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UNA COPIA -

THE MAN -WITH THE WOE!

According to a special dispatch to t he New York Times frc;>I? /
a correspondent at Carca.res, German planes and German m1ll- .
tary aviators have given command of the air to "Generai"
Franco's forces, driving against Madrid. And not only German
planes and German military avia.tors. Italian Caproni and Italian military aviators are too in Carcares, the piace where the
"mistery" air base of the traitors of their country is located,
created almost overriight by the la.bor of thousa.nds.
This command of the air h,as much military importance
and explains by itself why the · ~raitors h ave no t ~een crushed
by the a:valanches and the hermsm of the R:epubhcans.
But these gains are upset by the strateglC weakness of the
widely extended Traitor . lines. An able commander on the
Loyalist sfde can break through and disorganize the Rebel forces
in a very short time. .At present Loyalists have the men, but
nota commander, and this is why they remain on the defensive.
The Spanish government has contro! of the major manufacturirig centers, whic.h it is rapidly converting to making airplanes and munitions, the skilled mechar:ical workers, the ~oral
support of all the common people and mtellect~als, and T1me;
so that while the Rebels must rely to a constderable degree
upon u~certain foreign sources for war supplies, the Government can depend almost entirely frc;>m the c~mntry.
.
But the Rebels, with better tramed sold1ers and merCiless
mercenaries, may win victory .before the government..a. re_a lly
able cominander on its side ari~es and welds the m1hba mto
a force capable of taking the offensive.
.
But "no matter if the R.ebels win, "Generai" Franco has
lost. · The class he sought to save is decimated. The economy
he sought to make safe for · the historically privileged has collapsed. The church that he was to restare to dominance finds
its temples burned, its priests slain." .
The . government has made the m1stake to lo se too much
time in ·indulging with the besieged Rebels of .the Alcazar. 1t
may cost its victory. The fall of T o ledo, Oviedo, Saragossa
and Cordoba would release large detachments of loyalist troops
all swollen with reinforcements from the captured town. For
that is · the striking difference. When Franco takes a. town
he has got to garrison i t . Whe~ the government takes a town
it gets reinforcement and supphes.
,_But what are Germans doing in Carcares? That is some·
thing the French . ought to ~ow!
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La Santa Alleanza.- Pronuuciameuti Necessari. Combat~ ~ra~co?
.
.

Per

chi

.

Mussohm, H1tler e P10 XI hanno costituito la Santa Allean-

·
lza contro il bolscevismo.
l Mussolini ha incominciata la guerra contro il bolscevismo
r ompendo le relazioni commerciali con la Russia.
·
'
l . Hi~ler h~ d!c.h iarato la guerra al bolscevismo, · pronunziando
d1sco~s1

sarcastici contro il proletariato russo, dileggiandone la
bandtera rossa con la falce e martello, che è il vessillo della rel d~nzione .umana•. comandando ai suoi gerarchi e ai suoi soldati
di tener~1 pronti. per s.membrare la Repubblica dei Sovieti con
.
··
lla conqmsta degh Urah, della Siberia e dell'Ucraina.
!
Pio XI ha dichiarato guerra al bolscevismo lanciando dalla
sua dimora estiva di Castel Gandolfo condan~e invettive e
~comuniche contro "le ~trocità" ~ei rossi spagnu~li, benedicendo
II quattrocento profughi spagnuoh, che genuflessi stavano ad ascoltarlo, e tutti gli assenti fedeli rimasti nella penisola iberica a
l combattere "eroicamente", insieme agli stranie~;i marocchini e
j gli emissari nazi e fascisti, i difensori della ·libertà e militi deli la rivoluzione sociale.
Nel formare la Santa Alleanza per "salvare la civiltà dalla
catastrofe, per ristabiJire l'ordine in base alla morale cattolica
apostolica romana e per miracolo dell'olio di ricino, · del pugnale
della bomba, del gasse, dell'incendio, del massacro e delle tor~
ture dell'inquisizione," le tre disgrazie dél mondo si son perdonati reciprocamente remote e recenti offese.

l

l
'

i~

20

l

13
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Mussolini è andato al potere sul cavallo del tradimento, agil tando lo spauracchio del pericolo comunista in Italia che · allora
~ ·
come o. ggi. forse, esisteva soltanto nel suo animo dep;avato.
'
Hitler è arrivato all'Olimpo a cavalcioni della democrazia
consensiente, agitando pure il fantoccio bolscevico.
Poi XI si è rifatto del prestigio perduto tra: le masse a causa
--.llt9>!>talrr'lll5'"-htf..ol9!:;!1::.6,_.LIIII!!!I:iol:'•~ln~N~•w::.;:•pi:i»J:::P•..,.•l,.;.:·•;::,:
·at~ur...::"~
· l~"'i;;.'·'_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _....;~~ ..... --~---·~--.....-_,...._ _.,,.JJ
del risveglio della loro coscienza mediante il lavoro di educazione
socialista, e delle scemate entrate a causa della · scemata fede
Un Nuovo Terribile Ostacolo d~i catt<;>lici in via ~i riscossa, sovvenzionando i briganti, benealla Cittadinanza Americana dicendoli nelle loro 1mprese e tenendo loro il sacco, spacciandoli
•
C
·
per "Inviati della Divina Provvidenza."
·
l
l l
COME SORMONTARLO
Che Mussolini abbia dichiarato gU:èrra al bolscevismo· che ·
Hitler l'abbia secondato, e che Pio XI si sia schierato dali~ loro ·
p t f M
IL
MAINE
E'
STATO
SEMPRE
REPUBBLiCANO
n Giudice On. Wayne G. Borah parte non deve sorprenderei, non deve meravigliarci. ·
·
L b
The organization of the Ame:ican . a or . ar Y . or onroe l
della Corte Federale d1 New Orleans, 1
M
l' . , t t
.
l "b
.
,
..
County and the city of Rochester 1s makmg very rap1d progress. l
La. ha rifiutata la cittadinanza ameusso Ime s a. O sempre m guerr3: co · olscev1smo . , aqche..
In a very short time, Monroe County will ha-:e a splendid !-,Affermano Che la Vittoria Re-p1ib1icaiia" ·NonRispecchia ricana a quattro applican 1 1 a tani qu<l:n~o dal hot~v1~mo~ allo~a cono.s cmto col nome · proprio di·
.Politica! organìzation established that will be an mstrument of
l'O . .
p bhl. d l p
per 1 ~. ragwne .che .er~no ·.·~n Work S?Ciahsmo, o d1 soc1al-nforrrnsmo, riCavasse nome, energia, sa- .·
ower in t.his section of the State for any future movement
pmmne U lCa e aese
Reltef. FollettJ,
I nor:u N1
del
sono : pzilenzad'e gpane. La
ck nfJUta:.tJ
Nardello, Geord 11'sua· dunque
f t ' che
t tvuole apparire
l
'l una
· · ·dichiarad'
....'
Joseph
P
that
may be made by labor politically.
_
. ·
1
ge Bucale e Bartolo Guerriero.
one. 1 uer~a e uomo or e vo, a O a sa vare l Sistema op- :
To have an idea how this new party 1s progressmg, and WASHINGTON, o. c. - n re·
Come ragione del rifiuto n Giudi- presswne e di sfruttamento, non e che una nuova mossa teme- ;
ow it is a lready. efficient, it is enoug-h to loo.k at the results sponso elettorale del Maine, dove la 1/
ce Borah addusse la s~a opinione rari,a, de,l, vile, che tra le f iamme dei popoli in rivolta intravede
h
~
scheda repubblicana ha riportato vitche ~~ cam1Jdato alla C1ttadmanza la sua caduta. E' la mossa del disperato che nell'insonnia .
of the primaries. George B. Kelly was nommated Congress- toria nelle elezioni dell'altro ieri, non l
Amencana deve essere un "taxd
.'
d ll
d
'
man against the Democrat Party's candidate Duffy by the ~embra: c~e abbia. preoccupato molto
l
l
payer", cioè, abile a contribuire per Sl ve e ~la spacciato a a ven etta delle sue Vlttlme riSorte.
votes of the organized labor of Rochester, particularly by the ' quart1en general! del Partito Demoil mantenimento del Governo e non
E Hitler è stato sempre in guerra contro il "bolscevismo" ·
f A ,
k
cratico, che, in un certo senso, noni •
un b1sognoso cla dover chiedere soc· fin dal giorno che era conosciuto socialdemocrazia in Germani~
C
A. · W. o
· s wor ers.
. d si attendeva di avere vittoria nel llU
corso ad esso governo.
. d
·,
·
d
..
·
.
' .
.
.
· , The victory of Senator Kelly is a victory of the orgamze suddetto Stato.
Questa iniqua sentenza costituìsc 3 l_e . era p1u nazw~a11~ta ~1 naz1smo, ~' .P~U d~l naziSm_o, _aveva ·
labor and .on account of this, the future of the American Labor.
1
un terribile precedente. che sarà cer·· m1etuto senza misencordJa alcune migliaia di . bolscevichi pro- ·
Party' the Monroe County over is assured.
Il nuovo Governator~ ha ripo.rta.to II Comandante Delle Forze In- tam~n~e · seguito da altri giudi ci e p~iamente detti.
Egli dunque, nel dichiarare guerra· al bolsce•
vittoria
unaed maggwranza
, .·
d'1 R"
potra 1mpeclire
· d are ai reazionari di tutto
ca 39.000con
voti
il Sen. Wallad1ce CH'H.
g....Iesi.• Atte.n d.e l'A tnvo.
• I.n. , . la·.ci' ttad 11~ a11.za amen- nsmo, non h a f a tt
. o a lt ro ch e ncor
ca.na
a
t\>
,JJ
·qu
ei
forest1er1
che
per
·1
d
h
·
t
·
t
·1 b o1scevismo,
·
l
b
White ha vinto con una pluralità di
pereh'e
f orz1 I n viat I per · R IS t a l 1re ca t• sa dèll deprcsF ione sono sta ti l . m o? o c e Sl rova. m gue~ra .CO? ro. 1
5 000 voti. Quando si tiene conto del
l'Ordine
costretu a. chiedere lavoro alla w . questi non lo abbandomno, anz1 gll Sl strmgano attorno, ora che
f~tto che nell'elezione per l'elezione
t
· I ~pagna e mm~ccia
·
· (i'I s_p~ d· ersi S!J- tutta la
del
candidato al Senato i Repubblica- GERUSALEMME. - Mentre il p - A ; L a se_n·enza_~
stata appe,l_J~tai J·1· f u_oco d'!vampa m
. han.no vinto con un margine di
l'' . da t.na delle nostl e. SocJeta, J A- faccJa dell a terra a divorat·e mostn e a purificare l'aria.
nl
governo inglese ha già deciso mvw mer1can Scc.tety for \:ll e Protection of j
E . p
. .
?
.
.
. •
appena 5,000 voti, si ha ragione di di un contingente di truppa di 15 mi- Fore1?n .Bom·.:. coad •t•vata d a. alcuni
~ . l1 ap8:, p~l, .11 Papa . .1 - La. gu~rra contro Il ~Ql~cev1smo
Evidence that Spanish priests are not by any means un- concludere --- affermano i Democra· la uomini per ristabilire l'ordine in promme.ntJ Jtai Jan' del luogu. ~ siamo 1 la conduce dat prnm due o tre secoli della leggenda cristiana, dal
animously favoring the military revolt is provided by the ' tici - che il regponso del Maine non Palestina, le ultime comunicazioni fHlUl'J~SJ cl;e ~a t;orte Superiore an- lI giorno in cui, falsificando documenti, si è inserito nella storia .
può dare un quadro esatto della pervenute in questa città dalle varie nullera la mg1usta sentenza del Giud- S
p·
y·
· · ·
·
·
·
Spanish Catholic priest Juan Garcia Morales.
situazione politica del paese.
parti della nazione informano che il dice Borah
come successore l an 1etro, 1cano di Cnsto, Pontefice MasRev. Morales brands a.s false the pretense of the re bel Il Maine è sempre sta.to repubbli. terrorismo degli arabi continua senza Noi dell:i Immigrants' Information s~mo, Capo Spiri.t uale della . C~iesa U~iversale, s~nto ~ inf~ll~generals that they are fighting the battle of Christianity.
cano; anche. nel 1932 votò in favore treg ua.
.. .
. . B ~ rcau, lv~ -5th Ave., Nèw Yorlt / bile. Allora, e fmo a che SI nbattezzo democrazia, pm sociah"We have repeatedly declared and shall not cease to re· di Hoover con una pluralità di 42 . In base a due 1:otlzle. gmnte IerJ, CJty, so\JecJLmmo.. tutti gli italia11i smo, poi comunismo, il bolscevismo era conosciuto corrte ere" says Father Morales, "that the Rightists, even if they mila voti:. ~u soltanto. nel . 19.12 che l SJ apprende che gh arabl hanno fa t- non ancora Citta dJm cl l affrettare a l sia
Bolscevichi erano gli "eretici" e f
. t ' t t
"l
p eat
· '
d
d b
th
d'
f th
h
h Democratlcl furono v1ttonos 1, ma la t o deragliare un treno lungo la linea fa1:e la domanda della cosi . detta
· .. ·
.
.
. asc1s a l'l s a o sempre I
go to mass ever~ a:y an o ey
e or mances o
e c urc , 1vittoria di Wilson si dovette alla scts- ferrov1ar1a Ha1fa-Lydda provocando Pnma Carta, e . noi siamo pronti a Papa .
do not really beheve m God. The ~?f!IIDOn people w~om they ·1 sione provocata da Teodoro Roose- inge:Jti cl~ nn L ~i ~ppre~cle in?ltre /dare tutte le. informazio11i necessa rie.,
Ma questi pronunciamenti sono necessari perchè così gli
or lvelt in seno
al Partito
che vimttime
vanedicitta
gl! attacchi
ebrei sono
Molti nmmgranti
sonoper
impediti
di uomml
. . l 1'b en.'.· part'!COl arme~t e le masse, . c h ~ pro'b.ab I'l me:r;tte Igno.
.
despl·'se' who make up volunteer milltta' whether
altri
chenmami-l avanza.re
la Domanda
qualche
·
· bellevers
·
·
· · · Repubblica
·11 · - sti
unbelievers have in these times God's blessmg. It IS Go d w ho 1n?. Vero e che WJiso.n vmse colleg- nacci.ano di ripetersi.
1rag·ione· tec 111·.ca. MoltJ·.ss1·1111· forest 1·er1· ! rano la stona, che probabilmente hanno dimenticato di trovar.
·
t o ns
· k th e1r
· 1·I ves ,da
g10 luielettorale,
11 voto popolare
fires
these' yo;ung peop1e: w~'th en,th usmsm
ottenuto ma
corrisponde\·a
soltan - Il Gen. .John Greer Diii, nuovo co··\ non ricordano la data di arrivo in si in g uerra, sanno chi sono 'i loro veri nemici e contro cui comon the battlefield for their tdeals.
.
to
al
per
cento
dell
'elettorato.
mandante in capo de! le forz.e in gles i, 'l America, o non ricordano il · nome del battere ad oltranza.
42
1
He goes on to say that the defenders of the Repubhc are,,
.
.
. .
ha fatto noto che nmane m attesa Vapore o della Compagnia di NaviComunqne, e opm10ne generale dei rinforzi inviati da Londra per gazione. Questi dati sono necessari
not cruel ·
che iJ Partito Democratico, pur n ~:m porre in esecuzione il programma per riempire il modulo della Prima
dimostrando di essersi allarmato formulato cl al governo britannico. Il' Carta,· e anche per ottene1·e il perLA PRESA di Irun e il rilascio di San Sebastiano hanno
per il risultato del Maine, duplicherà Dill nutre fidu cia . che. ~· o rdin e sarà 1messo di Ritor1_1o se un non-cittadino quasi demoralizzato alcuni anti-fascisti d'America. Essi dubi~
i suoi sforzi durante le settimane completamente nstab1hto quando 1 vuoi fare un v1agg1o in Europa.
venienti per dare più impeto alla giungeranno in Palestina le truppe l La immigrants' IJ1 formation Burea. u tana che Ì ribelli riusciranno infine a sconfiggere i militi del
campagna elettorale.
di rinforzo.
156 - 5th Av e. New York, ha fat- Fronte P opolare.
·
·
· ·
·
======= = = ====================-- 1 to. tutte q~este ricerche, ed ha pubL a situazione in !spagna è veramente disastrosa. A quePope Pius XI has depicted vividly the horrors of the Spanb!Jcat_o Ade! libretti contenenti l'ar- st'ora i r epubblicani avtebbero dovuto, se non altro, arginare .
nvo mle Compa.gme
merica di tu~ti
i v~.gaziOne.
por_i, di l' ~vanz.a t a d. el. t rad't
ish civil war, and has praised the "martyrdom" of the Spamsh
l
v
l
tu!te
d! Navi
l Ori. e mercenari.. Invece questi occupano
clergy and strongly has denounced bolshevism as a champion
uno per ogni anno, dall'anno 1906 villaggi e c1ttà, massacrando le popolazioni inermi, violentando·
of absurd ideologies that are hurling the masses against every
al 1925 ·
donne _i cui congiunti combattono o son morti sulle piazze e
· t't t'
h
d d' ·
Perciò, tutti qu elli che non ricor- sulle sterre. Avanzano per modo di d1're, cari· amanti· della
f orm of Ins l u 10n, uman an
1vme.
dano questi clati precisi, scrivano al
. The Pope has openly charged the Bolshevist propaganda
suddetto ufficio, dando l'an no del 10 _ giustizia. Ogrii passo avanti che fatto su un fronte, è cento
in Europe had ceased the Spanish civil war.
DICE CHE IL CONFLITTO DEVE VENIRE PRESTO O TARDI ro arrivo 11egli Stati Un iti. Questi passi indietro sull'altro fronte. Ricordate? Madrid sarebbe ca"Satanic prepartion has relighted, - he said, - and that f
venti libretti sono anche legati in un duta la prima settimana della rivolta militare. Madrid è nelle
more fiercely - in neighboring Spain that hatred and savage Ali eh·
dlc
d. N . h'
R" ff
Ch sol volume, 1e contengono la clata di mani del popolo lavoratore e non cadrà. Anzi ! Rivolta? Guer~
persecution which have been confessedly reserved for the Cathoa IUS.'!ra e ongresso 1 orlm erga la erma e ~yttk!v~;~~i dn~.i ~~tteq~~ 1 s?~~~,P~!~~! ra Civile? Non più. E' la rivoluzione sociale in marcia trion~
lic Church and Catholic religion as being the one real obstacle.
d Suo Governo e' Pronto alla Guerra
del mondo. Questo volum e corredato fale. Non sappiamo chi l'abbia detto-: ìl tempo, fattore impor"Those are the forces which have already given the meada. tut.ti g·li indici e informazioni ne- tante nelle g uer re, ha dato tempo ai militi anti-fascisti di or.,
1
sure of themselves in subersi ve attacks on every kind of order,
NOR 1 MBERGA. _ n congresso!.
.
.
· ~~~s~~ 0e6 ~~\~~ ~ti e· i vt~11?sti. anni, .cidoè ganizzarsi milita rmen te ed economicamente e di sollevare in lo1
.
t
Ch'
d
f
M
·
t
S
th
A
·
,
.
.
.
.
.
.
11mporta
se
le
democrazie
odiano
o
u 11 s1mo di
e mNa1- ro f
.·
·
. ISC
. h'laVI't'u. I rrma an
ro!ll ex1~o o . ou
merJCa.
. d_el ~~rhto Naz1sta m ques.ta ctt- . gradiscano il regime nazista. Questi s~ens~b1l. e per o,
le compagrJie
avare t u tt o l.1 popol o c h e d a seco1I. VIVe
m
f rom R uss1a o
The Pope may say anythmg h e h~ es m order to h elp the 1t~ s1 .e c1 uuso . co.n un al.tro wboant~ 1 continuerà a mantenersi al potere ~.t gazw~e, per le Banche, ~)et·. gli uf- belli avanzano per trovarsi in mezzo all'ostilità del popolo, avanRebel's cause but he never can convmce the world that the dlscot so d~l dittatore Hitler. 11 quaLI con o senza il loro odio.
~ 1 c 1 pet la_venctJta dt bJgl1 ettJ e per zano per cadere in u n caldaione bollente. Il tempo li ha dan.
'
d . E
h d
d th S
. h . .. ha avvertito nuovamente 11 mondo
1 numeros1 uffici di Informazione
· t' ·1 f t
l l'
'
e pams ClVll che n suo reg~m~ è pronto alla guer- Continuando a parlare . del~a crisi Società el i Benefi cenza e eli Prote~ neggia l , 1 a tore mora e 1 rovmera. Malgrado tutto, ad
.Bolshevist propagan a m urope a c~use
war.
ra. Egli ha diChiarato che segue da' polttJCa che Imperversa, 11 dJttatore zione per gli Immio-ranti.
or:ta di t utti i nemici degli oppressi, i repubblicani spagnuoli
. The veiled appeal. to the Spanish insurgents to avoid re- yicino ·.lo sviluppo .degli av~_enimenti h~. di~hiarato che ~l .~.onflitto deve ve"'
t rwnferanno.
·
prisals and cpnduct themselves with moderation, and that to m E lllOPH: e. eh~ s: manten a prontv ~11~ pr~sto
o. tardi e che _P.er tale
E poi, perchè accorarsi tanto, quando dei privilegiati ne
1
1
regime de' e tenetst pronthe heads of the States to "hasten to r epair the breach if, in- per qualsmsJ e'Vemenza.
·
~~.gwne
son r imasti ben pochi sulla martoriata penisola? A g uerra fi-
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'l!HE POPE IS IN GOOD HEALTH
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· H"tler A ntm.etle D• Esse-re
un "Uomo 'Selvaggiò"

l

l

l

Due Isole Scop' erte
da Esploratori
nita i nobili e g li alti prelati, sibbene i generali, saranno come le
deed, it is not already too late", unveil his 'false and hypo- . n dittatore .ha reiter~t? aJ??he che!
•t ta·tement
nella Germama non
e PJU posto l
S
•
li
•
•
mosche bianche E dunque ? F ranco
Cr1 e s.
•
.
. .
per bolscevismo e che suo eser- ][ C t·
. • ' OVle · ·'s[·,
·
·
- se se la facesse franca' '
Misery ha~ caused the Spamsh ClVll war. Nobles, la nd- cito è pronto a respingere qualsiaRi i .
on e TambUllnl
" "
s e vincesse, avrebbe vinto una battaglia perduta. Presto o tarlorders and pnests had reduced the comn:on people to a mass attacco sia dall'interno che dall'este- l • T
z·le l a v.tla Le Due Isole SI. Trova.no ad Est di f uggirebbe
coi Mori per scampare la ·pelle, chi sa dove.
of miserables. Nobles, landlords and pr1ests had caused the ro.
'Sl
og
Troppo sangue e troppe macerie. I morti reclamano venSpanish civil war in order to preserve their wealth and
Ammette di Essere "Selvagg io" l
d~lla Terra di Francesco detta. I morti risorgono quando meno se lo aspetti. Non ri1

VI

il

privileges.

il

Rispondendo ai contrattacchi pole- 1
Gmseppe
sorgono i morti per una causa ingiusta. I morti spagnuoli
lmici della stampa soviettista, Hitler CH ICAGO, 111. - Il Conte Arnaldo
---.- saranno infiniti, sono già numerosi. Sono i veri figli del po·
=--==o=:oo=~========--===~====:;oo=-;== :===== ha detto: "Mi chiama no un uomo sei· Tamburini si è tolta stamattina la l MOSCA, (Russia) - Un dispaccio polo. Le strade sono lastricate dei . loro corpi e l'area e satura
vaggio. Va bene. Come selvaggio io lvita, precipitandosi dal secondo piano trasn.1esso per teletp·af? senza fili d l
.
·
sono un europeo superiore."
,
•dell'ospedale clove si era ricoverato, dal .ptrosca~o romp1-gh1accw Sadko e loro spinto. P otrebbe mai Franco vivere a lungo in una
mfot m~ che sono stat e scoperte due t erra seminata di eroi?
ABBONATI MOROSI: Se in àvvenire non riceverete piu' Mettendo da parte per un momento giovedì scorso.
nuove Isole nelle acque artiche ad est
Irun è caduta; San Sebastiano è stata abbandonata dai di"IL RIS'VEGLIO", non incolpate nessuno, ma ' Voi .
il suo soggHetttlo preferito, cioè il bol- Il Tamburini si era recato a Chi- della Terra di Francesco Giuseppe. fensorl· della repubbli'ca. Ma a Irun Sl. e' seppelll"to Franco, a
scevismo, i er ha scagliato un vi o- cago da Hollywood, California, dove Il Sadko è partito da Arcangelo il
stessi e la vostra trascuratezza!
~~~~~-a~:fic~aa~~~~o c~~~r~ \a. de~f- ~:~a s~ggi'~~~ato per un certo 24 luglio in ce ca i n mjstal"lo=~L,h!J:WA.,..;J'eb.astia.n • ' inft:=<to.t:.a il __;_1_;.+~-!.....-•
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DUNKIRK, N. Y.

Phone: 4828
8UB8CR1PTION RATES
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~
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. ARO PETRILLO
EDW

Avvocato Italiano
Cl'vile-Penale e Criminale

LIBERA PALESTRA

VITTORIOSO ALLE PRIMARIE

Attraverso Alla Colonia

l

Il Contradittorio di Domenica
Scorsa
Un migliaio di persone, Domenica
scorsa, affollarono il Dunkirk High
School Auditorium, dove si svolse il
Contradittorio tra il Dott. Clare
Barnes e Mr. Wallace A. Brennan,
Redattore del Dunkirk Evening Observer.
Il contradittorio in parola, venne
provocato dal Dott. Barnes, il quale,
essendo Candidato a Congressman
sulle schede di diversi Partiti, e quello Repubblicano compreso, aveva sfidato ad un pubblico Contradittorio
il suo opponente Hon. Daniel A .
Reed, Mr. Gerald Williams ed il
Redattore Mr. Brennan.
I primi, se ne lavarono le mani;
quest'ultimo, accettò. E dopo parec-chie controversie sul luogo, sull'ora
e sui diversi soggetti da discutere, il
Contradittorio ebbe luogo, alle 2:30
P. M. di Domenica scorsa.
Presiedette il Sopraintendente delle
Scuole Mr. Fredrick Darling. I duellanti, svolsero il tema e si contradirono a vicenda. I presenti, come ab ..
biamo detto, quasi un migliaio, battevano le mani, i piedi, fischiavano,
gridavano, cantavano, ecc.
Avranno essi capito qualcosa di ciò
che si discuteva? Pochi forse sì, ma
la grande maggioranza, faceva strepito ·per partito preso, nella speranza che i duecento Dollari al mese,
avessero cominciato a distribuirli seduta stante.

E' Necessaria La Dittatura Dopo La Rivoluzione 1
La polemica amichevole intorno a questo soggetto, cominciata quattro settimane fa, dai compagni B. Mazzulli e Nicola
Mastrorilli, è chiusa, ed il responso, ossia, il verdetto viene dato dall'ingegnere Ugo Vanelli, nominato arbitro dai polemizzanti
stessi.
Ecco la lettera che riceviamo e pubblichiamo:

sate due settimane, gli verrà fermato
l'invio de IL RISVEGLIO dall'Ufficio Postale stesso.
Perciò, avviso a chi tocca. Non
sial\lo noi, ma è la legge Postale
che impedisce di mandare il giornale
a chi non lo paga.
Chi non vuoi essere privato della
lettura di questo giornale, e non
vuoi essere considerato uno sfruttatore, faccia il proprio dovere e ci
rimetta quel che ci deve oggi stesso.

BUFFALO, 11 SETTEMBRE, 1936
Carissimo Zavarella:
Tanto io, come il compagno Mastrorilli, abbiamo
fatto arbitro l'Ingegnere U go Vanelli per la nostra polemica; accetti, dunque, se vuoi, i suoi scritti.
B. MAZZULLI
NICOLA MASTRORILLI

Una Famiglia Viva Per Miracolo

DITTATURA: "Autorità assoluta (Imperium Maximum) e temporanea conferita al Dittatore."
NECESSITA': "Bisogno urgente."
RIVOLUZIONE: "Sollevazione del popolo per rimutare .lo Stato ed avere altri ordini politici."

ERIE, PA.

212 Marine Bank Sldg.

Schultz Dairy

Non Siamo Noi, Ma e' il Dipartimento Postale

20

Crudo e P"astorizzato
Latte, Crema e Burro-latte

TY

Per Qualità e Servizio
Telefonate: 4025
Dunkirk

C

IE

107 E. 2nd. St

monarchiche, comunistiche, nere e
rosse. Tutte furono e rimangono temporanee ossia per la durata della crisi. Roma stabili la prima Dittatura.
Fu quella di Larcio (circa 501 A. C.)
Cicero nel "De Legibus" ben la descrive. Fu di forma militare, creata
in un periodo di crisi civile. Cesare
nel 49, dopo una prima breve Dittatura, si fece poi nominare nel· 48, Dittatore a tempo indeterminato. Dopo
l'assassinazione di Cesare la Dittatura non fu più stabilita in Roma.
La necessità di una Dittatura dopo
la rivoluzione è stata ben dimostrata dalla Russia. E' ben evidente che
la . politica interna della Dittatura del
proletario, esistente nell'U. R. · S. S.,
tende ad una graduale eliminazione
di se stessa e conduce ad una éompleta democrazia dei lavoratori. Fra
19 anni di Dittatura del proletario,
la U. R . S . S . ha già avuto 3 costituzioni che rappresentano ciascuna
una fase più avanzata dell'altra.
In conclusione si può ben riconoscere che il Sig. Mastrorilli ha esposto l'affirmativa della polemica: "E'
necessaria la Dittatura dopo la Ri"
voluzione ?" con più logica del Sig.
Mazzulli.
·
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JOSEPH

Ectltor and Buslnees Manager

RISVEGLIO

SO

TUTTE FARINE DI
NOI VENDIAMO
PRIMA QUALITA'

AL

ING. HUGO A. VANELLI
258 Knowlton Ave.

IC

Dateci un ordine per prova

R

l t ltugrleil St., Dunkirk, N. Y.
PhoDe: 2040
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Non dimenticate che noi usiamo il famoso BAND BOX
cleaning system.

Y

Una Bottiglia

Quel ·Cappello vecchio po!'tateìo
a noi e ve lo faremo diventare
come nuovo.

N

-DI-

TY

Latte Fresco
DAL

APPARITE DECENTI

U

FIORI PER TUTTE LE
OCCASIONI
Battesmi, Funerali, Ecc.
-Bouquets per Sposalizi-

PEL COMITATO
A . Zavarella

108 E. 4th St.,

Dunkirk, N. Y.

AVVISETTI ECONOMICI

H

AU
TA

U

Q

U
A

C

O

CHANT'S DAIRY

Jim's Valet Service &
Hat Hospital

N

Portata a Casa Vostra Tutti
Giorni
ORDINATEL..A

puliamo e stiriamo il vostro vestito o soprabito. Riceverete
un servizio speciale, pronto e
per un prezzo giusto.

C

•:wr

Lasciate Che Noi

H
IS
TO

W. RIJ"gCKERT & SON

LATTE
puro e fresco portato a casa
vostra tutti i giorni prima delle 7 a . m. Ordinatelo da

William J. Fellinger

DI QUALSIASI GENERE

638 Deer Street

L. 6. Weidner
Monument Co.

DUNKIRK, N. Y.
200 Centrai Avenue

Phone 4123

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
La Nostra Ottima Birra

Lake City Export
In Bottiglie

RIVOLGETEVI A

.- Saturday ·Specials .-

"IL RISVEGLIO"
Dunkirk, N. Y.

Phone 4828

47 East Second Street

CIRCOLARI

STATUTI

-

PROGRAMMI
INVITI

MENS GOODYEAR
WELT OXFORDS

Oxfords and Shoes for
BOYS

Brand N ew Styles

Leather Soles- Composition Soles - Black or
Brown

CARTE INTESTATE

$1.98

BUSTE

Pr.

Pr.

New Sport Oxfords for
High School Girls

BOYS and GIRLS
OXFORDS

oBiack - Brown - Suedes
and Leather

$1.00

$1.98

Pr.

PARTECIPAZIONI

BIGLIETTI

DI MATRIMONIO

ETICHETTE BILLS

CARTE DI LUTTO

STATEMENTS

Puntualità - Esattezza - Eleganza

Pr.

Prezzi Moderati

Al ritorno della cassa vuota, si avrà Il rimborso del 75c depositato.

FRED KOCH BREWERY
17 W. Courtney St.

(Sin dal 1888)
Phone: 2194·

Dunkirk, N, Y.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

$1.98

Sizes
Sizes

8~

to 11
11~ to 2

KKOLL'S SHOE STORE317 Main Street

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

F. F. Kroll, prop.

Dunkirk, N. Y.

Guerra ai Prezzi Alti
Noi, come negli anni precedenti, ·siamo provvisti di
grandiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di ogni colore, per tutti i membri della famiglia e di tutti
prezzi capaci di accontentare tutti i gusti e tutte le borse.
Fateci una visita al più presto possibile.

A.
M. BOORADY
& CO.
.
..
"mE
LIT'.fLE STORE WITH BIG., V ALUES"

77 E. THmD STBEET

DUNKIRK, N. Y.

IL
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"With Malie~ Toward None - and Mallets For All"

r~~~o~~~f~~~~: .......... .....

Da Rochester, N. Y.
.

.

l

l

m ig 1a 1a 1 1re m uom
.
month ........ Lotta people shake hands ........ when what they really mean to
ROMA. _ In via Famiano Nardini stali il tutto per un valore complessido is shake their fists ...... .. Harry Richman and Dick Merrill who flew
è t t vo di diecimila lire.
nei p ressi di Piazza Bologna
s a a
Il gruzzoletto venne
consegnato
across the Atlantic bave insurance policies for $250,000 each ....... . and must fatta ·una macabra scoperta.
t
'
h
d
t
d'
dalla
onesta
Troni
all'ufficio
d i popay a premium of $43,000 each.. ...... cash.. ..... How'd you like your papa to
Alcun i passan l anno ve u o l- li.z i·a
. . a le
mumCip ·
pay that bill for you ........ the policy reads "should anything happen coming s t ~sa su d 1 u n prato
. una donna·. Sulle 1
. ,
. . , " . , ·
,
. pnme credevano s1 trattasse d1 per - l
or gom ........ Anyhow 1f . 1t s gom they won t have to worry about the sona addormentata, mai poi a due )
trip "coming back" ........ Jessie Owens spurned Eddie Cantor's $4, 00 O a wee k / persone che si sono avvicinate si_ è
prop and accepted one which will put h im in a girls revue with " Bill p;esentato uno spett~colo racc?-pnc:
1
Robinaon and the Olympic s'tar as "center hoofers" ... .. ... owens is out to l c1ar;te. La do~ma, d~ll aspett~ dJ con
tadma, era d1stesa m t erra Immersa
get ali he can whlle th~ gettmgs good ........ and everyone lS noddmg thelr in una pozza di sangue. Alla gola ~J<BOLOGNA. - La studentessa Maheads .. ... ... R u dy Valee 1s reported to have knocked out another man...... .. pariva una tremenda coltellat a . V1c1- ria Teresa Giusti, d i anni 21, da San
Do you remember when he did the same thing a year ago .. .. .. .. in that fight n all'infelice giaceva. un cestino co:r: Marino, g iorni orsono, si recava da
with Gearge White?
Some fio-ht promoter ought to match him up de le uova. Sembra s1a da escludersi una conoscente, certa Ida Bacchi. Do.
. · ...... ..
. "'
,
.
.
.
.
.
il furto, perchè l'assassinata aveva po la visita della Gius ti, la Bacchi si
w1th Max Schmehng........ a nd 1f he can t hck hl m Wlth his flst....... . he con sè la catena d 'oro, gli orecchini e accorse che le era stato sottratto un
could succeed in "crooning him out".. ..... A full page adv. in a Pittsburgh la borsetta.
vaglia d i 50 lire, che la Giusti riscospaper advertising the "American Weekly" reads: "Is Civiliat ion Doomed ?"
Dalle prime indagini espletate dal- se subit o alla posta. ~l g iorno dopo
.
.
. .
·
. la polizia è risultato che la povera la bella s t udentessa Sl recava nello
........ After seemg some of the c~~nabtahtstlc .~ance Isteps dand.fth~ _m. ant~ei donna vendeva le uova a domicilio. ,s tudio di un professiontistda. ed, . aptptro1
1
1
in which some of these savages go o own ........
won er
ClVJ IZa wn Veniva quindi identificata per Maria 'fittando d i un momen
Isa . enhas ever come........ And even if it doomed .. .. .... we had a good time while Caprioli, vedova da un anno del ven- zi_one dell'uomo, t oglieva d!~;lla dl lui
l·t loated
eh wot?
These politica! propagandis t who have been ditore ambulante Oreste Mignucchi, g Jacca u na busta. con 5 0 hr~· .
...., .. ... ...
. .. .... ..
.
Cit tà
Sporta denunzia a l1a p o1 IZla, la
shouting "Vote American" .. .... .. make you feel like we have been electing 1D
n ata 11 24 novembre 1894 a
GI' ustJ' è s tata arrestata.
1
uca e
Chinese as presidents instead of what we did put in office ........ r eal Ameri- . La Caprioli attualmente abitava in
cans! ........ W e're still waiting to hear of the "grand opening" of the newly casa di certa Ida Manc ini in via Roremode}ed "Rendezvou s" ........ A WPA worker, 69 years old, in Olney, Ill. vereto. La polizia non ha potuto anllas just been married for the tenth time .... .... ·oh well........ maybe he's cora accedrtare il mt ovente ~efl del~ttdo!
pur avensospette.
o opera o a 1cum ermi 1
uaed to it by this time .. .. .. .. Now it 's told ........ a bearded old gent walked persone
up to the box-office at the .W inter Garden when "The Great Ziegfield was
CUNEO. - A Dronero, venuto a
showing.. .. .. .. and asked for two seats downstairs .. ...... Nothing downatairs.
diverbio per futili motivi con il proprio padre Chiaffredo, di anni 62 • il
the U sher told him ... .... . "Yeak" he replied ..... ... "End vot's goink honn upcontadino Giovanni Comba, d'anni
steers ?" .. ...... Some ding-dongs were arguing aver who wrote "Il Travatore"
COMO. - In seguito a un vivace 32, gli ha, con percosse, cagionate co........each trying t o impress the reporter in attendance that they knew diverbio, per futili motivi, a Cadora- sì gravi lesioni che il poveretto, malmusic ...... .. "Caruso wrote it," said one, "No s ir-- R igoletto" wrote it, said go, lo scalpellino Angelo Verga, di grado ogni pronta cura, dopo due ore
anni 54, sferrava un tremendo pugno è deceduto. n Giovanni Comba è stathe other..... .... and heated words were said unti! t he writer pacified the all'avversario, n contadino Angelo to arrestato.
two by trying to con vince them that neither wrote it.. .... .. "Who did ?" they Monti fu Gi.useppe, di a nni 63, colshouted.. ...... and as the author took it on the lam, he hushed back, " Car- pendolo all'occhio sinistro. Il Monti
t ;t
.b t don't tell anyone I told you" ........ 'l'hat new decoration • ha avuto il. globo oculare spaccato.
men wro e 1. ... .... . u
.
.
.
,
1Il Verga si e dato alla f uga.
Tom Sciarrillo of the Palars Royal t old me about rs gomg to be the n .... s ....
VICENZA. - A Tezzi di Bassano
.. .. Jack Egan's is becoming more, a n d _more favorite ... . :· O~e of the local
del Grappa il ventisettenne Antonio
lisping lads was the cause for turmo1l and a near not m one of the ·
'
•
Sartori, afferrato un coltello si avbeer restaurants Fri. nite ..... .. . when at a table he shouted to t he bartender \
ventò contro la propria cognata Ada
Gnoto, di anni 36, colpendola alla
to bring him a bottle of that "Lousey Beer" ........ They were ready to
gola.
.
bounce him out when the waitress discovered that what t he man was trying
La donna versa in pericolo di vita.
to say was: "Lisey's Beer......
Good thing Koch is no tongue twister ..
PRATO. Un caso assai infre- Il Sartori è stato arrestat o. Si crede
quente è capitato alla signora Luisa che abbia a gito in accesso di pazzia.
Troni, commerciante in carta straccia, che ha un magazzino in via Carraja.
Essa, ad un tratto, si è trovata tra
MAKE IT A RULE
to buy your coal & coke from uà
thfl

.l

l

°

°

Il Cl"rcolo Rl"sorgl"mento ha
IntenSI'f•ICato 1a Campagna
Percuote Mortalmente il per la Raccolta di Dana.ro
Padre
pro Frontepopo)aristi
SpagnUOl" Terra'
anche una Grande Serata

Un Pazzo Sanguinario

10 000 Lire di Titoli Ritrovati
tra la Carta StraCCia e
Consegnati

••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••
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A Guaranteed . Coal
331 Orange St. Rochester, N.Y.
-Open Evenings-Genesee 1785

R

~epare

--=oE;:l

JAY COAL COMPANY

••••••••••••••••••••••••••

TO

ABSOLUTELY NEWEST
STYLES 6ttt MEN!

I membri del Circolo Risorgimento, riunit isi venerdì scorso, . hanno
deliberato di tenere la progettat a
festa pro Combattenti Spagnuoli per
la libertà il secondo sabato di Ot tobre. Il comitato eletto, che sarà
rafforzato da amici ant i-fascisti italiani e americani, ha tracciato già
un vasto e attraente programma per
la se rata. Intanto ogni membro si
è munito di una lista di sottoscrizione per farla circolare durant e i
giorni che precedono la fest a. Le
somme che verranno raccolte, saranno pubblicate su questo giornale e
dimostreranno la forza morale e
materiale della . benemerita organizzazione.
Pubblichiamo la somma raccolta
fino a oggi.
A var1zo del Pic-Nic del 30 agosto.. ..
.. ...... ..................... ..... .... .... .. $9.0 0
Ufficio de Il R isveglio .. .... .. ..... .. . 2 .00
G. Rizzo ...... ........ ... ... ........ .... ... ...... . 1 .00
Anna Rizzo .. ..... .. .. ... ..... ....... .... ..... . 1 .00
L ydia Rizzo · ... .. .. .. ......... .... ... .. .. ... 0 .50
Clara Rizzo .. .. .... .. ......... .. . .... .. .. .. .... 0.50
G. Martenucci (2 biglietti ) ........ 0 .50
J . Palermo (altri 2 biglietti) .... 0.50
G. D 'Orso (quatt ro bigliet ti ) .... 1.00
Loreto Bonaldi ( un biglietto).... 0.25
V. Di Loreto (due biglietti) .... 0 .50

N
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for the first chill
days of fall

UFFICIO Della MONROE.
COUNTY

IL RISVEGLIO PUB. CO.

N

TY

47 SE CO N D ST.
ROCHESTER, N. Y.

U

Comunicati, Corri spondenze, ri messe denaro, a vvisi, ecc. che
rigua rdano la edizione de lla
Monroe County debbono essere
indirizzati al s uddetto u fficio.

1

Berkey 11Gay
Ha il Piacere di Annunciare
- che- .

GEO. H. GRAF & CO., INC
e' stata àppuntata
Rappresentante Esclùsiva
-

per -

·

BERKEY & GAY FURNITURE
Display Speciale Cominciata
Giovedi', 17 Settembre
Furniture per Stanze da Letto e Sale da
Pranzo le piu' finissime d'America

GEo.l:f:G-RAF &C-o.~IN~
( 0

~.11
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319 Centrai Ave.,
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Dunkirk, N . Y.
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Un Pugno che Acceca

AL

l
l
l

George B. Kelly Vittorioso Il Risveglio, Settimanale del
N IJ p
•
L
e e rimane
aVOrO

20
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I Furti• di" una Bella Ragazza
•
d• San MariDO
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·

·
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-------Onore al Merito

spagnuoli per la libertà. Qu esti
cento coscient i, che fanno capo a l
t
J
h Pl t '
giovane organizza ore osep
a l,
hanno versato un dollaro ciascuno e
formeranno dei sot tocomitati per
raccogliere una somma conside revole, che spediranno direttament e a
Madrid. I sarti anti-fascisti sono tal·
mente
ent usiasti dell'iniziat iv a , ch e
accorrono a l com1tat o per avere 1e
schede di sottoscr izione, onde farle
circolare nelle fattorie.
Si prevede che codesti sarti ant ifascisti raccoglieranno parecchie migliaia di dollari.
S u q uesto g iornale apparir anno i
nomi dei contributori e le somm e
Ment re scriv o con t inua lo sfog lio
L'edizione della Monroe County de
raccolt e.
·
delle s chede elettorali. Georg e B. I L RISVEGLIO diverrà t ra' poch e
1
Che ogn i sarto dim ost ri la pr opria Kelly , cand ida to dem ocratico al Con- settimane settimana le de l lavor o, e
solidariet à verso i fratelli spagn~oli gresso, ha ripor tato una m aggioranza per ciò sar à ricco di a rticoli e di noche combattono contro la b ranrud e di parecc hie m iglia ia di voti s ull'op- tizie scrit ti da divers i scrittor i che
internazionale dando p iù d i quel che ponen te Du ffy .
da molti a nni danno il loro contribuche può!
, Kelly p uò considerarsi il ca ndida t o to m orale e mater iale a lla causa dcldell'Amer ican Labor Party, p oichè l'uomo dimenticato.
la m a cchin a democrat ica porta va il
Intanto
che
l'a mministrazione
t
fi
rea zionario D uffy, e la sua vittoria p r ovvede a ingrandire la ipogra a ,
dev e riconoscerai una st repitosa vit - s i fa appello alle organizzazioni et oria del lavoro orga nizzato di Roch- conomich e e p olitiche ope raie di far
est er.
p ervenire in tempo notizie e 'comuni•
Gli operai organ izza ti che si sono cati.
im p egna t i nella lotta sono esu ltanti
IL CORRISPONDENTE
1 •

SO
C

.
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Spagnuob della Liberta
By I. C. ALL
/U
D
R'
• U le mani, un piccolo rotolo m cu1 e~a- - - - - - - l nap OnDa
ID
ob bligazioni del Prestito Naz10- l
:
.f
. t ' d !l'A C W
d'l . RIDVenuta
la n no
5
t
d
l'bret ti della
I sarti anti- ascJs
e
. .
.
.
l
rato
oma
COn
naie
per. cen o! ue
l
t tore of A., in n umero di cento, hanno
Several romances are going on in Dunkirk's nite spots........ and from l
Gl S
•
Cassa dJ R isparmiO, uno a por a
formato un Comitat o per la . raccolta
Oa quarc1ata
e l'alt
ro nominativo
div erse
the looks of things...... .. l'd say that December is going tq be abusy
· frutt1'feri
po d fondi. a favore dei com batten ti
· b e inoltre
1. · d ' 1.

.

per la nomina del g iova ne sena t ore
o.25 a Congressm a n, perchè è la p rima
volta che si pr esenta no alle ur ne
sot t o la bandiera dell' American Labor P ar ty, e p erch è s on sicuri che
questo neo-partito è forte fin dal
Maria Grazia Fior deliso . ... .... 0 .25 pr incipio.
Mary I m pellizzer i ..... ... ............. ... 0 .10
Tony La Pla ca .. .... .... ... . .. .... .. . .... o.25
C . Manus~e .. . ... .. .. .... .... .. .. .. ..... ... .... 0.25
IM. Ingog lla .. .. .. .... .... .. ... .... ... .... .. 0.10
A. Ter mini ........... ..... ....... ....... . 0.25
Per il lavoro che va svolgen do n el
p Marzano
0.50
ca mpo educat ivo e sociale a pro del
·
pubblico, il P rof. G. R izzo è stato
T otale a t utt'oggi. .... .. . $20.40 eletto per a cclamazione, P r esidente
Si fa appello agli a m ici di contri- della P a rent-Teachers A ssociation
buire gen eros amen te a questa nobile del Distretto della Scuola No. 27 .
causa o a m ezzo dei m embr i che
Al Congresso di detta organizzazione che si è t enuto martedì s era al
tengono
le
list
e
debitament
e
f
irm
a
t
e
o rim et tendo alla sottoscr itta. Si r in - Mecha nic Inst itute, è stato eletto ad
nova la pregh iera a i detentor·i dei accla mazione
anche m embro
del
bigliett i del P ic-Nic di ritorna rli, se Concilio.
G. R izzo è l' unico italiano c he in
in vendu ti, o di r imettere i t a llon cini
e l'importo. A nna Rizzo, Segret a ria codesta importante org anizzazione
occu pa tali importa nti cariche.

Dalle Citta' D'Italia .GiiofAntifascisti
dell'A. c. w.L!~i;~~~.~~~;,;
A. Per i Combattenti l

l
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334 Central Ave.

TIJv.[E and ?-gain: before
you light up the furnace
for the season you'll· need
temporary heat for chill
evenings and chill mornings. Nothing equals the
Gas Auxiliary Heater for
speed, convenience and
contro! of healthful warmth.

Strike a match and there's
you heat.... without kind~
ling, fuel or ashes. Healthful, steady warmth free
of smoke or odors.
Why not beautify your
fireplace
today with a
thoroughly tested and approved Radiant Heater?
Attractive and
genuine
Humphrey models are now
being displayed and priced
as low as

nurse writes · that she
suffered from f r e q u e n i
headaches. Nothing stopped them until a friend recommended DR. M I L ES
NERVINE. She says .Nervine stops headaches before
they get a good start.

Three generati~ns hive
found DR. MILES NERVINE effective fpr
Nervgu,sness, Sleeplessness due to Nervous Irritaòilìty, Ne'roous Indigestion, . Headache,
Tmvel Sickness.
Get DR. MlLES NERVINE at your drug store in
liquid or effervescent tablet fortiL
·

sman bottle or packap 25 eeDfs
Larre bottJe or paekage $1.1111

Accessories
Washing
Battery Service

CHUBBY CUVA'S
SERVICE STATION
GAS - OIL - LU BR lCATJ O N
Rochester, N. Y.

THE HOME STORE

Delivered and lnstalled

JOEL MOSES
93 Main St. E. - Tel. Maln 3928
ROCHESTER, N. Y.

Avendo Aumentato il Prezzo della Semolina, Questi Sono

MACCHERONI
~scitello's ~st

GROWERS!

$

1DOWN ..AJ, .
. . $1.00 MONTHLY

*-*-*-*

JNC.

AMERICAN FRUIT GROWERS INC.
.

.

Centrai Ave.

Dunkirk

l

2100 PENN AVENUE, PITTSBURGH,· PA.

FANCY CUT MACARONI ........... ...... ........... $1.85
10 LB. BOX ..................................... .. ..... 95c

Visita.te il Nostro Store
per Maggiori Schiarimenti

Olive Bianche di Prima Qualità .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... . lb. 18c
Jumbo della Grecia Nere .. ............ ..............;....... .... lb. 23c
Per Qualsiasi Articolo di Grosseria, -

Republic Light,
Beat & Power Co.
OFFICE OPEN EVENINGS

•

SI

90

Romano Locatelli Genuino di Prima Qualità ....... ... 60c lb.
Per Forma intiera Prezzo Speciale

Choose Your Model Today!
Per tm immediato, profittabile ritorno, lasciate che noi
marchettiamo la vostra frutta fresca e vegetabili. Imparate come la AGF sale service vi può aiutare......scrivete oggi stesso per un copia gratis del nostro nuovo
8-pagine grower booklet il quale vi dice come e perchè
è di gran valore ai growers e ai shippers. Nessuna obbligazione da parte vostra.

Cuponi Con Ogni
Dollaro di spesa o che
paga in acconto

$1.75

20 LIBS. BOX
10 LIBS. BOX
TERMS IF DESIRED

FORD V8
SEDAN

Dove La Moda Incontra Il
Prezzo N elle
Rate Settimanali o Mensili
Vestiario Per L'Intiera
Famiglia

i Prezzi che noi Pratichiamo per i Famosi

14.8S

ree!

298 N. Union St. - T el. C u i. 4227

Prezzi Moderati ,

-CARNE SCELTA FRESCA TUTTI I

GIORNI-

D. Valvo l/1 Sons
Wholesale & Retail
Cor. Third & Columbus Ave.
We Deli;yer

Phone: 2156
Dunkirk, N. Y.

---------------

-·--------- ---- ~

- ~GEo.H.GRAF a Co.JN~
~-~

COMPLlTE

·--- --

--

·--- ·-

319-23 Centrai Ave.

-

H 01'v1 (
-

---- -

FU R NI'.: H f. P S
-

P hone 2393

.

----- --

....<
·-

/

Dunkirk, N . .Y.
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.
' me talismano, ed io non avrei mai rduti, la" sua giovinezza spensierata, a~ima, si leg~eva di tanto . in tanto Ila benedirò. E colui che per te ha l'ultima ;Parola.
t ti l l l Il l t l l l l Ili l • • l 1 Il • 1 Ili l l Il • Ili • l l • •••• •••• • • l • pensato che egli si servisse un giomo la s_'ua smania di imparare tut.t o, il dr queste fras1:
rinunziato a tutte le gioie della vi-

Appendice de "D Risveglio" 56 • CAROLINA INVERNIZIO

·I Misteri delle Cantine
ttt•ttltlltttltttt•••••••••••••••••••••-••••••••••••••

di quel povero teschio per tentare di senso di nausea per gli amori volgari,
perdermi. Stupisco inoltre che il colpo la sua amicizia per Gerardo e la decrudele m i sia portato dalla madre vozione per la signora Lorenza, la
di mio figlio, dalla donna che io ho voluttà più dolce che avesse mai prosempre amata, rispettata, ed alla. vata al suo primo incontro con Alina,
quale sacrificai la povera morta, di cui si era fino da quel momento concui ella in cambio turba ancora la sacrato senza speranza di ricambio.
pace della tomba, calpestando il m.io
Egli aveva accettato dolori, soffeonore e quello della sua diletta sorel- renze senza ribellione, senza rimla. Ora, cara Tea, voi conoscete la proveri; avrebbe sacrificato la stesmia colpa: a voi spetta giudicarmi. 1sa sua madre, per farne olocausto ad
Ma per l'amore che portai alla vostra/Alina!
povera sorella, · risparn:iate, ve ne
Del bacio fugace che le aveva dato,
sc?ngmro, l~ scandalo, tl dtso..n_o_r~ ~er r isentiva ancora l'acuta violenza e di~ua madre mnocente, per mw frgl!o: ceva a sé stesso che quell'attimo fugm quanto. a m.e. ve l~ pr_o~etto su gevole di vera ebrezzà non si sarebquel tesc~uo, mt. farò g~usttzta ~o~ le be forse più ripetuto; gli pareva anzi
s~~sse ~~~ mam, ~ sara la pur:rzrone che da quel bacio essi fossero ormai
pm ternbtle che nserbo a coler....
divisi per l'eternità.
- Ah ! no, signore, no! - interSi alzò, preso dallo sgomento, aprì
ruppe con slancw Tea, andando a get- un cassetto dello scrittoio e ne tras ..
tarsi fra le braccia di Lorenza. - se un volume manoscritto che si miDiteglielo voi, signora, a vostro fi- se a sfoo·Jiare.
'
g~io, ch'io ~on lo ritengo colpevole, e
Era l; storia del suo amore per
drte altresr a vostra nuora che le Alina. Fra i dubbi le amarezze i
perdono. Per certo, la mia povera tormenti che aveva~o agitato la ~ua
Fosca mi approverà dal Cielo!
·
Alina era rimasta muta, irrigidita ,
cogli occhi sbarrati sul marito.
J
checks
Finalmente si scosse, gettò un r
grido acuto, protese le braccia, e cad- 1
de svenuta .
1
and

_ Scusate se v'interrompo, ma lo mentre Tea volgeva pietosamente su
faccio per vostra. stessa. giustifica- lui gli occhi inondati di lacrime e
zione! - soggiunse. - Le vostre pa- Alina sembrava in preda ad un marrole hanno squarciato le tenebre che tfrio insostenibile. - Sl, Dio solo, che
da. tanti anni avvolgevano la mia mi legge in cuore, sa l'angoscia di
mente sopra un particolare della quell'ora! Se non vi fosse stato Ugo
mia. infanzia, che ora ricordo benis- a sostenermi, credo che sarei caduto
simo.
Voi tutti ormai
sapete fulminato.
che io sono un orfano, allevato
"Io credevo che Ugo agisse per la
. da. un uomo generoso, che fu per me sola amicizia che lo legava a me; non
più che un padre.
ho mai dubitato della molla che lo
"Ma. ciò che qualcuno ignora, che faceva agire.
prima di essere raccolto da. quell'uo"Divenni sposo di Alina: partii per
mo g-eneroso cui mia. madre, moren- un lungo viaggio di nozze.
do, mi aveva raccomandato, fui per
"Tornato a Torino, nella casa doalcuni mesi ludibrio di uno s ciagurato ve tutto mi ricordava la povera Fosenza. cuore, che voleva far di me sca, ero molto commosso; ma· la mia
un ladro suo pari.
commozione si cambiò in spavento,
"Egli non vi riusci, perchè l'one- allorchè Ugo mi disse:
stà era in me innata.
" Riposa tranquillo: la morta
"Perciò una sera fuggii da. quel- non verrà a turbare i tuoi sogni: tu
l'uomo, e. dopo aver vagato per la potrai scendere· liberamente in cancittà, trovai la porta di una casa tina senza profanare tomba alcuna.
ancora aperta, e mi rifugiai in una
"L'afferrai per un braccio, agoUgo, dopo la partenza di Lorl, si
cantina, dove pensavo di poter pas- mento, e allora Ugo ....
era chiuso nel suo gabinetto.
first da
sare una notte tranquilla.
"Ma no, non avrò mai il coraggio
Nel silenzio della notte, con tutti
y
"Mi ero infatti nascosto in una di ripetere ciò che Ugo mi raccontò. quei teschi che dai vetri degli scaf- Llqu1d, Tablets
~EADACHES
specie di nicchia scavata nel muro, e
- L'avrò io, - interruppe Giona fali sembrava lo guatassero, gli tor- Salve,Nose Drops
m 30 minutes
dopo aver pregato a. lungo la ma.m- - io che fui presente a quella profa- nava in mente la sua infanzia felice Try HRub- My-Tism" - World's best
ma perchè vegliasse su me, mi ero nazione, io che fin da quel momento presso i genitori troppo presto ·. per- J
Liniment
. addormentato quasi felice, allorchè non ebbi più pace. Ma si trattava di
un rumore di voci mi svegliò.
salvare il padr one, ed io come pure
"Comprendete l'effetto che dovette la mia povera mamma, ci saremaver fatto su me la scena. che mi no dannati per il signor Gerardo.
si parò· dinanzi?
Giona raccontò allora ai suoi ascol"Però, lo giuro a. te, mia Tea, e tatori la scena macabra avvenuta nelvorrai credermi: io compiansi fino la cantina, dopo che il cadavere della
d'allora il signor Gerardo, perchè povera Fosca fu disseppellito.
comprendevo che quel giovane di·.
Ugo stesso ne portò via i pezzi
sperato doveva. soffrir molto dinan-~in una. v.agligia, e solo più tardi Giona J
zi a quella morta..
seppe che il dottore conservava la
Grazie, Carletto, delle vostre testa di Fosca.
generose parole! -proruppe Gerardo
- E' vero, - soggiunse Gerardo.
in preda. ad una. viva. commozione, - Ugo volle tenere quel teschio co-

l

e

"Mio Dio, fate che ella sia felice! ....
"Mio Dio, ispiratemi il mezzo migliore perchè . nulla venga a turba~e
la pace del suo spirito, del suo cuore!....
"L'amo, l'amo, l'amo! La mia vita
per un suo sorriso, un so sguardo!
U go r ilesse quelle frasi, evocando
la. visione di colei che non poteva
strapparsi dal cuore.
E scrisse in ultimo:
"Mi lascio g·uidare dai presentimenti: avrò la morte da te: ebbene, venga
pure la morte dalle tue mani: io

Use Dr. West's, the on)y water-proofed brush

FOR REALLY WHITE TEETH
Don't waste time with a brush that

tuma

limp and soggy when wet. THROW IT
AWAY and get a DR. WEST'S Toothbruah.

l'OR HAIR AND SCALP

l

World's costliest bristles, water-procfd, bJ
an exclusive process. Cannot get souy. Sterw
ilized, germ-proof in glass. 10 colora.

.IAPANEIE OIL
Mado In U. S. A.

The Antlaeptlc Scalp MedlclneDiflerent from ordlnary Halr Tonlos 60c&$1. FEEL IT WORKI AtAII Druggl1b
Wrltt for FREE Botklot "Tbt Tr11th Abtut
Tht Halr." Nalltnal Romod:r Co., Now Ytrk

LAUGHS FROM THE DAYS NEWS

COLDS

x.

Ugo si abbandonò .sulla poltrona,
à-.
t
•t
a , avr m que1 momen o 1a su a vt - come massa inerte, singhiozzando.
La dolce luce del mattino rischiatoria, perché morto, trionferà sul virò il suo corpo affranto, il suo volto
vo : tu mi a merai !"
La penna gli ' cadde di mano fa- spettrl:i.le.
cendo una macchia di inchiostro sul(Continua)
t
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No more grey!

AL
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... thanks to
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My hair is young again

''What Happened to His Bean ?"
"Hit:bv a Flivver a.S He Was Pickin' Up a Horse Shoe!'

•

N
TY

. by DEAN CARR

N

•

DASH DIXON

U

•

Y

• • • "lleok· ten years younger. My holr ls no longer
faded and str.eaked with grey. Once again it has that
lovely luster and rich shade thcat JohR edmiNd .. Wore
w• were married. And l owe it ali to Cleirol which, l•
e ne quiclc 3 ·in -1 treotmont, ahampooM, recondltione4
end tintecl my •air to lb pr81eftt notullll loolring lteoul('

treci.....,

U

A

C

O

A.lc your b..Utlden about • Oairol
fw
your hair. Or write for , _ boaldllrt, PREE ad~Jice
oa Cef• ef · e..if ond PilE becwty ano&,aie.
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King, CoAJVIIollt
Cloirol, lnc., 132 Well 461ft Slreet, ..._.,_.
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Not wltl. co,.ott, oiJ-I•IAieiNfl lt•lr Jye1.....t
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Pleoae aend FREE Clolrel ~let, NIEE a4•1ce and FREE anatyst.
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DETECTIVE RILEY

by RICfiARD LEE

REG'LAR FELLERS

by GENE BYRNES

OUR NEW PRICES
40c- 50c
~ENS' SOLES ......................................... 75C - $1.00
40c-50c
MENS' HEELS ......................_...............
50c-75c
LADIES' SOLES .................................,.....
20c
LADIES' HEELS ....................................
35c-50c.
RUBBER HEELS .......................-...- ...
RUBBER HEELS

Ladies Shoes Dyed All
Colors

~
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·Like-Knu Shoe Repair
Dunkirk, N. Y.
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