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A Great Victory 

THE 98-day Pacific Coast maritime strike that paralyzed 
commerce on the sea and slowed industry on land, has ended 

0~1 ____________ A_Iw __ a_ys __ o_n_th_e_J_o_b __________ ~ LA DANZA DEGLI EVENTI 
·-----~--(G. OBRRDAN RIZZO)-------· 

last Thursday with the complete victory of the workers. j 
The strikers themselves ended the walkout by an over

whelming vote accepting neg~tiated agreeme~~s. These generai-~ 
ly provide higher wages ; umon contro! of hmng Longsho~emen 
and unlicensed seamen; the eight-hciur day o:r; le~s, and adJUSted 
working conditions. Licensed officers and- engmeer.s got wage 
increases and union recognition. . 

As we see, it is a great victory, and it demonstrates that 
when the workers are united and determined to win, they 
always win. 

But the greater victory of the workingmen would be thf!:t 
of the Spanish republic. It is in Spain that today the capi
talists of the world are fighting with ali means to crush the 
International proletariat. If they win ther~, they will strangl.e . 
all the victories which the workers have obtamed on the economl
cal field throughout the world. 

The Fall of lJfalaga 

THE NEWS of the rebel's fangs of the Spanish city of 
Malaga has afflicted the heart of ali Liberty-lovers. It is now 
clear that the Spanish republic is in danger, due to tr:eachery 
of the democratic nations. Al! these nations have depnved the 
Spanish republic of the arms, munition and. moral. support. it 
needed while they have permitted the fasc1st nations, which 
are deadly enemy of democracy, to help 'Genera~' Franco. 

The private interests of the few have prevalled over the 
interests of the great majority. Often might is_ stro~ger than 
right. There is no more doubt now that the f1ght 1s not be
tween the fascist and the democratic nations, but between 
Fascism and Democracy. Being this the truth, it is time that 
the majority of the peoples act at once with the sarne means 
employed by Fascism. There is no time to lose. 

The Truth About The Execution of The 
Russians 

LA COLONIZZAZIONE 
COMINCIA 

Arnaldo Cortesi, cP,e Ludwig Non riesce, quindi, difficile l'in
Lore del "New York Post" ha già l tuire che una corrispondenza, la 

THIRTEEN out of 17 men found guilty by the Russian molto appropriatamente definito quale s'inizia con una cosi mar-
courts of conspiring with Leon Trotsky to underfttine the "Mussolini's American mouth-piece" chiana falsità, altro non possa es
Soviet regime and restore capitalism, were shot Iast week. ha recentemente inviato, da Roma, sere che un cumolo di bugie e di 

d · ht al "New York Times" una corri- corbellerie. E tale è . 
Sentences were commuted to prison terms of ten an eig years spondenza che s'inizia col seguente 
for four defendants, Karl Radek, Gregory SoJ.wlnikov and two periodo: 
minor conspirators. Commutation was on the grounds that 
Radek and Sokolnikov were mere politica! conspirators and took 
no part in the acts · of sabotage an d terror committed. Other 
arrests are expected unti! the ent ire remaining Trotskyite or

Il Cortesi, infatti, afferma che, 
quando, nel 1936, il cominciamento 

ganization is uprooted. 
The division over reconstruct ion t actics in the Comrnunist 

party began in 1921 when the long mont hs of intervention 
and civil war were over. Trotsky, a late-corner to the Bol
sheviks, urged a policy of concessions to foreign capitalists. 
Lenin opposed this, saying: "It is the development of p;roduc
tion that is the alpha and ornega of our present policy." 

After Lenin died, Stalin was able to use this attitude of 
Lenin's of keeping foreign capitalists out, to · g ood advantage 
in this war on Trotsky. No concessions wer e made, and Stalin 
embarked on the policy of building an idustrial civilization, 
able to sustain a machine of military defense, wit hin the USSR. 

Being defeated on ali fronts, Trotsky conspired with Jap
anese and German official, promising large slices of Russian 
territory as' their prices for interna! acts of sabot age to weaken 
Soviet military · efficiency when t he Fascist attack comes. 

That Trotsky is guilty of the plot is proved by the fact 
that he denounces with a ll of the arrogance and pomposity for 
which he is noted what he supported. 

"Sono passati esattamente due della stagione delle piogge inter
an ni da quand" le truppe italiane ruppe il prosieguo delle operazioni 
cominciarono a partire per l'Africa guerresche, gli italiani avevano oc
orientale, per la conquista dell'im- cupato quasi due terzi dell'Etiopia; 
pero di Haile Selassie, in conse- e che, col cessare delle piogge, in 
guenza dell'incidente di frontiera ottobre, il loro primo compitd fu 
verificatosi a Ualual il 5 dicembre qu ello di circondare e paralizzare 
del 1934. Mussolini ha proclamato quanto rimaneva delle forze dell'e· 
l'annessione dell'Etiopia all'Ita lia, il sercito etiopico, nelle zone occupa· 
9 maggio 1936 e, sin da allora, 11 te, per poi procedere al disarn1o, aJ
consolidamento della vittoria italia- la pacificazione e alla organizzazio· 
na è proceduto rapidamente. ne delle popolazioni indigene. 

Come facilmente si osserva, la Tutto questo sarebbe già stato 
corrispondenza comincia con due fatto - sempre secondo il Cortesi; 
grossolane menzogne, di cui la pri- il quale aggiunge che, in armonia 
ma, oltre ad essere rivoltante, è col programma di Mussolini, si può 
essenzialmente sciocca; e non si com- essere certi oramai che, per la metà 
prende come il Cortesi possa aver la del 1938, saranno già state costruì
pretesa di dare ad intendere agli te duemilacinquecento miglia di stra
americani che l'impresa africana di de, indispensabili alla progettata 
Mussolini sia stata provòcata dal- colonizzazione. 
l'incidente di frontiera avvenuto a l Comunica, quindi, il Cortesi che 
Ualual nel 1934, dopo che gli stes- ii. primo esperimento di colonizza
si americani hanno appreso da mol- zione intensiva è già cominciato, 
te fonti e massimamente dalle cor- nelle vicinanze di Addis Abeba e, 
rispondenze inviate da Roma, che più precisamente, nel villaggi di 
Mussolini ha scritto, di suo pugno OJetta e Biscioptu. Tale colonizza
la prefazione che raccomanda e cer- zione dovrebbe estendersi a tutta 
tifica il libro del maresciallo De la regione dello ,Shoa che circonda 

An Act Whl.Ch Expla;nS Olhers cerità e con inconcepibile sfronta- ta da Mussolini per crearvi i prinoi 
[

Bono, il quale, con ammirevole sin- Addis Abeba e che è stata prescel-

· ' " tezza, ha cinicamente narrato come centri coloniali. Circa settecento fa-
- la conquista dell'Etiopia sia stata miglie vi si stabiliranno nell'im-

I 
concepita e progettata fin dal 1931, mediato futuro. E soltanto quando 

AM8RIC.A. ma y be surpr ised to hear i t but President Roose- esponel'_ldo, m pari . te!llpo, tutti ~ 9-uesta vasta zona sarà sviluppata e 
. . . . ' . mezzi Immorali e crunmah, con cu1 mtensamente popolata da co!om 

velt carne to the a1d of Mussohm Wlt h $3,500,000 the other l'aggressione era stata accuratamen- italiani, il governo rivolgerà la s·,ta 
day, in the form of credits - t hat is, credits from t he U. S. te preparata. attenzione ad altre località. 

Il Cortesi riferisce inoltre che gli 
italiani sono convmti d'avere acou1 .. 
stato un vastissimo territorio mira
bilmente adatto a un largo svilup
po coloniale e capace di dare asilo 
o. numerosissimi gru.ppi di popola
zione. Conclude infine la sua cor
rif.pondenza comunicando che l'emi
grazione di grandi masse d'italiani, 
in Etiopia, non potrà intensificarsi 
che verso la fine d l quest 'anno -
i.'. che significa coi finire della sta .. 
gione ùelle piogge. 

La Caduta di Malaga 

MALAGA è caduta sotto il dominio del fascismo inter 
nazionale dopo pochi giorni di attacchi violenti per t erra, per 
aria e per mare dalla forze coalizzate dell'ç~.ssassino Fram:u. 

Le orde assetate di sangue non sono ~ncora entrate in 
città, che hanno mitragliato un migliaio di militi della liber
tà e brutalmente violentato oltre trecento donne cattoliche. 
Quando avranno intieramente occupato il territorio conqui
stato di recente, i ~figli del popolo mitragliati e le donne cristiane 
strupate si conteranno a diecine di migliaia. 

Malaga doveva cadere per forza maggiore, e la notizia, 
per quanto dolorosa, non ci ha sorpresi. Ben altre notizie si
mili giungeranno ad esulcerare il nostro cuore in questi gior
ni di intensiva ripresa della crociata sanguinaria della rea
zione contro le libertà dei popoli, e , perciò, è meglio che ne siamo 
preparati per non sentirei scoppiare il cuore, impotent i come 
siamo, per ignavia delle folle, a non poter aiutare adeguata
mente i fratelli spagnuoli. 

* * * 
La caduta di Malaga .è avvenuta per opera di venti mila 

italiani e di altrettanti mori e mercenari della Legione Stranie
ra. Per lo più, codesti figli d'Italia, sono stati i carnefici del 
popolo etiopico. La tragedia nella tragica fine della città 
marittima spagnuola sta appunto nell'intervento degli italiani. 
Evid~ntemente gl'italiani son divenuti, sotto la sferza fascista, i 
sicari del proletariato di tutto il mondo. Pare che ove c'è gente 
da maciullare e sangue da tracannare accorrano entusiasti. E' 
una cruda verità che ci fa piangere di vergogna. Ora, prima 
che il nostro popolo potrà riscattare l'onore macchiato, quel
l'onore che faceva · garrire ovunque le insegne della Libertà e 
della Giustizia, passeranno dei secoli. 

* * * 
Con la caduta di Malaga non c'è più dubbio che Germania. 

e Italia hanno avuto l'incarico di assassinare la Repubblica 
Spagnuola dalla Francia e dall'Inghilterra e da altre nazioni 
democratiche a loro subordinate. Il patto del Non-Intervento 
mirò a coprire le operazioni contro Madrid; le trattative per 
il blocco marittimo sono state messe in campo per coprire ·le 
operazioni contro Malaga. Domani che già i fascisti non 
avranno più bisogno di uomini, di armi e di munizione, che con 
le spalle al muro avranno ridotti i difensori della Repubblica, 
Francia e Inghilterra si laveranno la faccia con una parata 
coreografica delle loro navi da guerra a fianco di quelle tede
sche e italiane. Diranno: "Dopo tutto abbiamo effettuato il 
blocco marittimo, ma se l'ammalato è morto non è colpa •no
stra .... Doveva aspettar noi prima d'aver avuto l'imprudenza 
di morire." 

* In contrasto con questo magnifi-
cc quadro, a sfondo rosso, nel qua- Vile il proletariato internazionale che, pur essendo esperien
lc il Cortesi ,ha dipinto la conquista, te del passato, ha imparato a nutrir sempre fiducia nei loro 
già completata, da parte delJ'Ita- capi dall'animo di conigli! Mille volte vile quando, invece di 
lia fascista, della ·terra ideale per Il' · Il' ' · · d' d la .colonizzazione, con delle popola- agire di propria iniziativa e a umsono a llllZlO una gran e 
zioni . indigene già del wtto diliar- battaglia sociale o economica, temporeggia nella politica tem
mate, pacificate, placate: e ~o.tto?1es- pareggiante dei suoi governi e si mette l'anima in pace man~an
se, non sar.à del bltt.o ~nuhh npro_- do col contagocce viveri e armi, quasi che facesse la carità! 
durre .te p1ù recenti mformazwm, " l f d · ' d " · h 'tt ' t · inviate dalla rappresentanza del go- ( Con a e e. non Sl puo per ere Cl a s~n ~ un nos ro ~m1co 
verno etiopico alla sua delegazione dal fronte di Huesca . Questo detto fa 11 palO con quest altro 
di Londra: cristiano: "Per fede sarai salvato." Ma "quando la forza a la 

"Le rivalità, già esistenti, tra le ragion contrasta, la forza :Vince e la ragioD; n~~ .basta." . La 
truppe italiane, in Africa, si sono fede è dalla parte della ragwne. La fede de1 m1htì della hber
gradualmente cambiate in odi pro- tà è soverchiata dalla forza . La fede dunque dev'essere so
fondi e insanabili. Le camicie ne- stenuta dalla forza. 
re, specialmente in Harrar e Addis 
Abeba, accusando i realisti (i sol- * * 
dati dell'esercito regolare) di voler Ci si rallegra del fatto che i canadesi e gli americani han
cont;ollare la. situazi?ne, ~osteng?- no dato alla Spagna repubblicana una contribuzione di $250,000; 
no 11 loro d1ntto d1 dommare, m . . · f · $736 000 l' ' 1 · $343 000 · Italia, in Etiopia e dovunque. Du-1 gh ~vedes1 $9~0,000; 1 .rancesi .' , ~ n~g es1 ! , I 
rante il mese scorso, in Harrar, le! belgi $80,000, 1 norvegesi $69,000, gli austnac1 $~5,900, l tede: 
cam.ici~ nere __ hanno ~cciso trentasei i schi $68;950 e i russi $1,656,000, oltre a yar~cc!-'ue ~onellate ~ 
rea~Isti, . e . cio ha s:pmto ~e truppe viveri medicinali ecc. Ammirevole la sohdaneta dei lavoratori 
native 1tahane a schierarsi appunto 1 ' .' · · l t d' 11' h tt dalla parte dei realisti. Si che, , che hanno c~:mtnbmto,. specia men . e 1 q~e 1 c e gemono so o 
ment;e le cam~cie nere continuano il giogo f:a-sc1sta e naz1sta! Ma si. guardi a~ t<?tale. $~,148,400. 
a g~1dare che 11 control!o della s!- Non voghamo tener presente che 1 proletan di tutto 11 m~ndo 
tyazJ.one ~p~tt~ a ~or?, s1 ~ono ~er1- si contano a miliardi : sarebbe una cosa assurda. Lo sappiamo 
flCatl van mc1dentl, 1 qual! lascmno .1 lOot. h t · d ' t ' guere il prevedere che, con ogni probabili- che nemme~o 1 1o a una cer. a ~oseienza o sa .Is m . 
tà, i realisti finiranno col prendere nero dal b1anco. Ma quando ~~ s mforma eh~ &'h operfl:I_ o:r:· 
il ~_oprav':ento, . anc~e perch.è ~ so~ ganizzati francesi raggiungono Il bel n~mero d1 cmque mihom! 
ma:1 e gh hab1~~ s1 sono . d.1ch1a~a~~ quelli americani ~ei milioni, e non sappiam? q.ual D;Umero que~h 
decisamente oshh alle cam1c1e nei e. . 1 . d · · c . quando Cl Sl assiCura che m mg es1, sve es1, norvegesi, ec . , . _ 

Treasury ! They would be even more surprised to learn that 
the P resident is suspected of sitting, with worried brow, in con
ferences with Sir Walter Runciman to discuss ways and means 
of keeptng in power one of the bloodiest an cruelest despots 
in world history - Adolph Hitler. 

"La nave ospedale. "YieJ?ea" con, Russia il proletariato è granitic:amente solidàle. per li riscatto di 
a bordo ';h~ecel'_lto . 1taham grave- tutti i lavoratori e i diseredati del mondo, bisogna ammettere 
mente fentJ, gmnt1 da Harrar, a t- . · ' 1) h 1 · 1 t · I · 

· . . tendeva da vari giorni nel porto di (e ahi, che . d<? lo rosa. ve_r~ta. c e a coscienza pro e ar1a va e l 
horse standard. Because of these wants he IS often compelled l Djibuti. n 23. dicembre, alle 10 tanti centes1m1 contribUiti col contagocce per la causa spagnuola. 
to strike for them as he finds that masters of industry who p. 1;n., ~iunse un ~reno -speciale c?X: * * * 
drivel about t he "right to work" only rriention i t when t hey J altn ?mquecent~cmquantatre fent1 

R unciman, head of the British Board of Trade, is osten
sibly in America to fix up a trade agreement. L ondon cor
respondents also say t hat he is trying to seek modifications 
of t he neutrality laws so that when war comes England will 
be able to buy all she wants here. · 

. . . · e 11 V1emea parti la stessa sera." Si lesse ultimamente che la Germania nazista aveva speso 
want scabs and never menbon It at all when they close their $18,000,000 per aiutare Franco ~ vincer:e? Quan~i a~t~i ~ilioni 
~lants in a period of depression. "Il 15 dicembre, alle 7 p. m., un aveva fi·no allora l·nvesti.tl· l'Italia Fascista? E l mlhom della treno speciale partì, da Hawash, per 

The sloppy sentiment expressed by the kings of industry Addis Abeba. A poche miglia da Curia Romana, e quelli dei governi democratici : .. sì, . dei go:ver~~ 
regarding the "right to work" during a strike is thus seen to Hawash, .il treno fu fen;na~o e tre democratici? Che ci rappresentano i quattro m1hom co~trtbUiti 
be little more t han hooey. That right will never be guaran" carrozz?m f.ur?n°. r~IVes.cmti e m- dal proletariato intern. azienale? Q.uanto;. quanto materta.le bel-

d I h ·l d . . . cendiah. Gh Italiani s1 aspettava- p l 
tee so ong as t ~y own, c~mt~o ~n m1~manage the gi~antic no un attacco in massa, da parte lico e quanti volontari hanno raggmnto 11 Fronte opo are spa-

The "Right to Work" 
power s of producbon and d1stnbubon whiCh they ha ve mher- di guerrieri etiopici stazionanti pres- o·mw!o? "Giuda è obbrobrioso quanto Ponzio Pilato. E Ponzio 
ited from the labor and genius of millions of useful workers, so Arussi. Perciò un ae;op~ano, pres~ Pilato sei tu, Proletariato internazionale", scrivono co~ ama
over centuries of toil. dal tz:e~o 1~ persone Più Import~nh, rezz". 1. combattenti de1 Fronte Popolare tra lo scroscio della . mclus1 Il mm1stro tedesco e van uf- - "' 

ficiali italiani. Gli italiani tentarono r.1itraglia. I Martiri non si fan!lo il!usi~ni. Det~rmi_nati sono ~ 
di raggiungere Arussi, ma, giunti vincere la fede h anno nella v1ttona fmale, gmdat i e sorrett1 
a Shiekh Houssain, si trovarono di sono à~ll'ideale sublitLC,, ma il loro cuore freddo è a,ll'ldea che 
fronte gli etiopi musulmani che a- la solidarietà del proletariato consiste soltanto nella carità bor-

PROTECTING worker s ·n their "right to work" is an C • 
interesting cry raised by the Generai Motors despotism and it rlme 
is echoed by conservative daily organs. Coming from this 
source its insincerity is as evident as theft is in the case of 
a man seen by others to snatch a purse in the street . N OW that another heinous kidnapping case is shocking 

If this cry of the "right to work" h ad any validity w ha t- the natio n, i t may be good time to propound these questions : 
ever it would be heard as a tremendous roar in a period when Why is kidnapping a 100 % American institution? 
industry has shut millions of workers. A strike may bring 
idleness to severa! thousand workers but a depression brings Could it be t hat this country h as the highest crime rate 
idleness for millions. It becomes a national calamity because in the civilized world because in no other civilized country is 
of the vast ex tent of the idlness. the cleft between overly rich and underly poor as wide and 

If the "right to work" were a real motive the powerful deep as in this one? · 
masters of industry would have, from the beginning of the How come that no one, no matter how depraved or de
depression, publicly admitted that they could not guarantee it. generate, ever bròke into a bank, rifled a _cash register, murd
If t hey followed such a confession of failure by asking the ered a wayfarer or kidnapped a rich man's child for - air, 
government to take over t heir plants and oper at e t hem, t hen more precious than ali the gold on earth? And if the answer 
one could concede that the bigshots of industry were really should be because no way has yet been discovered to mono
concerned about the "right to work". polize air, wherefore t here is .enough for ali, you have the 

On t he other hand, this slogan is not quite satisfactory. solution of the crirne problem, including that of crooked lawyers 
A packhorse enjoys the "right to work" but who wants to and learned judges, who know all about · the written law and 
be a packhorse? If this animai gets enough food and shelter nothing about the laws that force men to crime and who, con
to maintain its working vitality it fully enjoys this right but sequently, are a greater menace to society than the criminals 
the worker of today wants and is entitled to more than a pack- t hey jail and hang. 

vanzavano sotto due ba.ndiere, l'etio- ' 1 
piea e la musulmana. Gli italiani uc- ghese somministrata col contfl:gocce: una car.ita che J?r.o unga 
cisero i due portabandiere, e inizia- !,.agonia ma non invigorisce Il corpo e ravviV~ lo spinto del 
rono la battaglia che durò due gior- combattente: una carità che fa l'effetto del tossiCO. 
ni, dopo i quali gli italiani furono co-
stretti alla ritirata, inseguiti dagli e- * * * 
tiopi fino a Chalago. Gli italiani do- Oh, che i coscienti i militanti, coloro che posseggono l'arte 
vettero ammettere d'essere 8tati in , ' 'b · d 1 1 · 
fuga per cinque giorni, con gli etiopi della penna e dell eloquenza, coloro ~he tn u~u e popo o Sl 
alle calcagna." son formati attraverso la possanza nge~er~t~Ice dell'Id~a, co-

Se tale rapporto è corretto, t'l evi- loro che baciati. i~ fronte son<? dalla Gmst1z1a, coloro, msom
dente che le popolazioni e l'esercito l ma che tutto spinto sono: tutb costoro che escano dalle stret: 
etiopic~ non . ~nc<?ra sono. stati di- l t oie della speranza , d3:i chiu.si muri dell'illusione, ci?-e rompano, l 
sarm~ti, . pac.If.Je.a~I, placat1 e sotto· lacci della disciplina di partito, e all'ape~to affrontn:~o la r~alta, 
messi. . C1ò s1gmf1cher~bbe pure ?h e, . d d perdita di voce finchè faccia fremere 1 cuori: "O 
alla fme della prossima stagwne gr1 an ~ a , ' , · t N 1 
delle piogge, la •;olonizzazione sarà Proletanato, l ora del tuo strozzamento e. ~~u~ a. o~ ma e-
a~cora all~ stato d:un programma dire la perfida Albione, ~on scusare la sifihti~a Francia, non 
di non facile attuazwne. 1 giustificare l'incerta Russ1a : non sono colpevoli che ~ella per: 

n che è appunto quanto 1 ogni au- J fidia, della debolezza, del . turban:ento. Tu, proletariato, dev1 
tentico antifa~cista e tutti gli ita- muoverti, devi agire, oggi, ora, _m q\1-esto . ~oment'?, off~e~d~ 
l!am degm d1 tale noi?~ sincera- l aiuti èoncreti alla Spagna rivoluziOnaria, cosi come ~ , fasc1sb !I 
mente augurano a Mussohru. l offrono ai delinquenti capeggia~i da Fra_nc<?. ' Se CIO non fal, 

LIBERO CIT'I'_-\.D!NO maledici te stesso! E rassegnati alla schiav1tu perpetua! 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!~ Una Parola Amichevole Agli Da Ba timore, l l telli imltligrati in America su ciò che 

Abb • • avviene in Italia. 

Ali C l Amici onab Oggi non è tempo l di essere di 'JlSi Attraverso . a O Onl·a UN APPELLO DEGLI ANTIFASCISTI ALLA COMUNITA' P.er· quii3tioni di diff.erenziazio~i pau .. Anche coll'entrar di questo nuovo tlche. Dobbla,.w umrc1 a tutti 1 co-
mese di Febbraio, a molti nostri a- JT ALJANA DI BAL TIMORE s l! e formulare un tlrogramma come<~ 
miei abbonati è scaduto l'abbonamen- 1 ne d1 lotta per far fronte a1 nem1c1 
to annuo al nostro g·iornale IL RI- l dell'Umanità. 
SVEGLIO. E siccome le leggi Po- ~ 11 ·Fascismo Rappresenta l'Oscurantismo lUedioevale Solo l'unità dei lavoratori potrà Le Feste di. Carnevale S /te ed ininterrottam ente. stali non permettono di mandare il risparmiare ai popoli la sciagura di 

OD La Sala , era tutt. a decorata a festa t · · · !t d' 1 t à 
~iornale a ch,l non paga in an lClpO . Gli antifascisti hanno rivolto alla mentare le di già insopportabili tasse un a ra guerra mon 1a e : po r spaz-

' con bandiere di tutti colori, nash'i e 11 \ costo .dell ab?onar:1~nto, cosl. m~ colonia it a liana di Baltimore, Mid., ai poveri e denut rit i lavoratori, per zare via il fascismo. . 
e palloncini colorati alla veneziana. appello a1 n?stn am1c1 abbona h, d1 il seguente appello: coprire le spese di essa, ma non ha Solo se saremo. uniti potremo impe-
Ogni persona che si p resenta:ra alla farci pervemre la loro quota, onde . . . . . . . pensato affatto di tassare i pescecani dire a Mussolini e Hitler d'inviare 

Le f este di Carnevale se ne son port.a, nceveva un cappello. d1 qual- non gli venga a mancare il recapito Opera'•. uc?m.m l . 11 ~er •; m!ellettuah, che con la guerra in Etiopia hanno armi e soldati al generale Franco che 
passate con una ve!oc1tà d1 c1rca 1000 sJaSl colore lo des1derava e d1 qualun- del loro g iornale preferito. profess1omstr , f1glt d ltahal realizzato diversi mil ioni. · ha aggredito la. libera repubblica spa-
migli~ . all'o~·a . .· . _ , _ que forma lo _voleva: . Ad un .certo :Ounque •. amici, Pll;Ssa tevi la mano La Se~ione A~tifas~i~ta, di recen- I capitalisti e non i poveri, dovreb- gnuola. 

Passate 

N eg.ll anm passati (mten~1amo pa~ punto furono d1~tnbmtl se~penh~e e sulla coscienza, e r1mettetec1 la vo- t e o:gam~zat. a, SI pref1g~e con ques~a J bcro pagare il costo della guerra. l Solo se sar. anno uniti gli italian. i, 

Ilare. d1 quanto erano 1 temp1 normali) : c:'nandoh a tutti, che tra ."h ev'·.1 ':':'l., / s tra quot a oggi stesso. Non è un dich1arazwne-appel.I~ , dJ m.ett~re 11?- Fortunatamente il popolo italiano in- pot ranno, in Italia, con la caduta di 
ogm ~ualvolta s1 avv1c~navano le fe- s1 a~jband.on~rono ad una pazz~ g;.o Ia: gran chè. Solo UN DOLLARO E l chiaro la: sua poSIZIOne ne1 ng.u~rdi comincia a capire ch'egli non e alt ro Mussolini, proclamare la repubblica 

1s te d1. Carneval1et, .~ noM1 Cl hsem~ra\~~ Rmfresch1 . ve ne eranot. ~~ . • utt.JIMEZZO ($1.50) , somma che non ren- del reg1me fasc1sta che martlnzza che un ciarlatano. democratica." 
SUBSCR lPTION RATES c11 . nv1vere ~n , ·ana. . asc era e .1 colo:1, e vemvano consuma 1 a1 J?re- de ne ricco e ne pover o nessuno. il popolo italiano. Mussolini ha detto che la guerra COMITATO ANTIFASCISTA 

One Year .................................... ....... ....... $1 .50 qtfa, bali!. dJ la, combnccole d1. qm, senti abb<:ndante:nente. La massm1~i P erciò, f ate oggi stesso il vo- i Di fronte alla situazione. che s'è in · Africa era necessaria per liberare -IL 

cre~zion.e, .e gruppett1 d1 parenti ed ] !!, ser3.;ta, s1.no -~Ile OJ;"e .del matti:•~, LOU IS ZAVA.R.ELLA lini il.qu_ale ha imbav.aglia~o 1 _no.str~ quando l'Italia ha bisogno di esser~ 
Slx Months ··· -· .. $1.oo che orgamzzavano una serata d~ n-~ tranqmlhta .regno sovrana per tutt.L stra dovere. creata in Italia p er opera d1 .Musso~ il popolo abissino dalla schiavitù =~;::::::::::::-:;;: 

JOSEPH B. ZAVARELLA Ja m1C1 eh Il, che s1 davano appunta- . allorche tutt1 s.az1 e soddisfatti, s1 «V.. Nuovo Ammm1stratore f ratelli, e dovere degh anbfasCJs b d1 liberata dalla schiavitù fascista. l'M ·A I(!IN 
Editor nd Business Manager n:ent i per dare una degna celebra- viarono alla VIa delle loro case, e on illuminare gli italiani immi?'rati .su 

._ _____ a_____ 1zwne. a San Carnevale. . . .1 nell'ammo quella p1en~ soddlsfazw.ne PER AT.fJ N.O. TARJLI ciò che a vviene nel nostro disgrazia - La Demagogia tl eì 'D uce' 
· Però, da che fece la sua appariZlO- di avere passata una bella serata m· • to paese. Non vogliamo parlare di quelle fai" 

~..,..,..,·~ l ne la depressione, la cosa è andata ! dimenticabile. Se vi occorre un "Atto Nota· Una delle più scottanti quistioni se promesse che furono fatte per WDRKIR f 
"Entered as second -class matter dileguandosi, affine ehe in questi ul-j Anzi, m olti, uomini e donne, nel .

1 
, d' l . . . l· che a ff ronta il nostro popolo è la spingere il popolo all'impresa etiopi-

April 30, 1921 at the postoffice <J.t 1 timi anni, è quasi totalmente scom- lasciare la sala , si. doman~avano. fr&. fl e . 1 ~U~ Sl.aSI gener~, l'IV? politica ricattatrice seguita dal go• ca. Molt i si domandano perchè Mus- • 
Dunkirk, N . Y., under the act of 'parsa. loro: Qua nto M r. B1 sca ro norgan1zz·~- getev1 all ufficiO de Il R1svegho, verno di Musso lini. so lini vuole formare in Etiopia il co
March 3. 1879." j E ' v.~ro che si fanno dei balli ma- rà una serat\ di ballo come quella l al No. 47 E. Second St., e rice- Quest a polit ica porterà a~la guerr:;t sidetto "invincibile esercito di negri" 

, scherau , d1 tanto m t a nto, ma que- dJ questa sera. . verete. servizio pronto esatto ed la qua le, una volt a s copp1ata, sara che sarà equipaggiato di armi mo-~"""""""'""'~,..,...,..,...,..,..., ...... ,...,...,..,_,..,._. i sti vengono frequentati daJ g·wvanot - • • . . ' più m icidiale di quella ùel 1914-18. derne. Contro chi sarà poi usato que-s d F b 13th 193 7 l ti, che non pensa no se è buona o ca t- A l s· R l" N Gt.· un prezzo gmsto. l L'Italia che è vit t ima della poli t i- st 'esercito? . 
atur ay, e . ' ! tiva s tagione. Ma la generazione un lg. oso mo asca Gli atti notarili redatti in que· ca crimin~le del f a scismo, sarà accu- Fratelli, la r isposta è s emplice. 

i p6 avanzata, che prima era in prima. J Hanno Rubato l'Orzo l sto ufficio sono. garantiti dai sata da t utto il mondo civile come la Mussolini armerà gli etiopici per 
linea in fatto di questi dnr~rtlmentl l . ____ · __ '!un ht' an~i di esnerienza. responsabile dello sca tenamento della usarli contro i nostri fratelli in Ita-
carnevaleschl , ora, pare a bb1a presa . . . g .. . guerra. lia, come s ta facendo il generale 
11 back-seat, ed invece di declicare Il SJg. Rosolmo Nasc?- d1. Brocton , • La demagogia di Mussolini non ha Franco che ha armat o i mori del 
un pò di tempo a l divertiment? co .. l ho .. ;~pportato, pochi gw!·m fa, alla i Da Cleveland O hlO limiti. Egli a veva promesso al popolo Marocco per agg·r;edire il popolo spa-

l 

Professional Directory 
me suoleva fare una volta, ded1ca 11 , pohzi~ d! ~redoma, ch.e Ignoti ladn! l ' la prosperità, . ment re non gli ha da- g nuolo. 
suo tempo a ma.rtellars i il cervdlo l penehab 111 una. barna, ~acendosJ to altro che lutt i e miseria. Non c'è da meravigliarsi se Mus-
per pensare come s i fa a mangiare strada d.a una fmestr~, , ."

1 
hanno Club Pratolano Celebra 

1
•1 Continuamente il dittatore d'Italia solin farà aggredire dalle "faccette Keener, long. er-lasting,. 

domani, e dove si deve a ndare a . ru~ato. Circa 24 bushels 01 orzo che Il parla di pace nello stesso tempo che nere" d'Etiopia il popolo italiano kind to the skin, Treet 
procu rarseìo, ;:;e in casa non ve .'le è. i egli VI aveva con~ervato . . 

1 Carnevale spende bilioni di lire per gli arm a- quando questo tent erà di abbattere Blades are uniformlr • · 
A noi piacerebbe che quella tant·.> l La barna ~ov~ e stato conunesso menti e manda la gioventù a scan la tirannia fascista. good! And only lOt for l 

desiderata ~rosperità tornasse. a l più 19,uesto f~rto, e Situa ta al No. 15 E lm . . . _ . nare e fa rsi scannare in Etiopia e in Noi antifascis ti crediamo che gli · 4 auperb bladea. 
presto poss;blie, per poter nvedct:c Street F~e.doma. . . S1 d1~?- quel .che s1 vuole e s1 !spagna . uomini con la t esta sulle spalle ri- ft 
i nost ri veechi.etti danzare come pl'l- . La. pohzla ha pr?messo eh~ mda- pensa CIO c~e SI vuol pensare, ma l Tempo fa diss e che in Italia c'è po- conosceranno che i provocatori di ~~· . et 
m a , come tanti galletti. • g hera e. che trarra m ar~esto 11 .ladro 10 sono convmto e non posso fare a s to per 60 milioni di abitanti, e per- guerre ed i seminatori d'odio sono 

EDWARD PETRILLO 
Avvocato Italiano 

Civile-Penale e Criminale 
212 Mar;ne Bank Bldg. ER IE, PA. 

...,.,. l o 
1 

ladr.l , a tuttor3: che h scoverà. J meno di render lo di pubblica ragwne, c iò bisognava "crescere e moltipli- proprio Mussolini, Eitler e Franco. 
Il C d. w·II. l l" . E . 1101. s taremo m .attesa a ved~re che una colonia di Pratolani che va care." Oggi con una popolazione di E' l'Or D . . ' aso l ! Iam ppo do se r ,uscirà a_ scovarl! · Ma CI credla: l cosi bene d'accordo, e s i trova sem - solo 44 milioni, manda i nostri frate!- . . a e lla Riscossa . 
D t• 11 G d G" l • 1 m o poco, pero, P.ercJ:te da. q m a pochi p re unit a e in buona armonia , come Ili in Africa al macello perchè in Ita- 1 ~~ fr<:mte a que~w. S!tuazJ.0~1e n m B Schultz Dairy ' ' --- l LA D avan l a a ran e Ulrla ' f\'JO!'Jll ~ssa ~.' rra dunentlCato ~utto ; l questa di Cleveland, se s i gira il mon- , lia non c'è spazio. Mussolini ha più antJ.faSClStJ - eredl cl el Ris orgm1eEto 

--------- .l '· avr~. chme.ntlCa to 11 padrone e l avre- I ?o i:.:t ero, ,non se ne troverà una . volte ripetuto che la presente depres- It.allano e de! pe!1s1ero d1 Maz,z1~11 ~ J 

Imputato Di Incendiarismo DI . :• m o cumentiCa to anche no t. 11dentiCa. . . , sione è causata dal sistema capitali- Ganbaldl -- -1enbamo la. necess1t1J. d1 Fil GEM ANO EVER-READY RAZORS 
Terzo Grado ! L'A "' J h L S Il" de~:s~~r~n q~~~~f{~ce di~~e~~~~een~~e s~ l ~~~~n~:~e e~Ii~~ig;~a~~~~l f~a;if~~s~~~ =-----=-==:c=.:~-==::=.==-=-:c-=: - .. - ·=~ 

Latte, Crema e Burro-latte l Crudo e Pastorizzato 
Per Qualità e Servizio 

ES 

Wìllia,m I ppolito (Wild-bill l che V • • •0 n eo. , U IVan q.u:;tlch~ altra cos~ che ~~~orm a bene- Mussoli.ni aveva promesso al popolo 
tempo f a venne tratto in arresto so t - Apre d Suo UfficiO al flc lO dJ t~no o dl ~utti 1 cO'lnponen: j che la llra sar~bbe stata stabJl.Jz-
to accusa di aver cercat o di incendia- , • • h del Platola Pehg11;a Club, e eSSI zata , mvece t utti s anno che la hra 
re il padiglione al Point Grat.iot di SoJomon S BuiJd1ng sono sem~re . presenti a l cento per l ha subito una svalutazione del 41 . · 

Telefonate: 3570 

107 E. 2nd. St Dunki.rk 

proprietà della città, Lunedì scorso ---- cento, e pront1 a dare la loro coopera- per cento. . . . 
~! dovette comparire davanti a lla Gran- L'Avv. John Leo Sullivan, un no- z~one per otte~ere q_~el ~uccesso de- Una ~olta Mussolm1 d 1ceva che le 

de Giur ia per rispondere delì'accusa to penalista della nostra città, che in Slde~ato. a lla cosa or.gamzzata. spese d1 guerra le dovevano paga re 

. l 

,:.,~,_.,,....,,._..,,._...-.c,..-,,-,,-,,-, ........ 

l 
TUTTE FARINE DI 

NOI VENDIAMO 
PRIMA QUALITA' 

Dateci un ordine per prova 

f·attagt1·. t t .D.lfattJ , per Lune. d1 sera,. 8 F eb- i ricchi, i. pescicani. che da. c~.se ace. u.-questi ultimi pochi. mesi era s a o b t tt t d f 
Dopo escussi parecchi testimoni, assente, di questi g iorni ha riaperto IalO, e ra s ato proge a 0 1 esteg- mulano ncchezze lmmens.e. Infatt1 11 

veniva m esso sotto accusa di incen- il suo ufficio di avocazia al Solomon's giare 11 Carnevale del 193~· Era sta- suo motto era: "Dia denaro chi non 
dia rismo di terzo grado. Building, a l No. 150 E . 4th St. ta scel~a ~a el~gant~ ~eS!denza del ha dato .sangue!" . . 

L'avvocato di Ippolito, commen- E sicco'rne egli conta una lunga nostro . a.m1co S1g. S1lvw Zav~rel~a. . Al!a fme dE?:lla guerra m EtiO-
tando l 'accusa fatta al suo cliente e n h' d ' · · 1 r t 1 · _ l ] Comlt :;tt?, compost.o dm nos~n b1 a - , p1a 1! pazzo d1 Roma ha fatto au- , . . .,c !era l amiCI, a sua c len e a , Sia vt ed a ttivi compagm. Dmo Dl Bacco 
dopo aver ascoltato le testlmomanze m o s icur i, non passerà molto, tornerà s·r · z Il · t 
presentate dalla polizia e dal District ad essere numerosissima poichè la e l. vw avare a , ~vevlal nobplrlepara o cr.r~..oo-.r..coo-..ooo 
Att l t . l' d' . . . ' ogm cosa necessana a a e a sera-orney c 1e sos rene accusa , 1sse, sua ab11Jtà nel d1fendere le cause l t All' f' t d 1· · , 
che se tute le prove che si hanno a durante la sua assenza era stata sen~ ~· . ora , Issa a, nessuno eg 1 m - i FOTOGRAF IE 4 PER 10c 

· d Il' ' t t 11 . 'b'l t ' v1tatl manco. 
1 

, 
canco e m1pu a o sono que e, bta tern 1 men e. L t 1 . b d't d' . Noi Copiamo dai vecchi ritratti sco-
l'Ippolito si può considerare sin da E gli occupa al secondo piano di ta davob a ed~ad~ll! a~ 1 ad 1 c?m l loriti - Esperti in pitture ad Olio 

-· f . . . sora 1 en 1 w; v1van e squ1s1- -

l W- RfrT'IO'~KER'f & ~oN oggi un .ree man. . . dett~ bm ldmg, parecchie delle m l- te e bevande prelibate sceltissime. al Kodak F in ishing. lvy Tower Photos . 
v o_; ço•, o E spenamo che egh nesca a p ro- ghon stanze, addobbate elegant emen- . . . . . 

vare la ima in nocenza poichè se egli t d , 'b'l l Uff' . t t- che l presenti fecero or:me, divorando , MEMORY PilOTO SD.OPPE R l S D' l . k N y . ' . . . . e, e e repen l e ne suo !CIO u t utto con buon appetit o. l . . 
19 ugg os t., un ur • · · :1011 ha com messo 11 cnmme, c1 d1- t i i g iorni eccetto la Domenica, che A t . z. Il S Z . 

11
. Ma m &. . . 4th Sts. Dunk1rk, N. V. l 

Ph . 20'() spiacerebbc vedere incarcerare un i;n- : , t ·à 1 d . t t 11 01110 avare a e am ava1e a j • 
one. .,., .. . . ' 1 SI r ovez so 0 Je ro appun a- che servivano a tavola , f urono inap- IIIDDDI~GCIIDD~IIGO~J"..CO f • , dJ v1duo che non ha fatto nulla . mento. t bT d 1 · t· d t · · . 1 · 

--"-·--·- .. -~ .. - .. ~-···· ' Ch' h b' d 1 . . p un a 1 1 e e og1a 1 a utt1 1 p1 e.. ---======--========= l , ·- 1 a !S~gno e. s,uo serviZIO, senti per la loro sveltezza e preci- l · .. _~_-_,.._,...,_ ....... _ .... _ ... _""'_ ....... _,..,.,_.,..,_"""'"-"_"'""_"'""_"'"'-...,.. l La Signora Rosa Musso di ~~~rf~~o.che nvolgersl a, sopradetto sione. La dis tinta Signora Virginia, l 

Una Bottiglia 
-DI-

Latte Fresco 
Portata a Casa Vostra T utti 

Giorni 

ORDINATELA . DAL 

CHANT'S DAIRY 

O consorte a l Sig. Silvio Zavarella, f8.-l 
l Brocton e' Stata perata cendo onore anche a s. Biagio, offrì 
1 - ---- a tutta la bella comitiva, le relative J 
l Pochi g iorni fa, nel nostro Brook s ciambelle t radizionali, che tanto in 
. Memoria! H ospitai, veniva operata la uso sono in Pratola il giorno 3 Feb- J 
Signora R osa Musso di Brocton; N . Y . braio d 'ogni anno. . 

L 'operazione, che era delicatissima Tutti i preset nti la ringraziarono 
e a ltrettanto difficilissima, secondo il di t utto cuore per la bella sorpresa 
rapporto delle autorità ospedaliere, r loro fatta. 
riuscì ottimamente . e si vu ole che Tra un bicchiere e l 'altro, le can-
tra non molt o, la ·operata, farà ri- . zonette se ne canta~ono a josa . Però, 
torno in casa, in seno a i suoi fami- non possiamo negare che tra t utti 
gliari, a passare la convalescenza . i cantanti, chi si distinse maggior .. 

1 Gli aug uriamo una pronta gua r i- mente, fu il Sig . Antonio Di Bacco, 

'
1 g ione. il quale, oltre agli spartiti di pezzi 

-=:::_::_:_:-::: __ : __ :_:_::_:_:_:_:_:;: Il Ballo Mascherato di Lunedi' 
-

1 

Sera Riusci' un Vero I T takes more than "just a salve" 
to draw them out. It takes a 

••counter • irritanf 'l An d t bat's 
wbat good old Musterole is- sooth
ing, warming, penetrating and help
fui in drawing out t he Jocal conges
t ion and pain when rubbed on the 
sore, aching spots. 

d 'opere e romanze e canzonette in 
voga, ci regalò una moltitudine di 
quelle stor ielle a llegre, che ci fece 
passare la bella serata come un 

Telefono: 2756 Successone 
lampo. 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto ciò che può. abbisognare 

Chest colds that may b.ecoine distressing 
usually ease up quickly when soothing, 
warming Musterole is applied. Muster
ole is NOT just a salve. It's a" counter· 
irrifant, ... helpful in drawing out paio. 
Used by millions for 25 years. Three 

· strengths. Recommended by many doc· 
tors and nurses. Ali druggists. 

TJ.lEQE IS A YOUNG LAOV IN NILES, 
WI-IOSE FACE IS ALL COVEREO 

W IT!-1 SMILES . 

RE 
When you're nervous they tell you to relax. 

Eaiy advice to give, but mighty hard to follow. 
You will find it much easier to relax-to over
come Sleeplessness, Nervous lrritability, Rest· 
Iessness, Nervous Headache after you take 

DR. MILES NERVINE is a well known. nerve 
sedative. Although the formula from which it 
was made has been in use for nearly 60 years, 
no better medicine for a tense, over-wrought 
nervous condition has ever been prescribed. 
DR. MILES NERVINE is as up-to-date 
as this morning's paper. 

At all drug stores. 
Large bottle or package - $1.00 . . 
Small bottle or package-25 eents. 

per g uarnire una casa 

Furniture di prima classe 
a prezzi bassi 

Mr. Joseph Biscaro, che è stato 
l'anima del Grandioso Ballo Masche
rato dato sotto gli a uspici del Merry
makers Club, negli spaziOsi locali 
della Odd F'ellows Hall a Centrai 
Ave., Lunedì sera, può a nda re orgo
g1ioso della :.ma impareggiabile ed in
vincibile abilità nell'organizzare Bal
li, poichè esso r iuscì un vero t rionfo. 
E solo chi non vi fu presen te, può 
dire di non aver vist o nulla, mentre 
per quelle centinaia e centinaia di 
persone che vi presero parte, hanno 
nell'anim o e nel pensiero una cosa 

Muscular lumbago, soreness and 
stiffness generally yield promptly to 
this treatment, and ·with continued 
application, relief usually follows. 

Even better results t han the old
fashioned mustard plaster. Used by 
millions for 25 years. Recommended 
by many doctors and nurses. Ali 
druggists. In three strengths: Regu
lar Strength, Children's (mild), and 
Extra Strong. Test e d an d approved by 
GoodHousekeepingBureau,N o.4867. 

Il Sig. Jim Ducato, presiden t e del 
Club, s i era pr eparato per regalarci 
un bel discorsetto d'occasione; ma, 
colpito .da un forte raffreddore, do
vette r nnandarlo ad un'altra volta. 
Però, siccome tra breve ci s ar à 
un'altra riunione di soci, allora que-

~.~as~ttaMdal~ro~n~ama~f,~~~~~~~~~~~~~~m~~~~~~~~~~~~@~~~~~~~~~ ~residente, un doppio discorso, per l t.! 
rmfrancare quello che non fece la 

Direttore di P ompe F unebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, E . 

DUNKIRK, N . Y . 

~================== 
che non la dimentichera nno ma i e poi 

Lake City Export 
In Bottiglie 

è pronta per voi tutti i giorni a $2.00 per una Cas
sa di 24 Bottig·Iie e 75c di deposito. 
~l ritorno della cassa vuota, si avrà il rimb4rso dei 75c depositato. 

sera di Carnevale. 
Dunque, stiamoci sempre allegri, 

e· a r ivederci l'anno vent uro. 
JOHN BUCCILLI 

Agente-Corrispondente 

A VVISETTI ECONOMICI 

C'"~~~ 

PESCE FRESCO 

•••••••••••••••••••••••••• 
FIORI PER TUTTE LE 

OCCASIONI 
Battesmi, 'Funerali, Ecc. 

-Bouquets per Sposalizi
Prezzo Giusto _..;. Soddisfazione 

Garantita 

FRED KOCH BREWERY SOM!.~~~~J>T'S 
i S ( e• d 1 1888) D ki k N ' ' 355 Lake Shore Drive, East 17 W. Courtney t. om a un r , • ~. DUNKIRK, N. v. i Phone: 2194 . l Phone: 3016 

.~ ............................................................................. . 

LAVORI TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

l 
"IL RISVEGLIO" 

Phe11e 4128 Du•kirk, N. Y. 

l 
Puntualità - Esattezza - Eleganza 

Prezzi Moderati 
J.----·--·--·------..... _:_.._,_,_,,_,_,_,,_,,_, __ ,,_, __ .,.. 

; 
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Right Out OfTheAir 
By R F SERVICE 

•••Music in the Morgan manner ls *'"'Radio Theatre's engiO.l,!ement ol 
now heard Tuesdays ancl Saturdays, Jack Benny and Mary L!vingstone 
for Russ Morgan's orchestra is sup- for theii· fìrst 

plying the musi c dr a m a t i c ap
for the N B C p e a r a n c e to
show on Tues- gether may be 
day which fea-~· the forerunner 
tures c h a r l e s of other radia 
Martin's "Thrill perso n a Iities 
Of The Week" coming to the 
and on Satur- week's most pop
days o n C B S u l a r draàtatic 
w h e n Martin program. Eddie 
puts on thrilling Cantor was due 
c a s e s dealing for one of these 
with c 1 r c u m- "legit" shows a 
s t a n t i a l evi- few mont11s ago, 
dence. Morgan but movie worl\ 
started life as a forced a cancel-
S c r a n ton. Pa.. la.tion. Jack Benny 

RussMorgan miner. l 
• • *Edgar Bergen, Rudy Vallee's 

•••Just before Lucille Manners be- ventriloquist find, likes to·try out his 
gan her regular series in which she comedy materia! on night club audi
is starred Friday nights on NBC, she ences before he uses it for radio. He 
went up to Providencé, R. I., to sing says it aids him in "timing" his lines. 
a concert for the beneftt of a 
hospital. *"*That hill

billy comedienne 
... 'I'ops for popular vocalists 1s w h o is heard 

the Sunday night Ripley-Neh;on w i t h s h e p 
- broadcast w i t l1 Fie 1 d s · "Rip

two in the p~r- p 1 i n g Rhythm 
sons of H ani et Re v u e " a n d 
H i I l i a r d an d Ffank p a r k e 1 
Shirley L l o Y cl. . Sunday nights 
8: a c h h a s a over NBC, is an 
different s t Y l e atithentic back-
6 f presentation woods lassie. She 
and each is a is Judy Canova, 
standout in her and in addition 
style. Harriet is to being a comic, 
currently await- she has one of !>";;.~~:z~>/.;,."'il~ 
ing a call for the the most unusual 
movies and will voices in radio
then ':J a v e t o because she can 

Ju:!a Canova 

withdraw from do so many dililcult vocal tricks 
lhe p r o g r a m with i t. 

Harriet Hillia1·d temporarily. 

***Phillips Lord's "Gang Buster" 
programs is the inspiration of yoUlig 
radio actors, because three out of 
five want to get on the show at least 
once. -

••·:·Matt Crowley is playing one or 
the leading male role::; in "Myrt and 
Marge," a favorite program wlth 
daytime listeners. 

**''That prize post, the regular 
•••Radio has many famous fìrms conductor's job on the Saturday 

and yet one of Night Party, has gone to Robert 
the 1110 s t fa- Nolan, whose last radio assignment 
m o u s i s t h e was with Frank 
t e a m o f E d Fay. Dolan is 
Wynn and Gra- only 27, but he's 
ham MeNu m~::. l r a te d high in 
McNameç, a· ra - [ musi cianship 
dio veteran, has [ around the ra 
t r a v e 1 e d thc dio studios. Inci
g a m u t r r o m 1 dentally t h 1. s 
reg ul ar an-· program goes m 
nouncer to sports for youth. Only 
expert, :md now L"egular stars be
to a point wherc s1des Dolan are 
'le now rates ai Donald Dickson, 
:aclio·s greatesl baritone. a n d 
""si;raight man"- Lucia Graeser , 

Graham McNarner the fellow who soprano, bo t h 
feeds the star very young. They 

comic and helps him time his Jaughs. appear e v e r Y 
week with vet

Robert Dolan 

•••Joe Cook spends a couple ot 
hours list~ning to au~litions .every 
afternoon. To get t he right kind of 

eran names from the stage, sere 
and conc~rt world. 

a.cts for his Saturday night pro~ram, *""Phil Baker's program can n ! 
Joe and his production staff 11avc to l be called the "Fom·-B" show of r 
hear a bout thirty for every act they dio, with Baker , Beet!e, Bottle r 
use. Brad!ey a!l featured on the pror,r< 

FOR GOOD RESULTS
ADVERTISE · NOW IN 

"IL RISVEGLIO" 
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l Guerra ai Prezzi Alti 
Noi, come negli anni precedenti, siamo provvisti di 

grandiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di o
S gni colore, per tutti i membri della famiglia e di tutti 

§
§ prezzi cà-paci di accontentare 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 DUNKIBK, N. Y. 
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e: ~ del cento per cento e fino al 160 per l~ ... ~~i raggiungere la propria abi- pendolo con un acuminato colteHo da 
cento. tazione; ma disgraziatamente, a poca cucina. Chinatosi su la vittima in-

c • ' D'l t• Nel suo interrogatorio, prima di distanza dall'uscio di casa, scivolava sanguinata, vibrava un nuovo colpo 

ltta ta la essere inviato alle carceri, eg1i ha in una cunetta colma d'acqua. Stordì-
t d l l ·1 D · · · · che lo f iniva. avuto l 'impudenza di negare ogni ad- o a co po, 1 ommlCI non aveva 

j 
debito, sostenendo la parte del.. be- pi~t la forza di rialzarsi ed annegava 

- . 

nefattore del prossimo. 
1 
m1seramente. 

--------- ""4 ........................ . 

·4. Condanne per Una Br•'gan- Sulle ~rime si crecle~te ~ra . . ttars~ di 8 T ·L't • d' v· . u l Il Delitto di un Vecchio che si d1sgraz1a, ma 1 Carabm1en rmvemva- ~ eve re l rl l 100 ID n • 
tesca Impresa no nella ~tal~a delle tracce di sangue. Minuto ma nel T ornare l Credeva Perseguitato 

S1 ha qumdi rag10ne d1 credere che 
i1 disgraziato Ma_zzolini sia stato uc- a Casa Annega l L IVORNO _ s 11 · • d 1 · ROMA. - Ha avuto termine di- ctso, forse perche, nonostante la sua . · . u a piazza e 

FATEVI 

Confezionare un bel Vestito 
Nuovo 

nanzi alla Corte di Assis~ un grave reale povertà, molti credevano pos- pae~e dt !"fontecattm-Val dt Ceci~~ ~l , 
processo per tentata rapma. sedesse del denaro e che Io custodis- LA SPEZIA. - Una bravata da setta.ntac~nquen.ne Gennaro .Patnm, tura Esatta _ P rezzo Giusto 

E.rano imputati certi Aristid~ M~r- se sul petto. Sono state arrestate due osteria è costata la vita a tale Gio- malato. d1 m~ma d.' persecuziOne,. h!l; 

Ottimo Materiale - Manlfat· 

com, Umberto e Mano Nerazz1, Gmo l persone e fermate oltre dodici. · vanni Dominici, di anni 64, resi- agg.re~Ito . certo P1lade Sa..t?drom, d1 

l Nervi e Giulio Perilli. dente a Mesola. Egli, dopo avere con- anm 11, 11 quale s tava rmcasando 
Costoro, nell'agost o del 1934, mi- · · . . sumato alcuni bicchieri di v ino in portando due brocche di acqua, ·col-

nacciando n. ~assiere Gius.eppe Galli, Un ••• Benefattore del Prossimo una osteria, veniva a discussione con 
cercavano di 1mpossessars1 del dena- alcuni clienti, dicendosi capace di •~•.,. ......... ._.... ..... 

presa FedenCl d1 Roma. Esclus1 11 un minut?. Uno dei presenti, tale Sii- ~ , 

Grande Ribasso per tutti gli 

ABITI PRIMAVERILI 

DATECI UN ORDINE 
PER .PROVA ro contenuto. ~ella cassaforte dell'!n~- che Faceva Prestit i al 160% bere t re litri di vino nello spazio di ~ MAKE IT A RULE l 

dovevano pure rispondere di triplice BOLOGNA. -E' stato tratto in ar- sibile, invitava il Dominici alla prova ; R ,. ,. 
La Corte, dopo lunga permanenza qui dimorante in via S. Vitale, il in un m inuto. Il Dominici, noto bevi- ~ • 

in camera di consiglio, ha pronunzia- quale· da tempo esE1rcitava una losca tore, non si faceva ripetere l'invito, ~ 331 Orange St. Ro~hester, N.Y. MERCHANT TAILOR 

Nervi e il Nerazzi Mario, gli imputati vio Lucca , non ritenendo il caso pos- & tJoAituyy ycoourAcoLal c.r.ocoMkePfAroNmYus l 
tentato omicidio aggravato. resto il settantenne Luigi Fornasari, ed ordinava tre litri di vino da bere ~ A Guaranteed Coal ~ D • LarJCCJa 
to la sentenza con la quale sono stati a ttività di strozzinaggio a i danni di e v inceva, tra lo stupore di tutti, la ~ - Open Evenmgs- 1617 Peach St., Erie p 
condannat i il Marconi a 28 anni di povera gente che -si trovava in ne- scommessa. Compiuta l'impresa, l 'in- ~ Genesee 1785 ' a. 

l reclusione, il Nerazzi Mario a 20 anni cessità urgent i, pretendendo interessi temperante bevitore, cercava, barco!- 1 •••••• .. ...,. ... ••••••••••• +++••••••••••••••••••••••• 
l 
e 6 mesi, il Perilli pure a 20 anni e l 1 

6 mesi, il Nerazzi Umber to a 8 anni =::oa=:o::. __ ,__c::::--=-----------==-=::o"""';a:;;o-oo=:""""'"""=============== ====='=======-========= 
e ha. assolto il Nervi per insufftcie-

tZa d1 prove. 1_. ...... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 
Avvocato Aggredito in Casa i 

Mentre Dorme da Ignoti i 
1 Malfattori l 

[ 

TORI NO. - Verso le prime ore l 
del mattino la portinaia della casa di 
via Fabro 4, scorgeva, steso su di un 
balcone del primo piano prospiciente 

l 
sul cortile, un uomo col capo insan
guinato. Quale non fu la sorpresa 
della portinaia nel riconoscere nel 
ferito l'avv. Massimo Barelli, un in-
quilino. 

Scortata da un milite, essa saliva 
nell'alloggio e forzata la porta e at-
traversate alcune camere che rivela-

l 
vano un grande disordine, giungeva l 
al balcone. L'avvocato aveva le ma 
ni e i piedi legati. Egli era stato ag~ 

J 
gredito, nella notte, a letto, mentre l 
dormiva; era stato narcotizzato, le- / 
gato, poi colpito con un corpo con
tundente. Il mattino, ripresi i sensi, 
nello sforzo fatto per alzarsi, era ro
tolato dal letto; poi si era trascina-

l 

to per terra fino al balcone per in
vocare aiuto. Ora è ricoverato al
l'ospedale . 

Ucciso a Poi Bruciato Nella 

Vana Speranza di Car-

pirgli Denaro 

l VERONA. - L'ex possidente Ber
nardo Mazzolini, fu Pietro, di anni 

l 52, da San Giovanni Lupatoto, causa 
i violenti dissesti della Cassa Rurale 
del suddetto paese, era piombato nel
la più squallida miseria e per vivere 1 
doveva fare appello alla generosità 
dei suoi compaesani. Per dormire era 
ospitato sera lmente in una stalla del
l'ostessa Arbia Maestrello vedova 
Longo. L'altra mattina la Maestrello, 
non vedendo il Mazzolini, si recava 
nella stalla e con raccapriccio ne 
scorgeva il corpo in preda alle fiam
me. Nulla potè fare, in quanto il 
poveretto era ormai carbonizzato . . 

DON~T 

NEGLEC:T-
.. , . ~ . 

ACOLD 

RUB sootliinr, warming Musterole 
well into your chest ariel throat. 

Musterole is NOT just a salve. It's 
a ucounter-lrrltant" containing 
cood old-fashioned cold remedies
oil of mustard, menthol, camphor 
and other valuable ingredients. · 

That'a why i t ~tets 11uch fine ·resulta 
-better than the old-fashioned mus
tard plaster. It penetrate!!, l!timu
lates, warms an d soothes, drawing out 
loeal ~eetion and pain. Used by 
millions for 26 years. Recommended 
b;y-many doctol'll an d nursea. Ali drug
gi!t& In three strengths: Regul_ar 
Strength, Children'a (mild), and Ex-

. tra Strong. Tested and approved by 
GoodHori!ekeepingBureau,No.4867. 

l 

l 

l 
·l 
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CHlLDREN'S 

All Rubbet Fleece 
Lined 

Arctics 
REAL $ VALUES 
THUR . ., FRI • ., SAT. 

CHILDREN'S 
Black or Brown 
Wonderful Values 

Sizes 6 to 2 

89c Coane In ,_ Convince Yourself Pr. 

Oxfords 
89c 

Pr. 

RUBBER 
SAVINGS 

Mens Short · Boots 

Mens 4 bkl Arctics 

Boys 4 hkl. Arctics 

$2.29 
$1.98 
$1.79 

MENS CLOTH RUBBERS 

$J.l9 
Pr. 

l 

Mens Work Shoes 
Buy before pnces go 

All Leather Soles -

Composition Soles 

Sturdy uppers -

Pr. 

up. 

BOYS SHOES 
Oxfords 

Brown or Black 

Long wearing Soles 

Pr. 
Sizes l to 6 

Mens Dress Oxtords Woanens Ne~est Styles 
ALL NEW STYLES 

Plain or Perforated Styles 

Brown or Black 

Sizes t o fit ali feet 

$J.98 t:l $].00 

You Save Before Prices go up. 

BABY SHOES 

Soft Leathers - White 

Patent - Brown 

$1.00 
Pr. 

GROWING GIRLS 
OXFORDS 

Broken Sizes 
Black - Brown 

$1.49 
Pr. 

ARCH STYLES INCLUDED 

Don't Wait! - Get Your Pair Nowi · 

Guaranteed Savings! 

Black - Brown - ,Patent - Kid - Gabardine 

ONE LOT OF BOYS 
·COMPOSITI ON SOLES 

OXFORDS 

Black - Brown 

$1.49 
Pr. 

Some in widths AA to EE 

MENS POLICE SHOES 

Built in Arch - Rubber 

Heels 

$2.50 
Pr. 

KROLL'S S DE STURE 
317 Main Street Dunkirk, N. Y. 

.. 

IL VOSTRO VESTITO DI PASQUA! 
Noi Siamo Preparati Per Confezionarvi il Bel Vestito Che Voi Dovete 

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

lornl 

Voi Sapete Che Noi Abbiamo i Migliori Sarti Che Lavorano Con Noi. 
Sapete Pure Che Noi Confezioniamo i Migliori Abiti. E Sapete Pure 

Che i Nostri Prezzi Sono Giusti. 

• Il 
1617 Peach Street M erchant Tailor ·Erie, Penna. 

.. 
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OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



Pag~ 4l 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Appendice de "Il Risveglio" 15- · CAROLINA INVERNIZIO 

La Lotta Per l'Amore 
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parlate di voi, ed io s tarò ad ascol
tarvi. Potrei forse avere maggior 
d iletto ? Ditemi tutte le vost re pene, 
le vostre gioie... onde a mi U vostro 
passato, le persone che amate ... quan
to io a mo voi stesso. Il segreto non 
può essere che quello di un'a nima 
nobile ... ed io lo custodirò gelosamen
te in fondo all'anima mia. 

Le 1-parole, l'entusiasmo della bella 
ferita, comn1ossero vivamente· Mon
talvi. 

Così dicendo giunde con tenerez·· Era t anto bella così parlando, e - Ebbene, ascolta temi Tina, sorel-
za. le m ani ed i suoi occhi legger- quei detti racchiudevano tanta dol- !a mia cara, e vedrete che n on bi
mente socchiusi, dardeggiavano sul cezza, che Montalvi non potè a meno sogna giudicare della felicità delle 
g iovine degli sguardi ilieni d'infinita di volgere su di lei uno sguardo te- persone dalla sola apparenza. 
passione. nero e r iconoscente. Si raccolse a lquanto, china la fron-

Montalvi scosse lentamente la te · - Grazie -- diss'egli dal fondo del t e e pensosa; quindi cominciò: 
sta. cuore - voi s iete buona, Tina, e se ·-- Io sono figlio di un conte, non 

- Vedo, mia caril., che non side non posso corrispondere a ll'affetto fa bisogno che ve lo dica, ma quello 
ancora perfettamente guarita - dis- vostro, come vi meritate · e come voi che importa che sappiate, è che la 
se continuando a manten er e un t ono l vorreste, 11 0 11 m i dimenticherò mai di mia infanzia e la mia fanciullezza, 
alle~ro - ed io temo che invece di voi e vi a merò, ve lo r ipeto, come se trascorsero come u n lampo, come un 
farvi d.el bene s tando vicino a voi , foste mia sorella . sogno delizioso, accarezzato dell'af-
imped~sc.~ a lla vostra ferita di ri- - Non m i disprezzate voi ·dun- fetto di una m adre e della bontà di 
maq~·inàrsL que? E mi perdonate i miei impe- un padre che non avrebbe mai voluto 

Due grosse lacrime ':addero lent a- ti , la m ia stoltezza? staccarmi dal suo fianco. 
mente sulle guancie di Tina . Montalvi prese di nuovo una mano "Mio padre voleva fare d i m e ·tm 

" '--- Oh! non dimentico quello che di Tina e la' s trinse fra le sue. Quel compìto cavaliere, un uomo a ll'al-
mi avete detto - balbettò -·- vci contatto fece palpitare il cuore della tezza dei tempi, però m i conduceva 
a m ate un'altra .... un'altra! Oh ! quan- f a nciulla : a l pallore di lei successe seco a caccia, si compiaceva di ve
to la invidio. un leggiadro vermiglio, che dalle dermi montare a cava llo o nuotare 

Il viso di Mont alvi si fece pallidis- guancie si d istese persino sul collo; per varie ore senza mostrarne spos
simo, e un'ombra cupa velò la S'Ja ed i ·suoi occhi s'immersero in un satezza o fatica: mia madre sostene-
bella fronte. la nguore estatico. va che sarebbe stata una pietà che 

- Povera Evelina - disse quasi - ~ Tina - disse Montalvi con in- venissi guastato, e r icama va per me 
parlando fra sè - più che d'invidia, finit a dolcezza - per most rarvi quan- le più g raziose pantofole, mi em
è degna di compianto. E lla ha ve1·- ta stima ho di voi e come io abbia piv:;t il sal~tto di_ fiori e di ucce!li, m i 
sate e versa lacrime ben più amare posto in oblio ii vostro a tto insensa- ca n ca.va . di dolc1 ~ c!lrez~e1 m1 pro~ 
delle vostre. to, che per fortuna non ebbe con- fumava 1 fazzoletti d1 babsta, la cm 

- Ma voi l'amate... seguenze funeste, vi rivelerò un se-, cifra ella stessa aveva ricamata. con 

quando il mio affetto non è capace di a lcuno, nemmeno al mio più intimo bn<1nte non duro molto a lungo. 

IL RISVEGLIO 

"Una notte ::·1io padre. t<;!T•.ando al collo dì mio padre morente e-~ al mondo, aa·etit di dodici anni. e dll'!Ostrava per me il più vivo il:-
dal Club, dove aveva g iuoca <:o eon sc~~mando: . . "Mio zio, che fu creato mio tutore~] teresse. 
discreto s uccesl:lo, s i s entl colto da -~abb? .. ·. babbo.. .. perch~? m1 mi mandò in collegio, ove io non tro- (Continua) 
brividi e v ertigini. Sensa darsene g1.<ard1 cos1 fiSSO ~enza pa:;Iarm1 . ~o- j vando più persona che s'inquietasse 
gran pensiero, chiese una tazza di no 11 tuo Carlo sa1, damm1 un ba cw ... jper c_ompiac:ermi, mi contentai. di 
the. Era intem0 a t ogliersi il soprabi-
tt', quando il suo f i d:> cameriere glie- "Mio padre fece uno sforzo su- l ccmp1acer e a me stesso. Stud1av0 

Prem.o per rialzarsi ma non vi r iuscì· l rnolto, studiavo con coscienza, ma 1 li.L r ecò. Mio padre stese una mano ' ' 1 l 
per prenderla, ma quas i tosto la · ri- solo l'udii mormorare: senza aràor.:>: i miei progressi, i 

premi, e lodi che ricevevo, mi las~ia-trasse portandola Rl capo, mandò un "-Oh! f iglio mio! 
grido e cadde a rovescio. _ vano sffatto indiffer.?.nte. Avevo se;n-j 

"Chiuse gli occhi e non parlò pm. pre il cuore p ieno della memoria dei l 

ferma 

Raffreddore 
e 

FEBBRE 
il p1·imo porno "Il cameriere spaventato cercò di Io continuavo ad a bbracciarlo, ma m i miei genitori.. . e crescevo triste, an- , 

ria lzarlo, ma non vi riuscì,· p res,: un staccarono d a lui a viva forza e fui noiato della vita, senza piaceri e l 
lume e g uar data a nsiosamen te la fac- condotto nella mia camera: allora senza affetti. Ltquido, Tavo1et- MAL DI CAPO 
eia ciel padrone, la vide far,>i violacea. compresi che non avevo più padre ... " , . . l te, Salve, Gocce in 30 .... 1·nut· .. . , . . l A d1c10tto anm <tu levato dal col· 1 N .. , 1. 

A llc:>ra corse 1_n cerca d a mto: m Montalvi si tacque u n ist a nte: Tina J . · . . . " l pe aso. 
un atbmo. tutto 11 pa lazzo fu sotto- non osò turbare quel religioso silen- legJO c andal ad ab itare da mw zlO, Provate "Rub-My-Tism" il Mlclli•re 
sopra. Mio padre fu deposto sul let- zio. ch(; amministrava il mio patrir~wnio, Linemente del M~nch. 
t,o e furono ch~am::ti gli uomini del- • _ Mia madre _ seguitò dopo a l- ___ -~ .. ===:::o=== 
l 8:rte. Quando _11 c~mrur?o lo. sala~sò, cuni mcmer,'.i _ pianse molto ... pian- --or-==n · ----- - -
mw padre apn gll .. occh~ ed .11 pnmo s e trop po, ~~ non pensando che aveva 
nome ch e pronunzlD fu Il mw. un figlio Stilla terra da proteggere, 

"Tutto questo me lo raccontò il da arnare, in capo a sei mesi ::e- . 
fede! servo di mio padre. guì mio . padre. Così io r imasi solo l 

"Io dormivo placidamente, quando 
un domestico venne a svegliarmi e l -
senza darmi tempo d'interrogarlo o l 
eli vestirmi, mi avvolse in f uria nelle 1 FOR HAIR AND SCALP 
coperte, e mi portò sulle braccia in 

1 JAPANE•E QIL , 
c<J.mera di mio padre. • .1' 

"Entrando, sentii mia madre che Iliade 
1" u. 6• A. 

domandava a l medic o: The Antbeptlc Scalp Medicine- l 
"- Vi è a ncora. qualche speranza? j 
"-··Nessuna ... se ne muore -- fu 

h r isposta. 

Dlflerent froin ordlnary Holr Tonles - , 

Wrlto for FREE Boo~let " The Trut h Abeut 
Tho Halr." Nàll onal Rtimody Co., Now York 

60e & $1 . F~El IT WORKI At Ali Drus.glsts ,. 

Use Dr. West's, tbe only water-proofed brush 
FOR REALL Y WHITE TEETH . 

Don't waste time with a brush that turns 
lirnp a nd soggy when wet. THROW lT 
A W A Y an d get a . DR. WEST's Toothbrustl. 
World's costl-iest bristles, waler-proojl4 &ly 
an e:~~ciusive process. Cannot gel st~ggy. Ster· 
ilized, gerrn-proof in glass. IO colors. 

Also DR. WEST's Economy ToolhbruJh fil z,, 

"Io guardavo senza comprendere a 
tutta prima la scena che m i stava 
dinanzi: pure a lla vista di m ia madre 
piangente, disperata e di mio padre l 
steso immobile sul letto, mi diedi a 
singhiozzare, e fuggito dalle brac
cia del servo, corsi ad avviticchiarmi 

LAUGHS FROM THE DAYS NEWS 
~-~-·-··----~~----

- E che import a il mio amore, g reto . che non ho mai confidato ad j' gr~n delicatezz~. Questa vita in e-

sottrarla dalle braccia di un tiranno, amico. Lo volete? _ _,_,_,_, ________ ,;,·--------""""""r:=-=========--= 
· che la tortura ogni giorno, ogni ora, -- Se lo voglio? - esclamò la fan-
quando noi siamo separati per: sem- ciulla con generoso entusiasmo. -
p re?. - E le pupille di 1'"1ontalvi si Mi domandate se lv voglio? Se fossi 
abbassarono sul tappeto, mentre le alzata, mi getterei alle vostre g inoc 
linee contratte della · sua bocca espri- chia per i-ingraziarvi della vostra 
mevano dolore ed a marezza. conf idenza. A h! ·-- continuò con un 

. - Voi pure dunque siete infelice? trasporto, che celava una grave emo
- ·esclamò Tina con impeto solle- z ione - - · in questo momen to voi mi 
v andosi a lquan to sui guanciali. -- mostrate che vi sono t a li g ioie del
Ah! che Iddio aggravi la sua mano l'anima. le qua li io non avrei mai 
sopra di m e, che prenda pu re la po- s og nate: voi m i r idestate dal mio 
vera ed inut ile mia vita, ma r i- oscuro infortunio mercè la vostra 
sparmi a voi.. .. una lacrima sola. bontà, la vostra g enerosità . Parlate ... 

= ======================-d. 

•• 

Erose thot shodowl Lift. the gloom of gray thot darkens your 

tace and makes you look years older. 

Whether you'd like to import nc turc l color or completely 

change the color of your hair, Clc irol will do it q uickly, noi· 

urclly, and so secretly that your closest friend won 't detect 

the change. 

You m!lsln't thìnk of Progressive Clcirol and lnstcnt Clairol 

as common, .old-f c shioned dyes. Clairo.l does what nothing 

else con ! In o ne simple trectment Clairol shampoos, recon

ditions and TINTS. 

Ask your becuticion. Or write lo us for FREE Clairol booklet, 

FREE advice on the core o f hair, and FREE beauty a nalysis. 

Write NOW on coupon below . 

... ------····-------------·---------·-··-------·-·-·-·········-----
Beverly King , Consullo nl 

Cla irol , I n~ ., 132 West 46th Slreet, New Yo rk City 

@ Please send FREE C loiro l bookl e t, FREE odvice a nd F.REE a na lysis. 

Nome. , .• , ,, .• .., ............. -; . ..... _.-'~· ••••.• .. . •. !,:- ~, _ •••.. . :.: ~-.: .~...:...: . ...... ... . . . . 

Address ... , .. , J ·-··· ,. , • ,. , ; •. ,. .. , • ,., . ..... .. .. . ...... , , • , ..... . . .. . , . .. ..... .. • 

City ... ... , .. . .......... ....... .. .... .... , . . .... .. ... _. . . . Stole . ... .. .. .... . . .. .. 

My Beouticion l s ....... .. .. ; .;, . , . . . .. ....... .. .. ... . . 

' " 

. 
1··········································· ......... 
i OUR NEW PRICES 

!tUBBER HEELS ............................... . ----------------------
MENS' SOLES 

MENS' HEELS 

LADIES' SOLES ............. ---·-·-----· 

LADIES' HEELS ~ ..................... -........... . 

40c- 50c 
75c- $1.00 

40c 50c 
50c-75c 

20c 
-------------------------------

RUBBER HEELS ....................... -........... ~ 35c-50c 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

Like-Knu Shoe 
.. 

l 

l 

l 

l 

1!
1

1, 

Dunklrk, N. Y. i 
epatr 

337 Centrai Ave., 

Phone 5427 

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

<~1 Put One Over on Him. l Sl ipped Him a Letter Widout a 
StamD o n It l" 

DASH DIXON 

REG'LAR FELLERS 

DETECTIVE RILEY 

---~~:..t: . ~_-; __ - . 
.\ .·. f.(};;~ 

~· ·. - . . . . · ·-~~Riiilll-

1 l RILSY AND VIOLA 
l LEAVE THE U.S. 

l D~:-: rr.~,c·nvE; RtLEV coNsur..ATe---

1 

FORCED ONE OF ! 
THE' DOPE R tNG1S l 

l OPERATIVE::S TO 
. REVEAL THE 

1-0CATION OF THE 
DOPe DISTR!aUTION 
Pt.ACE IN SHANGHAI 

" ,J IN AN HOOR RILEY 
ANO TWELVE MEN 
ARe eorNe TO 
RAID THE HOuse j 

tO't 

Df1ROil, MlCH -

., PROMlNENl CAR' IVIANUFl\CTURER 
SA'jS C»ll. D~EN 'SHOUl. D BE PAID 

FOR ATTEN0)N6 'SCHOOl 

,. NEWS ITEM 

illQlow CAN iHEY EVE.R FIGHT' 
OFF THE5E ,.... l'"\ , ' 
MONSIERS .r=- Q-J.~ 

by GENE BYRNBS 

American New~ Fefitu re~ . I ne 

by RICHAitD LIE 

AND SO THIR.TEEN MEN l \NfJ ONI= 
ADVENTURESOME GIRL SET Ol.IT 
TO WIPE OVT THt= tv.ANOA RIN1S 
MAIN D OPE DISTRII3lJTING D IVE 
AT 62 Ct-fERRV 61-0SSOM SQUARE 
IN SHAN6HAI----WILL ì'HEY 

• 
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