long fa·
French, Spanish mous as a teno1
and German les- soloist, who 1s
sons once each now making a
Lucille Manners week.
hit as em cee ot
•ucharlie McCarthy, mute part- the S a t u r d a .v
ner of Ventriloquist Edgar Bergen. Night Party on
is probably t,he only dummy in the NBC. He conworld wbo gets fan mai!. Writes a tinues to sing,
James Melton
six-year-old feminine admirer: "My however.
mommy Jets me stay up one ntgnt a
"*"Ed East and Ralph Dumke I:iave
week on Thursday to listen to you. written
two new songs which a poll
I lave you! If you will send me your of musicians indicates will be among
pleture. I will send you mine."
the season's hits. The boys are also
u•The informaiity which ts hall back on a New York station in their
the charm of Bing Crosby's Thurs- originai roles of "The Sisters of the
day night NBC program would lose Skillet."
--· ~
its appeal if it
•••rn recent weeks, fan mali to
were studied and "Pepper Young's Family" has reachrellearsed. T h e
ed a new high.
performers read It's
partly bethe lines over cause
in recent
beforehand, but
of the
the informality episodes
popular
seria!.
itself springs Mrs. Young has
. f rom Crosby's
her claims
own personality. had
to a $25,000 inThe great con- heritance
cert p i a n is t, aced by a menmysMischa Levitskl. terious stranger
was seen slipping h i s sus- More than three
penders off his hundred dialers ·
written to
shoulders while have
Mrs. Young-in
the
playing
in
Blng Crosby
p r v a t e l i f e.
Ct·osb~·
M u s 1c
Marian Barney
Hall, and Rose Bampton recently - offering sugMarian Bamey
tound Bing moving a piano when g e s t i o ns f or
she arrived for rehearsal.
provlng Mrs. Young's claim correct.

n anbcl
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TOOTH PASTE

~

1

215 Park Ave.

Phone ·. 2258
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Noi, come negli anni precedenti, siamo provvisti di
rrandiosi a~sortimenti di articoli di tutte qualità di oini colore, per tutti i membri della famiglia e df tutti
prezzi capaci di accontentare tutti i gmlti e tutte le borse.
Fateci una visita al più presto possibile.

"TUE LITTLE STORE WITH BIG VALUES"
77 E. 'l'IDRD STREET

ADVERTISE IN
"IL .RISVEGLIO"

tions. lt's Menl\en Antiseptic e
Powder Vour doctor will tell
you that whenever you buy 8
baby powder i t surely ought to ·
be Mennen. Because Mennen is
more than ·justadusting powder
- it's antiseptic! And it costa no
more! So. mother. buy 8 tin
from your druggist. today.
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REASONABLE

ICES

j.

Letter H eads
Envelopes
Business Cards
Calling Cards
Menus
Dodgers
Band Bills
Window Card~
Etc.

IC.MDar, l o q e r - l a a t i n c , .
ldud lo the •kin. Treel
Bladca are •niformlr
• ·
coodl And only lOt for
l

i'J,eet
B L A D E

~

FIT GEM ANO EVER·READY RAZORS

•

tlte
BABY POWDER
uJe

t/lati

ANTISEPTIC

A. M. BOORADY & CO.

that will keep your baby SAFER
against germs and skin infec--

Yes, Pursangcontains, i~ properiy .
halanced proportions, such proven
elements ·a s organic copper and iron.
Quickly stimulates appetite and aids
nature in huilding rioh, red hlood
even in cases of simple ariemia. When
this happens, energy and strength
usually return. You feel like new.
Get Pursang f.rom your druggist.

TA
U
~.·

:~f

Now. you ca n get a baby powder

· l'M A NEW WOMAN
THANKS TO PURSANG

a farvi r01dere la barba ed a
farvi tagliare i capelli da noi e
vi faremo sembrare più giovani
di 20 anni.
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Guerra ai Prezzi Alti
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Rissa e ::Ferimento

Q
Dunkir k , N . Y.

Domandate i nostri prezzi per "Agrico" il fertilizer con extra
plant foods - A libbre, Sacchi e Tonnellate
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in cui Riscuote un'Ereda"t '
di
27 000
I
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Un Ringraziamento
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E' Deru bato J Stesso G"10rno l
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Burns Coal & Building Supply Co.

BRUSH

Da Cleveland, Ohio

SO

c·
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Pronta Consegna

C

E' Uccisa in ant"na Mentre
Spilla Vino

U

l

il Meglio . Ottenibile -
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Fuel 011 &. Kerosene -

DR.WEST'S,

La Diciottesima Condanna
d'Un Fratricida

Una Nuova Pubblicazione

e

l

25'

New! Smaller .•. for
easier cleansing ....

Assicurato Per 2 Milioni,
Muore Misteriosamente

Let the family bave this nutritiollS
cheese food o!ten • • • in sandw:iches, in
easserole disbes, and. melted. as a smooth
·sauce for eggs or sea food.

l

ISTERINE

PER ATTI NOTAR
. IU

.•. this cheese foocl
with the delicious/y
mi/d Che d dar f1avor

l

harulkerchiefs
it

l

C • • C d
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ODIUgl
annali
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Digestible as milk itselfl

PEA COAL $9.50 Ton
. CHESTNUT $11.25 Ton
STOVE & EGG COAL $11.25 Ton
NEVILLE Nut . & Stove Coke $10.50
2x4 Ca rbone Tenero $6.75
Crozer Garentito Pocahontas Coal $9.50 Ton

~. i quali duran~e 1a nostra per.manen-

1 za

La Splendita Riuscita Della
Celebrazione del ·Primo l
Anniversario del Club
l
dei Pratolani
l

,
l

.. •Joe Cook gets his guest stars
for that Saturday night show
on the spur of
the moment
very often. Recently he learned that Stu
Erwin w a s in
the studio next
to his at Radio
City so Joe popped aver, had
Erwin cali Hollywood f .or permission, then got
his signature to ,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,:,:,:,:,:,:,:
a contract. That
n i g h t S tu
StuartErwin
watched Joe perform from the contro! room. Next
•••Radio Row is calling M. H. H. week he was on the bill.

l

•

l

•••Though Francia White possesses a thorough training and
background o t
musical experlence, the young
singer c o u I d
scarcely be said
to have started
at the bottom
rung of the
ladder of fame.
Francia m a .d e
her professional
d e b u t at the
P h ilharmonic
Auditorium 1 n
Los Angeles, the
ultimate goal of
many west coast
Francia ·Whlte
artists.

UBURNS COAL BURNS"

,

l

•••Don Wilson is California.'s oneman chamber o:f commerce. The
jovial master of ceremonies on the
Jack Benny program was the happiest man in the world when bis
New York broadcasts came to an end.

COMPERATE PANTHER VALL EY ANTHRACITE. il "PRbVE N
PREM !UM CARBONE DURO" con questi prezzi bassi di Primavera. Il carbone Panther Va lley è scavato fresco dall a mina,
nuovo 11tock, e non costa di più di quanto voi g ià pagate pel carbone ordina rio.

Carlo Tresca a Buffalo ed a
Niagara Falls

l

Una Lettera Minatoria e Un
l Innamorato che Finisce
· G b.
atta Ula

l

•••Most o1 Mrs. Franklin D.
Roosevelt's broadcasts will come
!rom Washington. It h as now been
decided that her talks will be heard
on Wednesdays over the NBC blue
network from 7:15 to 7:30 p. m ..
E. S. T.

Da Youngstown - 0

m quella c1ttà, allorchè ci recammo a prendere parte alla celebrazione del Primo Anniversario della
1
.
fondazwne del Pratolano Club ci· ricolmarono di gentilezze.
'
FIRMATI:
John · Bucc ill i, Ludovico Colaiacors ua fortuna, e si dava alla gioia delle
Come ebbimo a dire ne IL RIvo, Antonio Bucc illi, Eusebio Poigite in automobile, ins1eme alla ma- SVEGLIO della scorsa settimana, il
l ce, Antonio Di Bacco.
1 tura sposa ed a i figli. Tutti credeva- noto agit~tore e pubblicista
Carlo
1
La celebrazione del primo annino che egli avesse ereditato un mi- JTresca, Direttore de IL MARTELLO
ID
l lione. Non mancarono tra ì visitatori di New York, questa se:a alle ore versario della fondazione del Prato- l
della sua casa i ladri. Approfittando 8 P. ~- parler~ nell'H1ppodrome's lano Club, avuta luogo Sabato · scor.
.
che nella serata il Santini si era re- Hall, all angolo di Pme Ave, e 19th so, 3 Aprile, riuscì un vero succes- 1
. NAPOL~. - Apollo~a Diana,__una cato nella vicina -Lerici per divertirsi 1l St. , a _Niagara !"àlls, N. Y ., mentre sane sia dal lato morale che da quel- ~
pr~?ace gwvanetta dlClOtt~nne nata a uno spettacolo, essi asportarono da J domam, Do~n.emca, parlerà nei lo- lo finanziario.
e Imorante nel con_mne d1 Cancello un canterano una• borsetta contenen- call dell'Itallan American Worlrers . Il Comitato che aveva prepaz·ato l
Arnone, ~·a . fatto g:u:are la testa a te qualche migliaio di lire: il restante Club, al No. 301 Seneca St., alle 11_ programma, può essere orgoglioso i
non poch1_g1ovanott1 del paese, fra i dell'eredità era , stato proprio lo ore 2:30 P. M ., Lunedì, a lle ore 8:30 d1 questo successo, poichè il tutto è :
qua11 mes1 or ~ono fu pres:elto 11 stesso giorno dep~sitato da un figlio P . M., parlerà al Joe Salvatore riuscito giusto per come era stato i
~enienne Anttomo di _Domeruco che del Santini, dietro suggerimento del Restaurant, al No. 1440 E. Delevan previsto.
_
\
Buy
a requez:ta o quale f1da.n::at? la. ca- padre all'Ufficio !Jostale.
Ave., Buffalo.
Tutto andò in piena regola e ci 1
sa del_la g_wvane. Senonche gwrm or i
•:•
S~ccome in tutte e tre le conferen- fu divertimento per tutti.
l
vtith what saves
sono_ 11 D1 Domemco fu messo•. suo 1
ze, 11 compagno nost!·o tratterit l'inFurono sorteggiati i tre premi per I :· i:n ::l. n cccMnr.v 1o p ny 50~ or moro to gct qunlity in a
malgrado, allll; porì:a e qualche gwrn_o
teressante quistione Spagnuola, è
dopo Apolloma D1ana _conos?ev_a 111
0~
dovere di ogni antifascista, di ogni come era stato annunciato, e la sor- deJ;:i fr:. -~~ L~.. o..r:1u: Too1h P uste:, xnadc Ly t11e makere
n~ovo f1danzato Antomo
Gmllano,
uomo libero ed amante della liber- te favorì: Johm<y Colaiacovo di Hub- of Li~ . ~:r. .:t:, {:o~:es t o you in u lurgc tube at 25~. Noto
how il c;J'Hns , Jet>:Juti(JcsuJJd }Jrotcclsyourtceth. More..
pm maturo e . facolt<:>SO.
Di Do.meIO
tà, di recarsi ad ascoltare la calda ba.rll, Ohio, col primo premio, An- ovcr
il :;a ves you o.pproximatcly S3 a y~ar ove.r 50t!
mco dt;cise d1 ve_ndlCars_l: pregò un
e convincente parola del compagno t.odo Di Bacco di Cleveland, Ohio, d:..:nt if,-j,:.-s. B uy tl1iugs you necd with thnt snving suo_ amiC_o, tale N1Cola. D1 Gennaro di
.
.
.
.
Tresca in uno dei luoghi indicati e col secondo e Guerino D'Angelo d i }:o.at? kc:·, !~ : e f3 are :ncrely a. euggoBtion. La.mbert PhuYoungstown, vinse il terzo premio.
~cr~v~rgh una lettera minatoria da . TR 1ES'!' E·.- ~l}a Corte di ASSISe nelle ore fissate.
macal Co.
md1nzzare al f1danzato n . 2. La let- dl Capodlstrm .s1 . e ~volto_ u~ grave l Tenete presente che il tutto si fa
Io sottoscritto, a nome del Pratotera fra l'altro diceva: "Se non ab-. p~ocesso a. canco · dei comugl Anto~ per venire in aiuto alla S a ·na eroi- la.nc Club, ringrazi.) i seguenti amibandonerai presto Apollonia che de--~ ~o Zw_a~ d1d~nn1 32t.e Ansna Marzetb ca, che combatte per Jibta~si dalla ci nostri e compaesani venuti eve essere mia moglie, sarai ucciso 1 an~u .
lmor?-n 1 a assetto, ac- tirannia fascista
spressamente da Cleveland, Ohio, a
senza pietà."
·
?usatl ~l avere_ 11 12 gennaio 1936,1
·
darci onore: fratelli Antonio e GiamLa lettera è stata esibita ai carabi- m cor~e1tà, cagwnato_ la morte di un
_'),_ Zavarella
battista Buccilli, Antonio Di Bacco
nieri per l'indentificazione dei re- ) lc:ro f1ghu~lo , nato m quello_ stesso
_ _ _ _ _ ___..,___
Eusebio Polce e Ludovico Colaiaco~
sponsabili e i militi non hanno dovuto glOrno, e dJ averne occultato Il cadavo. Quest'ultimo li portò a noi nella
lavorar molto per assodare la re- vere. I due erano ,accusati poi di prosua splendita Automobile
B uick
sponsablità del Di Domenico e del curato aborto e lo Zwab anche di
nuovissima da poco acquistata. Ed
Se vi occorre un "Atto Nota- un ringraziamento par ticolare, va
De Gennaro che sono finiti in car- m~ltrattamenti verso la propria macere.
gl1e.
·
rile'' di qualsiui genere, ri..-ol· anche dato ai nostri due nuovi arLa Corte ha condannato lo Zwab g-etni all'ufficio-de Il Risverlio, rivati in questa città da Dover, Ohio
all'ergastolo e la Marzetti a 16 anni
i quali, pur da appena tre setti~
al No. 47 E. Second St., e rice- mane
di reclusione.
quì, pres tarono un ottimo serverete: servizio .pronto, eaatto ed vizio e sono stati assai attivissimi da
conquistarsi l'ammirazione di tutti.
lln prezzo giusto.
sono: Panfilo Petrella e SerafiGli atti notarili redatti in que· Essi
no Di Pietro. Nella prossima r iunioFIRENZE. - Rinviata dalla Cassto ufficio, sono garantiti dai ne, questi due amici, entreranno a
sazione è stata discussa, alla prima
lunJrhi anni di esperienza.
far parte del Pratolano Club.
s~zio_ne civile de_lla Corte di Appello l
La bella fes.t a si chiuse all'l A .
d1 F1r~nze, una importantissima cau- [
•
M. in Sala, per andarla a continuare
sa_ denvante dalla interpretazione di 1 C H l V ASSO.
E' comparso dain case di amici e compaesani del
c~ausole r~lative alla liquidazione di j ~anti al preto::e di Chivasso tale FeClub per far maggiormente divertire
c~nque polizze di assicurazione sulla Jhce :Sor~a, d1 Castagneto Po, che
i nostri graditi ospiti Clevelandesi.
vzta per la . complessiva somma di , ha già r1portate 17 condanne, di cui
IL SEME
due milioni di lire.
[l'ultima, di 15 anni, per fratricidio.
Furono fatte parecchie .partite alla
Le parti in causa sono gli eredi del /Il Borsa, uscito (da poco tempo .di è il titolo di un giornaletto che a p- morra, e si cant arono delle canzoconte Carlo Alberto Giudicini di Ro- t prigione, era imputato di minacce in parirà il Primo Maggio. E' pubbli- nette alla paesana, che ci faceva
ma, deceduto a Rapallo 1'11 cÌicembre l danno di un alt<o fratello, a nome cato a cura di un gruppo di com- sembrare di essere ritornati sia
1932, in seguito ad avvelenamento da Il Angelo. L'energumeno è stato con- pagni, ogni mese, e sì occupa esclu- pure in sogno - nella bella Pratola.
sost anze ipnotiche; la sorella signa- dannato ad un anno e sei mesi di si_van1ente di propaganda semplice,
Dunque, a rivedere!, se viviaJno,
ra Ells~betta_ ~risse beneficiaria di carcere.
p1ana, elementare, accessibile alle l'armo venturo.
due polizze d1 lire 500 mila, e l'Istimenti di tutti gli operai. ·
FRANCO DI CIOCCIO
tuto delle Assicurazioni che rifiutò '
IL SEME
di
pagare
il cap~tal~ assicurato; so1 ·
stenendo trattar.s 1 dt morte volonta. ,.
può essere distribuito gratis nei caria e ch_c,. n~l caso! non si verificano
mizii, nei pic-nic e nelle riunioni, perle cond1Z10ru stabJlte dalla polizza.
ciò vien messo in vendita in pacchi
La s~ntenza, che investe questioni di
di 10 copie in su, al costo di mezzo
~~o mteresse giuridico, si avrà fra P A D.O V A. ·- I n località Arzerini soldo la copia.
mese.
di Brugine, l'ost~ssa Genoveffa· FaIL SEME
varoni di Domenjco, in Magiero, di nel suo primo numero sarà ricco di
Noi sottoscritti, sentiamo il dovere
anni 42, mentre stava spillando il articoli e illustrazioni attraenti da
O
vino nella cantinfl veniva proditoria- soddisfare l'interesse degli operai più di ringraziare tutti quei buoni amirecalcitranti.
.ci e compaesani di Youngstown, o., )
c?lpita col'\ un_ colpo dì rivola mente
tella all addome. SubitO soccorsa, la
Per ordinazioni scrivere a IL SEL.
d?nn~ è sta~a trasportata all'ospedale ME, 175 4th Avenue, Brooklyn, N. Y .
'
di Pwve d1 Sacco dove poco dopo
N . B. I compagni che hanno
----decedeva.
presa questa iniziativa sono dei tiSPEZIA. Alle volte l'eredità
pografi disoccupati i quali sono ora
dello zio d'America dà alla testa, coin grado . di eseguire qualunque lam e nel caso del manovale Santini
voro tipografico, dal manifestino al
Agostini, di anni 65, da Fucecchio
giornale. Per richiesta di lavori scridimorante a S. Terenzo al Mare nei
vère a M. De Intinis, 1721 Tenbroeck
golfo di Spezia. In questi giorni inPALEHMO. - : In piazza Ponticel- Avenue, New York, Bronx.
sieme alla notizia della morte di' uno
zio da lun-ghi aimi' residente in Ame- lo; il cocchiere Nicolò Muro, di Do-·
rica, aveva ricevuto una eredità di menico, di anni 38, abitante nel corventisette mila lire, subito riscossa. tile Barrilai No. · 8, è venuto a di- ABBONATEVI E FATE ASBONAIl Santini si affrettava a informare verbio. con un suo conoscente. La liRE l VOSTRI AMICI A
della cosa gli amici e i compagni di te è degenerata iri rissa ed il Muro
"IL RISVEGLIO"
è
stato
ferito,
a
eolpi
di
coltello
dallavoro, invitandoli a brindare aUa
l'avversario.
$1.50 l'anno

1

U

Dy R F SERVICE
You nug·ht r.J<lllk tnat now tr1a1
I>IICillr M. ~n ner. 11as "arrived' in a

Da Buffalo,· N. Y.

/

SEE US TODAY OR CALL 4828

Don't be aatìsfied with ordinary
baby powderathat are notanti·
aeptìc. Without paying a cent
more you can get Mennen Anti·
aeptìc Powder- which not only

-·

doeaev~gthatotherbaby

powdera do, but also sets up an
antiseptic condition all over
baby's akin and fights off germa
and infectìona. l t stops chafing
and rawneu, too. So get a tin of
1\dennen Antìaeptìc Powder at
your druagist'a today.

MENNEN Antiseptlc POWDER

lii

Il Risvegr o Printi g Co.
47 East Second St.

Dunkirk, N. Y.

....................................................................................................... ....
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IL

RISVEGLIO

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ione. per entrar~ ne~la serra :, io li [c?n oc~hi spala ncat i, senza n~lla ~a~ j t itudme, s ignore.
.
tempo dopo, quando n on potevo fa! Dio, quali intrighi, m a il mio cuore
segu1vo sem pre m d1stanza, ne p er- p1re d1 qua nto accadeva, gh diSSI
" Il m odo con cm furono pronun- più nulla p er voi. Ah ! quanto ho s of- me lo diceva che voi non eravate
A endice de "Il Risve lio, 23- . CAROLINA INVERNIZIO ~evo un accento, una f rase di Eve-~ con vivacità:
zia te queste parole, era a cerbo ~ do- ferto , ma vi dirò tutto, e poi. se colpevole, ho dubitato di voi, e sono
PP
g
Ima.
"Ho conosciuto la contessa loros o ad un tem po. I o m1 senta co- credete, mi scaccerete da voi, s e punita. Però la mia vita era troppo
grave a soffrire, e poi io e ro indegna
"- Qu i fa r à forse tropp o fresco ? quando e r a ancora fanciulla, ed è me ~nvas~ dalla vertigine? mi si . of - prim a non morirò ai vostri p iedi.
disse l'a mico mio con som ma ga- tant o tempo che non ci siamo vedu- 1fusco la v1s~ e con moto 1rreflessivo,
"E con voce sempre più com- eli voi.
· •T u, tu, E velina, indegna di
lanteria.
t i, che n on t i dev e recar sorpresa , nu ~·etta1 m suoi p!ed t, le pre~t l e 1mossa, interrotta, le feci il racconto
me ? ·-- esclamai. - T u angelo del
l
"-· No, no, io sto benis simo, si la nos tra emozione.
mam e con voce a rdente, suppliche- d 1 qu a nto era successo .
r espira a meraviglia.
" Il m io amico era un perfetto gen- vole :
"Evelina mi ascoltava con un'e- paradiso?
" .l!..ssa rialzò il capo e mi guardò
~
tiluomo e for se guardandomi s 'ima"- Voi mi a vete creduto colpevole, s pressione s trana e d olorosa ad un
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••
"E lasciato il braccio del marchese, ginò d~i miei ~guardi s uppli,c hev oli, è v~ro? - - esclan:ai. .Dopo a - t.empo. n s uo viso piuttos t o pal- a lungo.
E velina sedette su di una panchetta, elle avrei desiderato essere solo.
verv! promesso Il m io amto, e gmra - hdo, prend eva a momenti delle tint e
(Continua)
" - Mi reca tanto poca sorpresa to di non abband~narvi, sono s parito , livide ; una lacrima t remola va sulle
"E las ciai il giovane in mezzo alla finestra, di farmi v edere da lei, di m~;za nascost a da pia~te ~ropicali.
Una luce blan da, m1s tenosa, re- _ disse con un <>·alante inchino ad come un VIle, un mfame. Ma non sa- s ue lunghe ciglia.
folla e mi r itrassi nel vano d i una avvicinar mi. Ma prim a volevo sapere
VI PIACE A LEGGERE IL RISVE g?av~ in .quell'ambie':t e e faceva . Evelina - che approfit t o dell'occa- / pete che .8;;nch'io f1,1i ingan!lato al. "Ella rimas e alcuni minuti muta
finestra. Dalla t enda semi-aperta, io dove si t rovasse suo marito.
Gl-IO? SE SI PERCHE' NON
"Uscii fu r tiva mente dalla sala da ':lepp!ù Spiccare la figura di .Eve- Jsion e per chiedere alla contessa il l·pan eli VOI · Non sapete che IO P?SSe- ed immobile, poscia lasciando cadepotevo vedere tutti g l'invitati, senza
GLI RIM E TTE T E L'IMPOR·
essere veduto. E velina non s i era ballo; percorsi va rii appa rtament i, e Ima , che aveva qualche cosa di so- permesso. di tornare un nwrnento in devo delle vos.tr e .l et t.ere, ~he n:u d1- 1re il capo fra le mani:
TO D E L~A BBO NAM E NTO
j mezzo a i m iei invit ati intanto che cevano d1 !asciarvi, dimenticarvi, che
"
M'10 D '
.
a ccorta di me. Suo marito l'a veva finalmente lo rinv enni in una sala, prannaturale.
CHE E' DI SOLO $1.50?
"Ell a era v es t 1·t a con l' m
' ver econ - 1·1 mw
· am1co
·
·
- non pensavate
p l'u' a me ?·
1
IO mormoro - mio l
M ont alv1· ' v1· sp1eghera
~
accompagnata a sedere vicino alla dove si giuocava a llegrament e.
"- Egli non si muoverà più per da semplicità dei n ost ri t empi : il l cosa ha fatto in questi a nni, che non 1110"E velina divenne pallida in so m padrona di · casa, poi egli era sparito
g ra do.
tutta la notte pensai ed io suo a bito di r aso bia nco lasciava i l'avevate v eduto. E ne sentirete delle
dalla sala.
scoperto il seno, le spalle, le braccia belle, vi assicu ro, e allora non vi
"-- D elle lettere scritte da me, in
"Io ero commosso, agitatò : mi tor- approift terò dell'occas ion e per par- eli un abbaglia nte candore.
Dag' i f a rà più s tupore che egli fo rse non !al modo? - balb~ttò. -- Ma quest o
nava a lla mente quella sera deliziosa lare ad E velina, chiederle, se è pos- splendidi capelli, div ina ment e ac:::on·· sappia nemmeno da quanto tempo e falso, e falso , Signor conte.
che avevo pa ssata vicino a lei; sen- sibile, perdono.
siet e maritata c com.c siate amica
"- -· Lo so, E velina, lo s eppi molto
"E feci p er rientra re nella sala ciati, pareva i rridiassero scintille.
t ivo sulle labbr a il tocco soave delle
"Il m arch ese stava pe r sedere vi- e paren t e di m ia moglie.
eia ballo, quando vidi veni r e verso di
labbra di lei.
1
Don't waste time with a brush that tums
"E st ringendom i la m ano e salume Evelina , appoggiata al braccio cino a lei, qua ndo io n on poten do più
"- E l'ho abbandonata! - m or- del padr on e di casa.
lirnp and soggy when wet. THROW iT
fr enarmi, m i presentai davanti a lo- t ando nuovam ente E velin a, s e ne
moravo - mentre ella pia ngeva , mi
FOR HAIR AND SCALP
AW AY and get a DR. WEST's T oothbrusb.
"Ebbi appena il t empo di na scon- ro, ed a nimato da un 'em ozione SJ- 1andò dopo aver chiusa la vetrat a
supplicava dì salv arla. Ma sono io dermi f ra le pieghe d'un arazzo, pr ema :
1della serra.
World 's costliest bristles, water-prooftd by
colpevole? A h! tu forse lo credi, qua nd' ella mi passò vicina : il m io
"
A vrò io la sorte - dissi in- / "Seg uì un silenzio di qualche m inuan e::.clusive process. Cannot get soggy. SterMode
In
U.
8
.
A.
povera Evelina , e non sai che una cuore ba tteva for t e forte.
chlnan dom i ad Evelin a -c- ù i essere . Lo. Evelin a teneva ali occhi bassi
ilized, germ-proof in glass. 10 colors.
donna, gelosa d i te, ci h a sep arati
The Antlseptlc Scalp Medlclne"N ella sala da ballo si sof- riconosciut o dalla signora cont essa:' /1 ma il suo sem> pa lpitava con vio~
Diflerent from ordlnary Halr Tanlcs eternamente, ha uccise le nost re a - f oca - - diceva Evelin a con la sua
" E velina a lzò g'ti oechi, m i r k o · len za.
~
60c & $1. FEEL IT W OR KI Al Ali Drug glsts
nime, come divisi i nostri corpi. Ep- voce dolcissima, piena d'incanto - nobbe, get~ò un debole g rido e f u in
"-~- E ' da lungo t empo che vi cerWrlte for F REE Booklet "T ha Truth About
pure io non posso, non dev o male- io mi sentivo venir m eno.
cavo m or morai a voce bassa e
pr ocm to d1 svem r e.
T he Ha l r." Natlonal Rtmedy Co .• New York
dirla.
pronto
del
la
mpo
la
sostentremante,
non
togliendo
il
mio
sguar"Più
"-- Difatt i s iete molto pallida; vo" Evelina era più bella che m a i, let e qua lche cosa?
ni, ma ella ritornò in s è, e fissando- do dal viso angelico di lei.
ma sulla fronte le stava impressa la
"- E per qual ragione, signore'?
"- Grazie, marchese,· non ho bi- m i con due occhi b r illa nti di lamela n conia, e gli occhi leg·germente sogno d'altro che di un pò di solitu- crime :
Mclamò E velina sen~a a~are g li ~~·~~~~~~~~~~~==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
cerchiati di nero, portavano le trac- dine e di fresco.
"- Vo i, voi? balbettò. In occhi.
·
cie di lacrime recenti.
"- P er chiedervi perdono, perchè
" - Volete che andiamo nella ser - questo momento? Mio Dio!
" - Come è b ella, come è bella ra?
·
" Stavo per risponder e, m a veden- ques to era il .m io dovere.
~- pensavo fra, me l'immagine ehe
"- Il vostro dover e sente d'ingra"- Si, m a n on permetto che p r i· do il mio a mico che ci guardava
di lei conservavo n el cuore ne era viate della vostra ;;:>resenza gl'invit a LONDON ....._,
di t roppo inferiore. E d io ho perduto ti , posso ben r ima nere s ola qualche
TllE IS1E OF SCOTtANO
qu ell'angelo celeste? Ed un estraneo istante.
S S Al O TO BE FLOATING
AMERICA AT THE
la rapisce a m e, a ll'a m.or mio? Oh!
B y GENE CAR ~!
" - Oh 1 non vi lascierò certaA FOOT AYE AR
castigo di Dio! E t erna dannazione! mente, a meno che non desideriat e
JUST HUMANS
. N E W S lTE M
"Per sottra rmi all'emozione che mi ch e chiami vost ro m a r ito.....
soffocava, a l f a scino singolare, che
"M i parve d i vedere Evelina t remi attraeva verso qu ella dohna , chiu- mar e.
devo g li occhi, mi stringevo la testa
"No, no - 'iisse con vivacit à l
fra le mani, m a quella visione mi
!asciatelo al su0 giuoco.
seguiva nella notte fittizia ch e mi
" In qu<l m<nl<< aoendov~o lo .ca-~
c r eavo.
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La Lotta Per l
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Use Dr. West's, tbe only water-proofed brusb

FOR REALLY WHITE TEETH

JAPANEIE OIL

LAUGHS FROM THE DAYS NEWS
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by Using
Rhe u-

l

SO

)
~19~/

#or

nidt ic feve r Pains --·······-············-·-··$ 1.00
M UN YON 'S Sc lidified
liniment ........................,............,_.. ....... .50
MUNYO N ' S Laxa t ive Pi lls
Paw Paw Brond ......., .............,............ .25
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Remedy

C
IE

M UNYO N 'S

)

At yo ur d rug g ist ' s or b y ma ìl ,
p o stage paid , on recei pt o f pricc.
Boo klct a nd Sam plcs on rc q uest.
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Goodbye
' toGreyHair
Forever! 11
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Ritl Vourself
c~ Genera!
!~che's a11d
Poins
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"Allora pensai di togliermi dalla
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by DEAN CARR
r-.~0 OU'TSIDER
HA':> '{ET W AU< ED
THROUGH ìHAT
D OOR .'

DASH APE HELD

HELPLES~L.Y

PARALYZED

O

BY A BAT MAN

- HE LIF"TS I HEM
TOGETHER AND
HEADS FOR ìHE

DOOR-

C

50 YOU DARED TO
TRY ANO CAPTURE

OUR LANO
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More than a shampoo-e trcietmentt

Beverly Ki ng, Clairol, l ne.

H

132 W est 46th St., Ne w York, N. Y.
Sead FRE E booklet, odvice ond analysis.

C
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IN THE F UTURE.
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Not wit h common , oldfashioned hai r dyes but

® o-r. 1\ND

A

•

Clairol does whqt nothing else ca n! Ask your
beautician. Write for
FREE booklet, FREE advice on care of hair ond
FREE beauty analysis.
<

DASH DIXON

Mothers who found Fom·ol a thrilt:
ing hoir treatment for themselves
now insist on its use fo r the children
- o nd for Dad, tool Fom-ol is an
a ma;z:ing focsming oil sham•
poo, superfine and non-irri•
tati ng to the · most tend.e r.
~ skin. Fom·ol takes dirty; un•,
kempt, sickly h·a ir and leaves·
~~ ìt cleanandglowinglyhealthy.
Fom·ol is so economica!; a
little goes a long way. Ask
yo ur druggist for the regu··
la r 50c size. Or, write for a
gene rous trial bottle, enclos·
ing 10c to.cover packing and
postage.

I S NOT6d1N6
TO BE E A S 'Y

TY
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Rid o f a Few O iu Weccis

TH E
GE.OGP.~PHY.L'ESSON

Q
U

•

Ge t tin_~

OFCOURSE JT'S TOO MUCH
TO eXPECT !:>6ME OF THOSE
rOREIGN LOANS TO COI'tiE
FLOATING BACK HE'RE: •••

U

•

O

~~-l

"My hair was faded
and streaked wi th grey.
l looked old. l felt old.
Now l l ook and feel
young. l owe it ali to
Clairol. In o ne sim p !e ·
3-in-1 trea·tment my hair
was , shampooed, reconditioned and tintecl
back to the color and
lustre that was the envy
of my girlhoodfriends.11

REG'LAR FELLERS

by GENE BYRNES

\
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OUR NEW PRICES

40c- 50c
75c- $1.00
MENS' SOLE S
40c-50c
MENS' HEELS
50c-75c
LADIES' SOLES .................... ..-.............
LADIES' HEELS ~..~ -~-......~... .......... ~......_
20c
------------------------35c-50c
R UBBER HEELS .......................-....·-····
R. U:BBER HEELS

\

~

by RICHARD Lli
~u_,_,., W E

R rL EY

IS

Ladies Shoes Dyed All
Colors

SURPRI SED
TO FIN D

VIOL A

A

Like-Knu Shoe Repair
337 Centrai Ave.,

Dunkirk, N. Y.

'NE'RE DRUGGED

WHIL E ASL EEP A ND

C A PTIVE
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--·········~···········:::::::::•••••••••••••••••••••!

ALSO

l

8ROUG H T HERE B Y

'P L ANE---- RIG HT IN
THE M IDD L E OF
THE: WORST
OF BANDITS

fJ.liTDiç;;::.~

IT \1\(0UL O BE S IMP L E

TO BREAK OUT or::- ,.
H ERE 8UT W E ' D
N E VER G E T FA R
1N THIS MOuN TAIN
WIL.DERNES S 1

B ESID E S IT 'S
S T ARTIN6
TOSNOW··W E 'L..L
HAVETO
W Al T
uNT/L THE
MANDAR IN

SENDS FOR

U S .'

