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THE MAN EATER

WILL MOSCOW SAVE
MADRID?

LA DANZA DEGLI EVENTI

(G. OB:ti:RDAN RIZZO)---;:.__ _ _,

Roosevelt Ha Sconfitto Hearst Dottrina Della Chlesa.

Una Città Immortale -

La

l

IF ) ESCAPE

SAPE_V"AMO che Roosevelt sarebbe · stato rieletto ma che
avrebbe vmto con un V?~o plebiscitario infliggendo ~ll'oscuro
Landon una sonora e umll1ante sconfitta non ce lo aspettavamo
davvero.
'
Le _nostre !?revisioni, basate sulla voce pubblica circolante
per ?&'m dove, ~~ sono av~erate, ma non si sono realizzate con la
p_rec1s10ne qua_s1 m~tematlca di James Farley chairmàn del partito ~emocratlco, Il quale dichiarò, alla co~venzione di. Philadelphla, che Land<?n no?- avre~be vinto nemmeno nel proprio
stato. Roosevel!, mfattl, h a vmto in 46 dei 48 Stati che for•
. mano la repubb_lica stellata, ricacciando e schiacciando nel buio
profondo da cm Hearst l'aveva tirato fuori il povero Governatore del Kansas e causando il disastro al partito repubblicano

WITH M'l
L IFE/

* * *

.

20

13

. E la sconfitta è stata ?isastrosa ?OJ?- s ?,l o . al partitq repubblic<l:n?, m~ anc~e, . e .f~rse m proporz10m pm Impressionanti ai
partiti cos1 dett1 d1 sm1stra.
'
. ~er av~r~ un'~dea _de! ~isastro generale, basti dire che i voti_ de1 labur,lstl, de~ so~1~1sb . e dei comunisti, messi insieme, raggmrl:gono .s~ o no _Il m1hone_ m tutti gli Stati dell'Unione; che in
certi ~tatl 1~ par~1to com~msta non costituisce più, come risultato dei pochi ~oh _ottenuti, partito legale.
_I. repu?~hcam avranno modo di rimettersi in piedi, ma i
partiti. d1 s1rustra dovranno sudare sette camicie prima che possano ntornare, se non altro, allo stato primiero.
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The following Madrid cable dispatch to The N ation from
Louis Fischer indicates that the world is in a fair way to be
saved for Demdcracy by none other than Joe Stalin, of Moscow. Anyway, truth is stranger than fiction, they say, an~ ~r.
Fischer is no amateur observer. It seems well worth reprmtmg
in full, so here goes :
MADRID, October 25, by Cable - Anxiety aver ~adrid:s
fate mingles with the widespread c~nviction that. t~e tlde _wlll
soon be turning in the government s favor. Opbm1sts beheve
that the rebels can be prevented from approaching the gates
of the capitai until the big offensive starts which will roll them
back and force them to seek refuge in Portugal and Morocco.
Pessimists contend that Madrid may fall, but that . anti-fascists
advancing from Valencia could soon retake Madrid and continue
the struggle against Generai Franco.
Since the protests of the Soviet Union to the Non-Intervention Committee, few non-fascists are ready to contemplate
the failure of the government's cause.
lf Madrid does not fall within ten days, the menace ~s
probably ended. This week is the most criticai peri?d· Mihtary experst maintain that the rebel column advancmg along
the Toledo road has the best chance to come within gunshot
of Madrid streets. However, this column is said to number
no more than 3,000, mostly Moors and f?reign lègionaries
whose excellent equipment gives great drivmg power. They
possess many machine-guns, mortars, field guns, . and cavalry,
and Italian caterpillar tanks capable of forty mil~s an hour.
They are supported by airplan~s, whereas the untramed government troops have only army r1fles and cannon.
The Loyalists have been without airplane support for the
last fortnight which is the chief reason for the enemy's ad.vance. The fast tanks are also a formidable factox:, although
they achieve more by frightening than by destr?ymg. Such
a force might reach Madrid but c~uld . not take 1t. It would
be annihilated in house-to-house fightmg. Therefore unless
Madrid succumbs to complete panic, there is no reason to suppose that the city is lost.
Sfnce morale is the determining factor, it is important that
the last five days have witnessed a recrudescence of the early
elan which not only is unspoiled but has p_e rhaps b~en ei_lhanced
by the appearance last Friday of four gu~nt fore1gn ~.l~planes
which raked suburban streets with, machme-guns, killmg . a
child and four adults. Five days ago a thousand Andalus1an
volunteers carrying their own rifles arrived in Madrid .in autobuses and asked to be sent to the front. On Friday 1800 teach. ers mobilized by their trade unions paraded the streets. Th_e y
still wore mufti, but their mar~hing showed the effect of mlhtary training and th~i~ .enthus1~srp. was keen.
Other tr~de
unions ·are also mob1llzmg the1r member~ fo,r w~, p~tttmg
women in their places. An hour af~er Fn~ay s th1rd a1rplane
visit long contingents of fresh sold~ers ~~f1led. t~rough the
avenues. The Communist "fifth reg1ment , whiCh 1s ~eally .a?army 25,000 strong, has been able to retain part of 1ts poh~I
cally skilled soldiery in Madrid for the emergency. Valencia
has sent troops to Barcelona for munitions.
The republic's new foreign legion - composed mostly of
French, but also of Italians, Germans, and Poles who ar_
e mo-f
tivated by politica! hopes and not mere1Y b. Y the promise 0
adventure or loot - is mostly concentrated m the eastern provinces. This constitutes a valuable reserve.
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Come. al solito, le elezioni si son svolte durante la setti~ana d~diCat~ alla commemorazione dei morti e alla veneral z~one de~ santi e quando ancora le maschere del carnevale amer1eano g1ravano per le strade .
•fPare che le tombe si siano scoperte, e i morti siano risorti
\
co11: l~ sch~de_ democratiche nel pugno a comandare agli elettori VIVe?b d1 _assestare. un colpo mortale a William Randolph
Hears~, Il n~m1co pu?bh?o nu~ero l , colui ch'ebbe sbattute le
porte m facc1a come mtr1gante m un paese civile d'Europa colui
che nel processo. popolare a~l'~ippodrome di New York, n'mese
HEARST PERDE LA QUE- scor~o, f~ . ~nammamente gmd1cato "traditore del popolo degli
RELA ALLA CORTE . St~b Umb. I santi, ch.e esistono soltanto nel calendario catt?hco, .sol'l:o a?-ch'essi discesi dall'aria fosca s~ questa terra graD'APPELLO
VIda d1 miserie umane, turbata dall'eco delle cannonate euròpee
Il Senato .Ha Dirit.to Di ~O?J-dur- senza ~~ adeguato lav~ro,_ senza pa~e suffi.ciente e senza pace:
Virginia Gayda, la sibilla a cui si naccia alla pace dell'umanità. La
re Inc!t1este e d1 ServirSI Del- a _smentir~ la ~oce eh ~ss1 no~ f acmano miracoli, compiendo il
attribuisce il potere di divinare l'o- Lega dovrebbe stringere in sè gol~ Evadenze a Sua Disposi- ] ~lracolo d1 ~nmentare 11_San S1mone e di porre al silenzio il •Luracolo ducesco, ha fatto sa~ere che verni responsabili che fossero la lizione
.
c1fer_o de~~mtano, per dimostrare .al mondo · che le masse degli
l'Italia, seguendo l'esem:plO
d~l bera e genuina espressione della vaStati Umtl, pur non es~el'l;do . arrivate a capire che la propria
Giappone e della Germama, ha ft- lontà e dei bisogni dei popoli, e non
sal~ezza st~ nella propna md1pendenza politica, non si lasciano
nalmente deciso di abbandonare la l'espres~ione di un principio autoLega delle Nazioni. Le ragioni sono ritario privo di qualsiasi base mo- WASHINGTON, D. C. - La Corte facilmente mfluenzare. dal giornalismo giallo e che non hanno
ovvie: la Lega non ha compreso rale e concentrato nei voleri di un d'Appello ha rigettato oggi la petiMussolini. La Lega fu fondata allo despota e di una cricca di parassiti zione di William Randolph Hearst paur.a dello spal;lr~cch~o ~osso , tanto agitato come un pericolo
scopo di assicurare la pac~ tra le che gli fanno corona. Inghilterra, che si era querelato contro la Com- 1mmmente alle 1stituz10m democratiche.
nazioni e di arrestare, medtante_ u- Francia e Russia, codiuvate dalle missione Senatoriale inquirente per
n'opera di mutua e fraterna sohda- piccole potenze potrebbero svolgere essersi servita delle copie di alcurù
Nu_lla o poco ci ~spetti~mo dal ~residente rieletto, esperienti
rietà, i pericoli d'incendio nel lll;On- un'alta e sicura missione di pace, telegrammi intercorsi fra lui ed aldo. "Una simile Lega, come. scnsse isolando completamente i tre gover- cuni membri del Congresso per im- com~ s1amo a _non 1lluderc1 delle n~olenti promesse dei politiil · Mihaud nel suo libro "La società ni militaristi che costituiscono un pedire la ratifica di un progetto di c~~~ consumati o d~lla buona_ volo_nta e del buon cuore di qualdelle Nazioni," ha ragione di es~ere pericolo permanente alla pacifica o- legge mirante a controllare le attivi- siaSI ele~to che proviene e sostiene Il_ corro_tt o sistema. Ma quaned ha valore, soltanto se una. naz10ne pera ricostruttrice delle nazioni civi- tà delle aziende addette ai servizi
vi aderisce totalmente .e porta al- li. Se i tre governi pmanessero iso- pubblici e possedute da ditte pri- ~o pen~Iamo che cor;~ro Ro<?sevelt . s1 coalizzarono i magnati dell alta fm~nza e d~ll. mdus~ria, oss1a tutti i fascisti tipo Hearst
l'associazione il consenso e la vo- lati, presto, i rispettivi popoli sog- vate.
lontà della massa viva e profonda. getti, pressati dalle crescenti diffi- La Corte d'Appello nella sua deci- .e Coughlm, benediciamo 11 popolo che ha usato il buon senso
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Quant? prima, g~i s ciacalli neri e bianchi che dal Marocco
salvation of the republic be achleved qmckly, the European re- desca, ed il governo giapponese ~on Non dovrebbe essere difficile ai AKRON, Oh io. - La polizia ha so~ discesi e d~ ogm ango~o della terra sono accorsi, ne sue- .
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invite further Italian-German assistance to the rebels, m Wh1Ch periale-militare-borg?ese che . tiene ga, come non è stato loro difficile te in p_arte_ d_iroccate da tre bombe.
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se, perchè i due governi continuas- gere attività unionistiche.
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"La eLega
Muoiono gl'imperi, si disfanno le città costruite di fango,
where; it would give carte_ blan~he to the fasc1sts to defy _m- non ha compreso M~ss~li~i". questi stere dal passo fatale per _la pacifima quelle che bruciano sul rogo sono immortali .
ternational law and the natlonal mterests of European countn_e s. dichiara per bocca d1 V1rgm1? GayNELL'INDIANA
è _la
eterna.
·
It would be Blum's politica! death warrant and would provide da. Il J?uce, questa. volta, ha l~ pard speriamo che non colpt·sca nel seMadrid nsorgera.
·
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e gno. E sembra che non debba riu- CLEVELAND, Ohio - Si riceve
serious damage to the mterests
Of th. e B. ri·t·lSh E mpire.
scrupo_ _;_________
neither Blum nor the British ?o~rge~nse lS _ca~able of ado_Ptmg jtosamente quale delit_tuos? accut?ulo scire, se si deve tener conto della comunicazione che la Youngstown
L'OSSER~ATORE ~o~ano, che è l'organo ufficiale del
a policy reflecting these certamtles lS a crlterlOn of_ the lmp~- di _delitti_ rappresentmo li fasctsmo dichiarazione del Ministero degli E- S?eet and Tube Company ha annun- Papa, a proposito della ribellione dei minatori dell A t .
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gnità morale, dei due governi fa- morta. La sicurezza collettiva non Youngsto':"'n, Indiana Harbor e di ~antemmento dell~ _rigida legalità il governo spagnuolo non solo
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seno dell'istituto ginevri- è morta. Soltanto gli sforzi colletti- Sout.h Ch1cago, Ind. . .
Sl tro, va nel s,uo d1r1tto, ma_ ha compiuto il suo dovere. ·
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1d à
dovrebbe
essere
una
vera
Sovi
delle
va
rie
nazioni,
attraverso
la
L
a
t
'Q
1
itiative and point the way. It is possible tbat. Stali?J- is res- ci~tà di Nazioni civili, e non un Società di Ginevra, fondata sui minci~~e~~l ~ ~ov~r:~~~re a co-i d' . . udesllt a Ceh.a verCa e g:msta dottrina in armonia con le traibrido
connubio
tra
gente
pacifica
e
principi!
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dell'azione
col·
l
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e
a
1esa . attohca nelle sue relazioni col governo del
cuing tbe Britisb Empire; it is possible that he as savmg Blum
dabbene e criminale inveterati, che letiva contro . uno stato aggressore,
popolo. Il dovere di un governo costituito di schiacciare tutte
and the French Popular Front from tb~mselves.. Victory f?i' si
son macchiati dei delitti più ob- contenuto nell'Articolo XVI del Co- che una società di persone oneste, le rivolte è innegabile, e tutti.i cattolici ubbidienti della loro cbietbe Spanish government would be tbe fust fascast setback m brobriosi contro. i propri connazioh' venant, è in grado di poter mante- per vivere bene e pro_sperare, do- sa d ovrebbero am
· tare 1'l· governo ne1la sua lotta contro tutte
Europe for years. It would check fascist arrogance and be a. nali e tentano d1 a11argare 1a cere ta nere 1a pace. 1 patti bilateral i rap- vrebbe avvalersi della cooperazione
delle loro attività brigantesche a presentano un premio per l'aggres- di criminali, quando, invece, per la le ribellionj."
·
signal triumpb for world peace.
==== = ========================= tutto
il mondo.
. .
l so re. La Francia _resta, per~iò, fede: propria salute, dovrebbe cercare di
Il P apa ha par lato così quando si trattava di schiacciare la
/La domar1da che m?lh s1 fanno \le alla sua pollttca tradizionale d1 eliminarli od almeno di allontanarli 'ribellione dei minatori spagnuoli contro un governo di reazio1
è:
Potrà
Lega
a susla Lega
delle Naz1osè.
slster~,
conla l'u.
sci_ta contmuare
dell'Italia dal_
suo pace
ni ~onattraverso
la ~aranzia
di sicurez~a
col- daSperiamo,
che quanto ha comu- narl.· Ma ora · c h e 'l presente governo spagnuolo non rappresensen_o7 . I ~asctsti. crederebbero d1 no. letti va med1ante la. mut~a ass1sten~a nicato Gayda sia vero. La Lega si
Nm ntemamo, mv~ce, che se la contro lo stato e gh stat1 aggressori." sarà liberata cosi di un cancro
(Continua in Seconda Pagina)
Lega volesse eff~thva:nente sv_olge: Le s~:~ddette dichiarazio~ sono u- che minaccia~a la' propria esistenza
re. la. :p_ropna . az10Il:e ~n a,n noma a1 no schtaffo ed una doccta fredda e ne inceppava il salutare programprmctpn a cm fu tsptrata, non do- alla. tracotanza ed alla presunzione ma che dovrebbe svolgere.
vrebbe pe_rmettere _la permanenz~ ~asc1sta, eh~ vorrebbe far credere che Per la pace dei buoni, lasciamo
nel propno seno d1 rappresentanti 11 mondo Sl · fermerebbe sul proprio che i tristi se ne vadano e per
di governi che rappresentano l'incu- asse senza l'opera fascista. Ma sa- sempre.
'
G. S.
bo dei propri popoli e l'eterna mi- re'bbe lo stesso che voler far credere
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RISVEGLIO

IL

rio, è stata presentata, e dietro pro-] che il meeting venga aggiornato. Tutposta del Commissario Pfìsterer, il ti approvano e la seduta è tolta.
Sopraintendente venne istruito di
H. H. DICKINSON,
rinnovare lo stesso. Tutti approvano.
·
.
Assistente Segretano
Una comunicazione pervenuta dalla Postal-Tel-Cable Co. contenente
O
Li;;;;
l
una copia di permesso che provvede
Discute cose della massima importanza, paga bills ed
per l'attaccamento a Roberta Road.
lndependent .ttalian-American
o1·dina d~l nuovo materiale
Letta e messa in fila.
la raccolta dì fondi
Una comunicazione pervenuta da
Riempite il vostro bin ora con il
Newspaper
Le Lettere Che ci Arrivano li,checomincieranno
vanno sotto il nome di Communi(Rapporti Ufficiali)
mentando la decisione di Boonville. Anthony Logan di Williams St. ri- Famoso Carbone Reading AnthraPubllshed. by
ty Chest.
Meeting regolare: Board of Water Letta e messa in fila.
chiedente l'estensione di una linea di cite. The N. L. Smith Lumber Co.,
si Contano a Migliaia
Vi sono, a capo del Comitato Ma- Commissioners, 12 Novembre, 193 6 ,
· 'tà sulla· sua p r oprietà e la- 802 Main Street Raporto di Ispezione pervenuta ele ttl'ICI
Phone 2261.
IL RISVEGLIO PUB. CO
Ogni_ gi_orno! ci arrivano centin~a !~~~~~a~o~~~a ~~st~t~~~~~ D~~~~ ore 7 :30 P . M.
dalla Maryland Casualty Co. sulle lmentando che l'acqua ha una presGlen Rogers Briquets è il com47 East Second Street,
e centma~a di lettere, che alla fme ty Attorney Federale, e Mrs. Thomas
Presenti: il Presidente Meehan, e i boilers. Letta e messa in fila.
sior:e minima. Letta e !iferit_a al. So- bustibile Moderno. Chiamate a noi
UNKIRK N y
de_ll~ settlmana, ammontano a :rr_u7 P. Heffeman, a capo del Comitato Commissarii Rosing e Pfisterer.
By Commissario Pfisterer:
\pramtendente ?er _una l~ve.stigazwne. oggi stesso per un ordine di prova. .
ghma, e q~este CI veng~no da am1c1 femminile.
Sono apparsi anche L. N. Murray
Che il Sopraintendente ottiene i
Una comumcazwne ~ yervenuta Phone 2261 - The N. L. Smith LumD
, · ·
Phone: 4828
ex-abbonati. ed ex-le_tton .de IL RITutti hanno la stessa mira, lo e Kemp Kenna.
l prezzi per le pipe covering e pittura dallo Shorewood_ Club, ~1ch1edente un ber Co., 802 Main Street.
. -_ 1:-:::-------SVE~LIO, I q_ua~I s~ lamentano c_he stesso scopo, quello di raccogliere
Le minute dell'ultimo meeting re- per la pumping station. :rutti ap- three phase s~mce p~r Il_Culb House.
Noi a bbiamo il miglior grado di
SUBSCRIPTION RATES
non ncevono più 11 gJOrn~le, e voglio- dei fondi, che poi vengono distribuì- t~l~[~::engono lette ed approvate. provano.
.
.
~~::Jec~t~d.aaess~~~~ea ~l~eanf~staa\l~PI_ornae- Carbone Bituminoso per $6.75 la
no a~che ~apere la _ragl~:me.
. ti a quelle Istituzioni che mantengono -L'Assi'stente Segretan·o da lettura
Una comumcazwne è. pervenuta del water· spn'nl'li'ng·.
The. N . L . Smith Lumber
One Year ...................................... ...............$1 .50
Noi ab~Iam_o a . ptù n prese spie-_. i bisognosi.
·
.
'
ctonnellata.
802 ·M · St
Ph
2261
_· a_In
·
$100 g·at0 h 1l D
t
t 0 p t 1 d1
dei diversi bills i quali ammontano d,~lla E._ Keeler C~- relativamente al_L'Assistente Segretario presenta 0 ·•
· -'- . 0 ,n,e .
,, ·
Slx Montbs .........c ........--------..... ........... •
c e . . Ipar Ime~
La campagna durerà per tutta la
1 1nsulation d l bo1ler drum Il Com
A t
t
D
. os ·a e_. .
so:pre~a, SI 1mpossesso de1 nost_n h-~ set timana. Ogni sera, tutti i membri alla somma di $13,296.86.
·
copie dei rapporti fatti al Commisve e mai prova o vo1
1sco .
. e
JOSEPH B. ZAVARELLA
b_n. V1de che ve ne erano molti che del Comitato, si raduneranno alle
Il Commissario Rosing propone che missarJO _PfJsterer propone che det- sario del Servizio Pubblico per i pri- l il nuovo combustibile distillato? Sola. mente presso la The N. L . Smith
Editor and Business Manager
s~ trova:ra.no arr~trat1 co1 pagament1, P. M . nei loca li della Camera di Com-9 detti bills siano approvati e passati to matenale venga_ acqUistato per m i 8 mesi dell'a1mo.
- - -- -- - CI ordmo 1mm~di~tamente. e gradata- mercio, per fare il . proprio rapporto al City Treasurer per il relativo pa- questo lavoro. Tutti approvano.
L'Assistente Segretario presenta il Lumber .Co. 802 Main St., Phone
_
, mente, d1 toglierh d_alle ~1 s_te, _se non di qua nto si è collettato, onde poter gamento. Tutti approvano detta pro-l Una comunicazione è pervenuta dal rapporto relativamente al cambia- 2261 voi lo potete trovare.
~olevamo perder~ 11 pn~,Ilegi? . del dare giornalmente a l pubblico la ci- posta.
,. Municipal Training Institute ri_guar- 1 mento nella maniera come viene diDove la maggioranza del popolo
't
sec?nd cla~s !Tia!l mat ter, ~?Iche le fra esatta di quanto si è collettato da COMUNICAZIONI: dante la waterschool._ Letta, e_ 1! So- lstribuito l'assicurazione sull'incen- compera il loro legname. Dalla The
a ur ay, OV ·
,
leggi postali nch1edono che !Importo tuLU i Comitati
Una comunicazione perviene dal- pramtendente venne 1strmto d t man- dio. 'Riferito per considerazione.
N. L. Smith Lumber Company, 802
dell'abbonamento deve essere pag'a to
·
la Bethlehem Steel Co. riguardante il dare Edmund Borowski, chemist, ad
Il Commissario Pfisterer propone Main Street , Phone 2261.
t
·
.
Trattandosi
di.
una
cosa
umanitaattend
·
r
e
a
st
s
··
·
·
tt r ant Icipa amente
'
pa.!!amento f inale matur_ato per la ee
que a se swne.
"Entered as second-el ass ma eat
· lo abbi·a· mo r1'petuta ria, è dovere di t utti di dare quel che rezione
~
Tutto
ci·
o·no1·
della
standpipe.
Let
ta
e
m
esUn
l'apporto
del
Comitato
circa
il
Aprll -30, 1921 at the post offi cet ~f mente eli , .ù • .
.
- si può. Ai benestanti, quelli che sono_.
mettere una street light in Deer ·St.,
1 n prese, n port a t o d a 1- in posizione di dare; raccomandiamo sa in fila:
• • ••
P unkirk' N · Y ., under tbe ac o Ile colonnea diP questo
g·ornale
I
let
Una
notizia
è
pervenuta
.
dallo
davanti
al Welfare Bldg·, ed un'altra
1
·
rMarcb
. 3 • 1879."
ton,. come hanno letto le a ltre
no-- di dare, e dare generosamente.
State Department of Labor relati- davanti alla casa col No. 726 Wash- ................ -aa.._..____ tizie, avranno, senza dubbio, letto
vamente alle ferite riportate da w .. ington Ave. Il Commissario Rosing
La. Nostra Ottima Birra
- - - - - - - - - - - - - - - - , 1a nche ciò. Ed ora , fanno la parte delvenuto
dall'Italia
D. Murray. _Letta e messa in fila.
propone che detti lights siano messi.
!l'Indiano e ci domanda no spiegazioni
Una comunicazione è pervenuta Tutti approvano.
.
Il del perchè non gli a rriva il g iornale.
dalla J. G.. White Engineering Corp.
Un rapporto del Comitato sulla e" t
1
Se leggendo tale notizia, si avesIl g iovinetto sedicenne Antonio An- e Lee Matthews relativamente al si- stensione di una wat er main in RailIn Bottiglie
1sero passata la mano per la coscien- tolini, f iglio al' Sig. Pasquale Anto- stema di acconti. Letta e messa in road Ave. alla parte del sud. Il ComL.:;u:.,.;....
· - - - -- -----:::-:::--' ' za ed avessero rimesso qualche DOL- lini e nipote agli amici- nostri fratelli fila.
missario Rosing propone che il Soè pronta per voi tutti i giomi a $2.00 per unai CasLARO e MEZZO a q\lesta Ammini- Giovanni e Antonio Antolìni del No.
Una comunicazione è pervenuta da praintendente venga autorizzato di
sa
di 24 B9ttiglie e 75c di deposito.
. strazione, oggi continuerebbero ad es- 55 Railroad Ave., giungeva Domeni- Andrews, Andrews & McBri9e com- procedere con il lavoro. Tutti appro-~
· Avvocato Italiano
/
n
1· t
d
ca scorso la sera, direttamente dalvano.
l •
1
sere ne e IS e e a go ersi la ettura l'Italia, e precisamente dalla bella
Al ritorno della cassa vuota, si avrà il rimborso dei 75c depositato.
ivil
_· e-Penale e Criminale
\de I L RISVEGLIO. Facendo orecchie
Una comunicazione pervenuta dalC
da mercanti, e segno che non gh p 1a- Pratola Peligna,. il .- giardino degli) gnifico lo.c ale al No. 201 Centra! Ave. la Dean Electrical Co. la quale sol212 Marine Bank B ldg.
ERI E, PA. ; ceva più di Ieggerlo ; e sono stati tolti Ab~:uzzi. .
angolo di 2nd St., e Centrai Ave.
lecita il co11tratto per fornire le lam~:._:~~:.:.,._ _ _ _,;..______ [' dalle liste. E perchè piangere ora?
. L mte;:tzwne. del padre, a farlo veDetto locale, che è stato rimesso padine nel prossimo anno. Il Com~--,.;__ __ _,_ _ _ _ _ _._
, Per lo passato, non si lavorava mre q m , è di mandarlo alla scuola tutto a -nuovo ed in maniera lussuo- missario Pfisterer propone che questo
[ta nto, ed erano compatiti. Ma ora, 0 !1-de ~pprend ere la lingua, pri_ma che sissima, sotto la direzione del Mana~ con tratto veng-a concesso alia Dean
(Sin dal1888)
Dunkirk, N. Y.
17 W. Courtney St.
l
l q~asi tu~ti arrangiano. Ai tanti vi- SI dedicasse. a lavorar~ o a d Impara- ger Frank Mignoli, sarà gestito in Electrical Co. per il periodo di un
z1, non si potrebbe togliere quel DOL- re un mest iere qualsiaSI._ .
. . Restaurant con annessa la vendita di anno. Tutti approvano.
Phone:
2194
LARO e MEZZO e mandarlo a IL
B~of!a pensata. Se tutti 1 padn di Birra e Liquori.
La rinnovazione del Permesso per
RISVEGLIO? n Sabato, invece di f~mtgha ~v~ss~ro.
p~nsatòo
come
al
Gli
amici
apprenderanno
con
pia
l'acquisto
di alcohol per il Laborato- •••••••••••• ••••••••• t •••••••••••••••••••••••••••••. .
Latte, Crema e Burro-latte
dieci bicchieri, uno se n e · potrebbe ~Ig. Ant ohm, 1 gwvmetti andr~~be: cere questa bella notizia, e siamo sibere 20, di Birra e mandare anche\ 10 al Iayoro con tutte le cogmzwm curi si riverseranno a centinaia, a
. Crudo e Pastorizzato
l'abbonamento a IL RISVEGLIO. necessa_ne, compresa la conoscenza migliaia a godere le bellezze e le
Per Qualità e Se1-vizio
1 della lmgua dJ questo paese.
Non è logico?
delizie di questo splendido e moderno
·
Al nuovo arrivato, il nost ro ben- ritrovo, ·che è onore e vanto della
Telefonate: 4025
1
•
J venuto e l'a ugurio di buona fortuna. cittadinanza Italiana di Dunkirk.
Il Community Chest CommLa grande apertura, si farà tra ,
107 E. 2nd. St _ Dunkirk
. ' L d"' p
.
rH
l L"
non molto. P erò, gli amici potranno l
~ __ . . . . . . w .... * *.....,. ...,..
c1era une 1 ross1mo
a ttLe?uta . a 1cenza Per ~~s~;.t~l~e;gtf~si~~:~o, poichè è già
'
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II Water Board Tiene La
I
Sua Seduta Regolare

AVVJSETTJ ECONOMICI
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14th 1936
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Lake City Export

Professl·onal O"trectorv

l

.'EDWARD PETRILLO

FRED KOCH BREWERY

13

•
Da ry

20

l

TY

p
d' B
C
Iquon e Birra
Augurii di gran successo e buona
e . ersone 1 uon
uore e
fortuna.
Specialmente Quelle Che So- La Grande Apertura Tra PQchi
no in Grado di Poter Dare,
Giorni
La Repentina Scomparsa del
Dassero
Giovedi scorso la sera, al Sig. AnRev. Charles H. O'Hara
Lunedi prossimo, 16 Novembre, ap- thony Mignoli, arrivava la licenza
positi Comitati m aschili e fem mini- che gli da diritto ad aprire quel inaParroco _Della Chiesa Italiana
Per Cir ca 20 Anni

Dateci un ordine per prova

LA DANZA DEGLI EVENTI

\

W. RIJECKERT & SON

Continuazione dalla Prima Pagina

19 Ruggles St.., Dunki:r.k, N. Y.
- Phone: 2040

ta più la reazione, non è il governo delle classi privilegiate, il
Santo Padre, seguendo le tradizioni della Chiesa Cattolica, ha
rimangiato quanto sopra sostituendolo con queste altre
testuali parole: "ll dovere dei ribelli di schiacciare u n governo
del p opolo legalmente eletto e costituito è innegabile, e tutti i
· t are 1'l mercenario
· Franco nel. · u bb'd'
catto l 1c1
1 1ent'1 d ovrebbero am
la sua lotta contro il 90% del popolo spagnu olo."
Ma siccome quasi tutto codesto 90% del popolo spagnuolo
è cattolico e contro i mercenari e avventurieri di Franco,· ne ris ulta che la voce del Papa, questa volta, è raccolta solamente
dai reazionari del mondo.

-

Una Bottiglia

l

••••••••••••••IIII•••••••••••••••IIÌI!I

()RDINATELA DAL

CÙANT'S DAIRY

JOHN ·-A. MACKOWIAK
Tutto ctò che può a bbisognare
per guarnire una casa
Furniture di prima classe
s prezzi bassi

U
Q

Giu'

TA

va la temperatura

Sopra

l

H

AU

va la necessita' per un riscaldamento pulito e sano
nella vostra casa

-Ordinate il Famoso Carbone Duro
Reading · Oggi

C

Telefono: 2756

U

Il più bel ricordo nella vita è

A

PER SOLIDO CONFORTO

••••••••••••••••••••••••••
PER . LE SPOSE DI 9MBRE •

••••••••••••••••••••••••••

C

IL SOLIDO COMBUSTIBILE

-I

PER

Salhoff-Cain Co., Inc.
Dunkirk, N. Y.

219 Deer St.,
Phone 2109

Diretrore di P ompe Funebri
JOHN A. MACKOWIAK
268 Lake Shore Drive, E.
DUNKIRK, N. Y.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Avendo Aumentato il Prezzo

della

Semolina, Questi Sono

i Prezzi che noi Pratichia-mo per i Famosi

(

MACCHERONI
Piscitello's Best

'

20 LIBS. BOX ............................ .. $1.7S
l O LIBS. BOX ...... ......... ............. .. 90
FANCY CUT MACARONI .......... .. ...... .... ..... $1.85
10 LB. BOX ...... . ..... ......... ........ .. ....... 95c
Romano Locatelli Gemnno di Prima Qualità ..... ..... 60c lb.
Per Forma intiera Prezzo Speciale
Olive Bianche di Prima Qualità ..... ... ...... .............. lb. 18c
Jum.bo della Grecia Nere ....... ........ ... ........ .... .. ...... .. lb. 23e
Per Qualsiasi Articolo di Gros seria, .- CARNE

L 6. Weidner
Monument Co.

DUNKIRK, N. Y.
200 Centrai A venue

a Lincoln Ave., cessava di vivere, dopo una malattia di circa un paio di
mesi, ed alla ancor giovine et à , di
circa 50 ~J,nni, il Rev. Charles H .
o·~~a~riundo I rla ndese, ma parlava
discretamente Italiano, avendolo studiato in Roma, dove fu ordinato p rete nel 23 Febbraio, 1912 .
Fu della
mandato
a dirigere
la parrocchia
ss. Trinità
in Dunkirk
sin r
da ll'll Luglio 1917, allorchè la travò disorganizzata e piena di debiti.)
Però, il su o coraggio, lo zelo e la
sua instancabile attività in questi
ultimi tempi, la resero una delle più
fiorenti parrocchie, poichè, oltre quasi tutti gli Italiani, anche molti Americani la frequentavano, che gli
darono campo di togliere tutti ques ti
debiti e fare degli altri acquisti. Anzi,
,se la morte non lo troncava, stava
sviluppando un piano di erigere una
PEOPLE weren't even aure that tricity or steam. George Selden, in- f problem to Hiram Everest, a fellow
Scuola e Sala parrocchiale, delle quali tanto bisogno ne ha questa cit- the horseless carriage was "here ventor of t he first car in 1877, had townsman who had founded the
to stay", when. t he first automobile powered his car with a gasoline en- Vacuum Oil Company, forerunner of '
t adinanza.
Lo sviluppo sempre crescente della show was held at the old Madison gine and the successful refining of the present Socony-Vacuum Oil Comsua parrocchia, aveva reso necessa- Square Garden, New York , in HWO. petroleum products, m ade the gaso- pany. Everest, a refiner of harness
rio l'aggiunta di un assistente nella Manufacturers of that period had dif- line engine a favorite. Selden, unable oils, developed the first petroleum
persona del Rev. Robert Toulman.
ferent ideas as to what should make J to make bis car run satisfactorily lubricants for use in · an internai
Lascia nel più profondo dolore, la an automobile run. Some were with the anima! fat a nd petroleum combustion eng-ine, thereby insuringmadre Mrs. Ellen O'Hara Dooley, un powered by gasoline, others by elec- lubricants then in use, presnted bis , the success of the automobile.
fratello Mr. James V. O'Hara, due
sorellastre Mrs. J ohn Smolnicky e
Miss Marcella Dooley, tutti ·di Buffalo ed un lungo esercito di amici
ed ammiratori di qui ed altrove .
I funerali, riusciti imponentissimi,
ebbero luogo Mercoledì, .nella Chiesa della SS. Trinità . Lo s t esso giorno, venne portato a Buffalo ed esposto nella nuova Cattedrale di St.
Joseph, ove il giorno dopo, gli fu fatto un altr o imponente funerale, e poi
portato a seppellire nel Father
Baker's Cemetery a Lackawanna
nella tomba di famiglia.
La sua scomparsa, ha lasciato un
vuoto incolmabile.

N

Tutti

una bella FOTOGRAFIA, specialmente quella che si fa n~l
l'atto di matrimonio.
' venite da noi a ordinarie.
LEJA PHOTO STUDIO
461 Roberts - Road
Dunkirk
Pt:lone: 4798

Domenica scorso la ma t tina, alle
4 :45 A. M., nella propria abitazione,

TY

Latte Fresco
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THE FIRST AUTOMOBILE SHOW

SCELTA

FRESCA

Prezzi M~derati

TUTTI

I

GIORNI-

D. Valvo l1 Sons
Wholesale & Retail
Cor. Third & Columbus Ave.
We Deliver

Phone: 2156

Dwlldrk, N. Y.

LAVORI TIPOGRAFICI l

Arrestato Per Violazione del
Traffico
Vittorio Ipp'o lito ·del No. 118 Prospect St., . Fredonia, pochi giorni fa,
veniva tratto in arresto per aver violato le regole fissate dallo State
Motor Vehicles Department, e portato davanti al Giudice Anthony John-1
son, fu da questi trovato colpevole ·
dell'accusa di non possedere la operator's License, e gli fu imposto di pagare una multa di $5.00 o di passare
5 giorni e cinque notti nella County
Jail a Mayville.
Ippolito ci pensò sopra; ma poi
preferi di pagare la multa, anzichè
andare a passare quei pochi giorni in
gattabuia.
·
_

LATTE
puro e fresco p ortato a. casa
vostra tutti 1 g iorni prima delle 7 a. m. Ordina.telo da

William J. Fcllinger
638 Deer Street

Phone 4123

f

l

DIQUALSIASI GENERE
RIVOLGETEVI A

''IL RISVEGLIO~'

l

47

Dunkirk, N. Y.

Phone 4828

East Second Street

l

CARTE INTESTATE
INVITI

BUSTE

PARTE CIPAZIONI

BIGLIETTI

DI MATRIMONIO

ETICHE1'TE BILLS

CARTE DI LUTTO

STATEMENTS

COMPERATE
VESTITI
SW ING
Confezionati in modo corretti&simo - capaci di acconten·

Puntualità - Esattezza - Eleganza

tare tutti i g iusti.

Prezzi Moderati

LEVY'S
34
Fourth
East

Street

DUNKIRK, N. Y.
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c h e "Happiest"
11 o m i n a t i o n
withou . knowing
1 t
themselves.
They were Mr.
and Mrs. Robert
Brown of Johnstown, Pa.. a blind
couple who were
on the program.
Mrs. B i: o w n · s
Sedley Brown
statemPnt .
"Tlley say that love is blind, but we
who are blind know it isn't so." put
them in the running.
.. • Virginla Sims has been :-1cked
as "Miss Radio of 1937" by Nils T.
Gra.nlund, showman and famous author ity on feminine beauty. This
is an annua!
selection t.ased
on comeliness of
face and figure.
Last year's winners were Harr l e t Hilliard,
Helen Marshall
and Dor o t h y
Lamour, ali New
York s tu d l o
stars, but the
current c r o w n
goes to Chicago's
Miss Sims who
is featured with
Virginla Sims
Kay Kyse r ' s
band on the Football Revue heard
over Columbia every Saturday nigbt.

unusual ac~'ompant
ments. "l don't care whether it's ·
swìng, symphony or opera, a good
musician can play it," says Lopez.
••• Graham McNamee is back as
straight m a n
and Don Voor·
hees is back af
the band leade:
for Ed Wynn on
h 1 s Saturda.'
night NBC pro·
grams. w h i c t.
gives Wynn th•
same setup a,
he had when hf
first started on
r a d i o severa.
years ago. Mc·
Namee is considered the best
straight man In
radio, not onl:y Graham McNamee
by Wynn but by
every other comedian wlth whom he
has worked .

spagnuoli che combattono contro i
FIRENZE. - Tempo addietro cer- dotta; che è stata provata da altre mercenari di Franco e per la libertà
testimonianze.
to Aristodemo Grassi, di 29 amù,
e la giustizia in tutto il mondo.
II P. M. ha chiesto la condanna
aveva contratto una relazione con
L'ammissione è di soli 25 soldi e
dell'imputato
a
16
anni
di
reclusione.
una signorina abitante in via Cernaogni operaio, ogni amante della liLa
Corte
ha
ritenuto
il
Mazzaforte
cia, -relazione della quale pare fossero
bertà deve farsi un dovere di intera conoscenza la di lui moglie Anita colpevole di omicidio preterinten- venire per portare il proprio conzionale
con
le
circostanze
attenuanti
Provvedi, di anni 27, e il padre Italo
tributo morale e materiale.
di avere agito per particolari motivi
Grassi, di anni 60.
Tutti indistintamente al Labor
d'onore
e
lo
ha,
pertanto,
condannato
Ultimamente la signorina aveva
Lyceum, questa sera alle ore 8 P.
a
6
anni
di
reclusione.
avuto una forte eredità e la giovane
M!
sposa del Grassi, d'accordo s'intende
col marito e col suocero, si recò a
trovarla e, minacciadola di denunCCI
pl l •
zlare d'adulterio, riuscl a farsi consegnare una forte somma. In seguito
altri denari venivano estorti, tanto
che in breve tempo tali somme ragIl Circolo Risorgimento rende nogiungeva~~ la. cifra di 65,?00 li~e. ~ CATANIA. _ Nella p·azza
princi- to agl'interessati che a mezzo il :Suo
1
La pohzta, mformata det fatti, ha
. ·, ,
·
. .
denunziato all'autorità giudiziaria il .pale d1 !'l1rabello, con una fulnunett;A istruttore G. Rizzo ha spedito allosco terzetto per estorsione
t'- Impre~SlOilll;nte, la ragazza; ~osana l'Adunata dei Refrattari di Newark,
nuata
con 1 Sctvoh ha mferto otto colpt d1 scure N. J. vaglia di 28.45 per rimetterli
·
sul collo del contadino Filippo Presti, a i combattenti spagnuoli per la liammogliato con prole, il quale poco bertà, come da resoconto pubblicato su queste colonne.
dopo cessava di vivere.
Il Circolo continua la sottoscrizioL'omicidia, che è una contadina,
fuggendo gridava di aver ucciso il ne per raggiungere una quota alta.
Mania
suo seduttore, invece la sciagurata I nomi dei sottoscrittori e ìl resoconBOLOGNA. - Una giovane e pia- che aveva colpito alle spalle il di- to saranno pubblicati su questo giormentre il denaro sarà spedito
cente operaia aveva avuto occasione sgraziato ha ucciso uno che gli ras- nale,
all'Adunata per rimetdi conoscere alla piscina del Litto· somigliava per la statura mentre il nuovamente
rlale un giovanotto elegante e disin- vero seduttore passeggiava nelle vi- terlo in· buone mani.
Il Circolo informa gl'~nteressati
volto, che si qualificò geometra e te- cinanze della piazza.
che domenica sorteggerà il premio
nente di aviazione. Fra i due fiorl
del piccolo radio al 47 Second Street.
una viva simpatia. II giovanotto disse
un giorno che doveva recarsi a casa
sua a Padova e invitò la ragazza ad
andarlo a trovare, dicendo che le
avrebbe mandato i soldi per il viagLA SPEZIA. - In un bosco della
gio. Infatti le mandò un vaglia postale di lire 200 ma poi subito ricom- Lucchesia, una pattuglia di carabiparve e si fece restituire dalla ra- nieri arrestava il mendicante Giogazza il denaro corrispondente al va- vanni Riccardi, da Massa, ricercato
Gli studenti di lingua e letteratura
glia da lei subito riscosso. Poi si in- da oltre un anno, perchè colpito da
caricò di riscuotere un secondo vaglia mandato di cattura per omicidio ag- italiana delle varie classi del P rof.
di 855 lire; ma da questo vaglia la gravato in persona del compagno di G. Rizzo terranno un ballo e trattenimento all'auditorium della Scuola
ragazza venne a sapere che il primo sventura, Attilio Alberti.
I due mendicanti il 10 luglio 1935 Susan B. Anthony, venerdì sera 19
era stato riconosciuto falso. In seguito ad indagini, veniva ad assodare lasciavano la nostra città diretti a novembre 1936.
Un'ottima orchestra di venti musiche il corteggiatore altri non era che Massa. Due giorni dopo il cadavere
uno scaltro delinquente, senza fissa dell'Alberti, orribilmente mutilato e canti allieterà le danze fino alla mezdimora, già sottoposto a procedimenti presso che irriconoscibile, veniva rin- zanotte, e il trattenimento sarà svolpenali per falsi in vaglia postali com- venuto in una località campestre to da artisti e studenti.
Chiunque desidera intervenire è
messi a Padova e a Lodi. Si tratta di presso Salzanello. Identificato il cacerto Feliciano Passalacqua, di anni davere, venne accertato, in base ad pregato di ritirare il biglietto di am20 da Giano nell'Umbria, che in altri alcuni elementi emersi, la resporua- missione presso la Scuola No. 27,
1
tempi era stato operaio avventizio bilità del Riccardi, il quale avrebbe Room 116. I biglietti sono limitati
presso l'aeroporto. Egli è stato de- ucciso il compagno mentre dormiva, agli studenti di dette classi e alle
nunziato all'autorità giudiziaria per allo scopo di derubarlo .del modesto persone non inferiori a i 16 anni di
età.
gruzzolo.
truffa e falso.

U 'de con S Col • d' Scure
un Uomo che Scambia
pel Seduttore

••• Listeners who hear Agnes
Moorehead, comedienne heard Sundays aver CBS
with Phil Baker
often picture het
a.s being a ter ·
magant. T h t
a c companying
photograph wllì
show that thh
talented young
actress 1 s f a •
from that. Sht
h a d extensivr
sta g e traininso
before she en·
tered radio yean
ago. In addition
to the role with
Baker, where she Agnes Moorebea.d
is called upon to
play as many as ten dlfferent women
each broadcast, she is also heard In
severa! straight dramatic roles on
••• Most famous baby of the year both networks.
ls David Ozzie Nelsòn, whose mother
1s Harriet Hiiliard, lovely blond
••• "News ot Youth." heard Tuessinger or radio days, Thursdays
and the screen, a 11 d Saturòays
and whose father 1 aver CBS, is a
ts the orchestra program t h a '
maestro. O z z i e while intenden
Nelson. D a v l d for children. t>
Ozzie ls the rea- a t tra c ting n
son that Harriet large adult au ·
nas been away dience. P e t e 1
so lcng from ber D 1 x o n . w h o
regular Sunday writes and pronight spot with duces the proOzzie and Bob gr a m. believef
Ripley.
that youngsten
like t o h e a t
••• Harry Von about both chi!·
Zeli, one of ra- dren and adults
dio's outstanding who have done
Ozzie Nelson
Peter Dixou
announcers, l s unusual thlngs
reachlng his peak In "Voice Imper- Therefore, he is featurlng them 1n
sonations" on the Stoopnagle and his interviews.
~
Budd Sunday shows over NBC. On
•• • Charles Martin, who presents
a recent broadcast Von Zeli did nine
the "Three Minute Thrllls" on the
di!Ierent voices.
Tuesday night Leo Reisman pro-·
••• Opera stars who have sung gram civer NBC. belleves 1n "mixing
with Vincent Lopez' orchestra in the them up." One week he has a faSaturday night SpeedsllOW, express mous prize fighter on his program
amazement that a popular band and the next week a rallroad man.

Come una Giovane Sfuggi'alla
di un Delinquente

in un canale nei pressi di Ostiano, il
cadavere dell'agricoltore Cirillo Pedrini di anni 58.
1 Siccome presentava segni d i violenza, i carabinieri hanno aperto una
inchiesta dalla quale è risultato che
il Pedrini era stato ucciso a colpi di
bastone dalla moglie Audica Pedrini
di anni 59, e dal figlio Amalo di anni 29, . i quali ne avevano poi gettato
il cadavere nel canale.
Il delitto sarebbe avvenuto ai primi di settembre.
La madre e il figlio sono stati arrestati e denunziati.
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Uccide per Gelosia la Moglie
a Pugnalate

U

Guerra ai Prezzi Alti

Lasciate Che Noi

puliamo "e stiriamo il vostro vestito o soprabito. Riceverete
un servizio speciale, pronto e
per un prezzo giusto.
Non dimenticate che noi usiamo il famoso BAND BOX
cleaning system.
Quel Cappello vecchio portatelo
a noi e ve lo faremo diventare
come nuovo.
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La Condanna di un Uxoricida
a 6 Anni di Carcere

C

77 E. TIDRD STREET

H

"THE LITTLE STORE WITH BIG VAtUES"

AU

A. M. BOORADY & CO.

PALERMO. Ha avuto il suo
DDIIIIII'IIIIIIIIIIDIIDGIIIIDIIDCI . . IIIIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIDI epilogo, dinanzi alla nostra Corte di
Assise un processo per uxoricidio
compiuto nel novembre dell'anno
scorso in Giuliana.
Imputato era il contadino Mazzaforte Salvatore che ad appena 30
anni di età non solo era stato illuso
l LOVE TO SEE
nel più grave modo nel suo amore
verso la giovane e piacente consorte,
THE CHILDREN HAVE
ma che aveva dovuto subire con
A GOOD TIME
l'allontanamento di lei dalla di lui
casa, i più gravi e continuati affronti
in quanto a fedeltà coniugale.
l La cosa era più che conosciuta in
l tutto il paese, e la ragazza era arrivata a tanto da non nascondere la
intenzione di imporre il nome del
disgraziato marito alla creatura che
avrebbe dovuto mettere alla luce e
che era frutto di altri amori. Di qui
un giorno un violento diverbio, un'al-
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Do you "fly alito pieces" when the children are noisy, or
·" when the vegetables bum, or when the jelly won't "jell?"
.! S ome mothers are just naturally cranky. Some mothers
· ~oss and impatient because they are nervous.
L~~l
If you are a natura! crank, DR MILES NERVINE won't
élo much for you. If you are irritable because your nerves
,,._ are overtaxed, DR. MILES NERVINE will do a lot for you.
Do you suffer from Sleeplessness, Restlessness Nervous
; ·f.
!lrritability, Nervous Headache, or Nervous Indigestion? Do
you worry over trifles, start at sudden noises? Overtaxed

are

:1
;t

· ~" nerves will cause ali these troubles, and DR. MILES NERV,, iiNE will help you to relax those overtaxed nerves.
!IJ

Why don't you give it a trial on our guarantee of satisfacYour druggist can tell you about
DR. MILES NERVINE. He has been selling it ever since he
started clerking in a drug store. Dr. Miles Nervine comes
in two forms-Liquid and Effervescent Tablets. Both equal]y effective in quieting overtaxed nerves. Both sell for 25f
1.; 1 and $1.00 depending on the size of the package.
?( tion or your money back?
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Burns Coal & Building Supply Co.

:.•:

215 Park Ave.
Phone: zzr.;;g
' N. Y.
..,
Dunkirk,
"BURNS
COAL
BURNS"
.

~
~
~
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Jim's Valet Service &
Hat Hospital
108 E. 4th St.,

Dunkirk, N. Y.

CltiSE'S BARBER SHOP

~~~

••••••••••••••••••••••••••
FIORI PER TUT.rE LE
Soddlefazione

SOMERFELDT'S

SPECIALE PER NATALE!
Nei abbiamo parecchie Specialità
trattive per Natale. - Venite
vederle p rima che v iene la folla.
Anche 4 Fotografie per 10c

MEMORY

PHOTO

Main &. 4th Sts.

NOVITA' ZIPPER FRONT

MOLESKIN SHIRTS

$1.95
Tagliate su stoffa pesante weatherproofed moleskin in colori
grey o khaki - si chiude con pieno .zipper - grandezze da
sino a 17 ;6 - particolarmente raccoma ndate per uomini che lavorano fuori o per sports.

14*

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

OF.

FACE CREAMS and POWDERS

Forsparklingwhite teeth
Use a water-proofed
toothbrush-no other

-'

POMPEIAN COMPANY, Bloomnold, N. J.,

i

Enclosed lind tOc for whtch pleue nnd me J
7 Pompeien Face Creems end Powder1. ,
· Nem•-·----- _ _ _ _ _ _....;

Ì Addrc;,_ _ _ _,._.··~----11'City
· . ._
' __

-·-·--,~

1

.5o

Buonissime cam1c1e che si possono indossare a . qualunque tempo
specialmente per lo sport in questi tempi freschetti - in blue
checks ed anche - si chiudono con zippers. Grandezze da 14%
sino a 17.

CAMICIE DI FLANELLA GREY

$1.49
Per uomini, grandezze da 14 a 20 - Navy ed anche con novelty
checks in blue e rosso. Parte lana confezionate che avranno lunga.
durata. E' un grande valore!

ZIPPER SWEATERS DI LANA SCARDATA

$1.95
Brown scuro, blue e nero con pieno i ipper davanti ·e colori a.
combinazione con metà zipper closures. Grandezze da 36 sino
a 46.

~

ZIPPERS

$1.95
Colori plain e disegni di novità inclusi diversi a cheks - Molte
in colori chiari e grey e tan. Grandezze da 36 sino a 46.

SAFE STORE
"Since 1904"
"QUALITY MERCHANDISE ALWAYS"

CAN BE HAD AT

POMPEIAN

and 65c

$

GOOD PRINTING

., Send 10c for
your _'ltia{ KIT

Your Pompeian Trial Kit is waiting.
Mali coupon today with 10c. Discover
the new simple way to beauty. Treat
your skin to a Pompeian Massage wlth
the cream that really dcans. And the
Pompelan 4- feature Face Powder,.,
the powder that can stand the test of
daylight. OHer is llmited so you"d bet.
ter mai! the coupon now. 1 ·
Resular siJes at your drug,'counter 55c~

CAMICIE ROSSE PLAID

aooaaaaaaa~~~,.~--------~--~--------~----------~------~·
................................................................................

WRITE!
7

• Olief cause of dull-white teeth
is a brush with low-gr.lde bristles
that tum limp when wet, can"t
really dean.. For sparkling-white
teeth. use DR. WESrs brush.
World's costliest bristles. rDater-

proof~gdsow-Sterilized.

sealedgerm-proof iug]ass.lO<nlora..
AlsoDR..WEST's~To«»ru.V.G129c

Letter Heads
Envelopes
Business Cards
Calling Cards
Menus
Dodgers
Band Bills
Window Cards
Etc.

Il Risveglio Printing Co.
47 East Second St.

.

~

Giacche Poudre blue e tan con completo zipper e col back a ttattivo con sweaters senZa maniche a semetria. Ottime per indossarsi in qualunque stagione dell'anno - e si possono indossare
insieme o separatamente. Grandezze da 36 sino a 46.

Ounkirk, N. Y.

•

DUNKIRK, N. Y.
Phone: 3016

~
'+'

~~

$4.95

FLOBISTS

355 Lake Shore Drive, East

~

SWEATER SETS

REASONABLE PRICES

Garantita

~

~
~
~

THE

.
OOOASIONI
Battesmi, Funerali, Ecc.
-Bouquehi per SposaliziPrezzo Giusto -

:~

..•.
....-..
~
:~

ED ORA.- THERMO T'WIN

17 E. Thlrd street

DUNKIRK, N. Y.

~~
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NOVELTY SWEATERS

C
O
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NOVARA. - E' un fatto curiosissimo capitato al bracciante Matteo
Cavanna il quale aveva avuto da una
zia una cartella di rendita Buono del
Tesoro.
Egli la consegnava lo seorso anno alla sua vecchia madre dovendo
recarsi nell'Ossola per ragioni di lavoro.
Nessuno pensò di verificare la car·
tella in occasione della estrazione dei
premi dei Buoni del Tesoro, mentre
detto titolo aveva avuto sorteggiato
il premio d'un milione di lire.
Solo . in questi giorni ritornato a
casa il Cavanna rilevava, per sug·~·~.,..,~~1004=oaiOGCMIDOOCMSOOOCIOODOIIMIIIIIIOCIIOCM- :
gerimento di un impiegato della banca, che aveva vinto un milione ma
che la cartella era andata in prescrizione nei riguardi del premio, non
BARI. - Un grave fatto di san- essendo stata presentata in tempo.
gue, provocato dalla gelosia, è avIl povero manovale rimane povero
venuto nel vicino comune di Sanni- dopo essere stato per tanto tempo
Noi, come negli ·anni precedenti, siamo provvisti di
candro.
milionario.
grandiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, di oIl contadino Tommaso Pascale, il
quale da qualche tempo nutriva sogni colore, per tutti i membri della famiglia e di tutti
spetti sulla fedeltà della moglie, Isaprezzi capaci di accontentare tutti i gusti e tutte le borbella Forelli, di anni 45, abbandonando improvvisamente il lavoro, si rese.
APPARITE DECENTI
cava in casa della famiglia Monde!li
dove
la
moglie
era
occupata
come
do:
Fateci una visita al più presto possibile.
Per fare una bella comparsa
mestica.
davanti al pubblico, è necessaAppena la Forelli fu in presenza
rio che vi fate radere la barba
del marito, questi le vibrava diversi
e tagliare l capelli da persona
colpi di pugnale, dandosi poi a fuga
esperta.
precipitosa. La donna è morta alNoi vi possiamo accontental'ospedale.
re per un prezzo moderato.

S

~:

Chestnut $12.75 per ton- Stove Coal $12.75-pea $10.80
Crozer Garantito Pocahontas Coal senza polv.ere $10.00
McDonald 2x4 Soft Coal- Ottimo Grado ............ $ 6.75
Nut Domestico e Coke grandezze per Stufe .. .. .. .. $10.50
Berwind Pocahontas Briquets .... .......... ................. $10.75
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Agricoltore Ucciso dal Figlio Ignorava di Essere Milionario
e Dalla Moglie
e Quando se ne Accorge
e' Gia' Tornato Povero
CREMONA. - E' stato rinvenuto

~!~

delivery immediato a questi prezzi att rattivi:

13

La Cattura di un Mendicante
Omicida
Ballo e Trattenimento Degli
Studenti di Letteratura Italiana

~

"Panther Valley" Anthracite Hard Coal in tutte le grandezze per

nSpagna
Circolo Risorgimento
LI'bera

AL

e n t e r e d for

c:uulci p':<:y . ;uch

R

Sedley Brown and Allie Lowe
Miles. conductors oi the "Husbands
and Wiv'.!s" program. are engaged
in a search for
t h e "Happiest"
a n d "Unhapoiest" couples in
the c o un t r y
.Jnc couple was

Il Ballo Pro Liberta' Spagnuo- ~:
.=;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~~~~~~~~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiOiiiiii;;;;;;ii la Dei Libertari Avra' ~~:
Luogo Stasera
:•:
grave provocazione da parte della
$
D'Accordo col Suocere Estor- tra
donna e, infine, l'omicidio di lei.
Come abbiamo annunziato, questa
all'udienza ha asserito sera, al Labor Lyceum, 580 St. Paul •.•
ce 65 Mila Lire all'Amante cheL'imputato
~.•
non aveva intenzione di uccidere Street, i libertari terranno un Ballo -..•
la moglie ma di darle soltanto una con ottima orchestra pro lavoratori ~:
del Marito
lezione per la sua scandalosa con-

Dunkirk, N. Y.

SEE US TODAY OR CALL 4828

j •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

R I S v·E GLI O

IL

mozione straordinaria: risentiva per Maso giunse trafelato allo spedale di 1e
al curato quanto la concerneva, ed d'aiutarti nella tua santa
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• itòsospetti
che . gli erano sorti in menQuesto dialogo, come già dissi, ave- quella fanciullina, poche ore prima a Santa Maria Nuova. Egli conosceva
impr~sa.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Maso fu interrotto dalle sue ri- ascoltò avidamente le sue parole. .
flessioni, dai · lenti e cupi rintocchi
- La mamma - rispose - veste
della campana della Misericordia.
tutta di nero, ma al collo porta uno
Il sagrestano porse attentamente sciallino di lana bianca e poi un abile orecchie, poi si fece il segno della tino della Madonna del Carmine come me .... Se andate a cercarla, la ricroce.
- Suona a morto - mormorò. - conoscerete subito, è vero? E ditele
Dio abbia pietà di quella povera ani- che io l'aspetto nella casa del buon
ma. Si tratta di una disgrazia, di Dio_
Maso sempre più commosso non
un delitto o di un suicidio? Sarei
rispose e si affrettò a salire la scacurioso di saperlo.
In quel mentre la bambina, che si letta che dalla sacrestia conduceva
era tenuta sempre silenziosa, lo tirò nella stanza del curato.
dolcemente per il braccio.
Questi se ne stava tranquillamenEbbene, che c'è Tina? ,
te a cena.
- Ho tanta fame ...,..... balbettò la
Era un uomo di una cinquantina
fanciulletta con una vocina lieve- d'anni o poco più, d'aspetto simpatimente alterata.
co e con una di quelle fisonomie calli sagrestano trasalì, e sollevando me e serene che derivano dalla pace
la bambina nelle sue braccie, sorri- del cuore e della coscienza.
dendole di un riso triste:
Alla vista del sagrestano che por- Vieni carina, - le disse - ti tav a una bambina fra le braccia,
condurrò a cena: tanto è inutile che lasciò sfuggire un'esclamazione.
aspettiamo la mamma; non verrà per
- Oh! oh! - disse - dove hai
questa sera.
presa quella bella creaturina? E'
E stava per rientrare n ella chiesu- per lei che hai ritardato tanto a
ola, quando vide un uomo in abito venire a cena?
da operaio, che passava correndo.
Sì, signor curato; ed ora vi
Ohè Nanni gli gridò die- dirò dove ho trovato quest'angiolettro - dove corri a quel modo ?
ta, ma prima, col vostro permesso,
- Vado a vedere quella donna che le darò da mangiare, perchè muore
hanno. tratta dall'Arno mezz'ora fa, di fame.
' - rispose l'uomo senza fermarsi. -- O povera angioletta.... presto,
Buona notte, Maso.
mettila a sedere qui.... aspetta che ti
Il cuore del sagrestano palpitò con a iutL
veemenza, ed una specie di funebre
Ed il curato presa una seggiola,
presentimento gli ghiacciò il sangue la colmò di cuscini fino all'altezza
nelle vene.
della tavola, vi depose la bambina,
- Tina, - disse ad un tratto con mentre il buon Maso poneva davanti
vivacità,. mentre _richiu?eva la porta a lei u~ avanzo di zuppa, un bel
della chresa e s1 avv1ava verso la 1 pezzo d1 pollo, una fetta di pane
sacrestia - sai dirmi come vestiva (bianchissimo e un mezzo bicchiere di
la tua mamma?
vino.
Egli non vide lo sguardo eli sorpre-1 Mentre la bambina mangiava avisa che gli rivolse la bambina, ma ' damente, Maso a voce bassa, raccon-

l
l

lui sconosciuta, un sentimento inde- ed era conosciuto da quasi tutti i
finibile di rispetto e di tenerezza. Se custodi, onde non ebbe difficoltà ad
avesse osato, si sarebbe genuflesso 1 ess ere introdotto.
ferma
dinanzi a quella piccola creatu ra, co- Ì ~ Hanno portata qui la dom1a che
me dinanzi al bambino Gesù; e se si è affogata? - chiese Maso con
il pensiero della povera annegata non una specie di ansia.
gl_i fosse risorto nella men~e, il sa- Sì - rispose l'interrogato - sa gtestano non Sl sarebbe p1ù mosso rà un'ora al più.. .. è ancora nella 1
dalla sua contemplazio~e.
.
stanza degli asfittici, perchè spera- Basta - mormoro - andlamo, vano non fosse morta. ma invece
il primo giorno
ho bisogno di accertarmi se si tratta poveretta, aveva già ti~ate le cuoia: J Liquido, Tavo et- . MAL DI CAPO
pr~pdn'o . bdl lel. t . .
h'
Volete vederla? E' un bel pezzo di te, Salve, Gocce
in 30 minuti.
1111 acucca os1 m un vece 10 pa- donna ve lo dico io se si è butta1 N
strano e 1 ss0 ·
1
. '
•
pe
aso.
•.
ne
m capo un argo ta m Arno per amore, vuol dire che Provate "Rub-My·Tism" il Migliore
cappe11o, Maso se ne andò correndo il suo damo non sapeva appre~zare
Linemente del M~ d
verso l'ospedale.
n o.
. La fanciullina dormiva sempre plaCidamente, forse sognando la sua
povera mamma .

Raffreddore

Use Dr. West's, the only water-proofed brush

II.
Battevano le undici di notte all'orologio di Palazzo Vecchio, quando

l

FOR REALLY WHITE TEETH
Don't waste time with a brush that tw1l8
limp and soggy when wet. THROW IT
AWAY and get a DR. WEST'S Toothbrl:l6b.
World's costliest bristles, water-prooful lty
an exclusive process. Cannot get sogty, Sterilized, .germ-proof in glasli. lO colora.

FOR HAIR AND SCALP

JAPANEIE
OIL
s.
Made I n U.

A.

·The Antlseptlc Scalp MedlclneDifferent from ordlnary Halr Tonlcs -

60c &$1. FEEL IT WOR.Kl Al Ali Drugglats
Wrlto for FREE Booklet "The Truth Abottt
Tho Halr." Natlonal Reinedy Co., Now York
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La Lotta Per l'Amore

te, che fra la donna Iipescata in Ar- va luogo a voce bassa, molto bassa,
no e la fanciullina abbandonata ci mentre la bambina continuava a
potesse essere qualche relazione.
mangiare in silenzio. Quando fu sazia, ella appoggiò i suoi braccini sul- Ebbene che pensi di fare?
- Appena che la bambina abbia la tavola, ed abbandonando sopra di
mangiato, la collocherò nel mio let- essi la leggiadra testina, chiuse lento; io per stanotte andrò a dormire tamente i suoi splendidi occhi. La
con Tonio; ma prima voglio correre sua rosea boccuccia, legg·ermente afino all'ospedale, per vedere la don- perta, sembrava atteggiata a l sorrina che vi hanno portata.
so.
La luce blanda di una lucerna ad
- Ma foss'anche la madre della
piccina, come farai a conoscerla? ro~i.o, cadendo sui dora~i cap~ll~ di lei!
- Mi ha detto Tina come è ve- c1rcondava quel gent1le v1smo d1
stita... .
un'aureola.
- Ebbene ammettiamo pure che
- E' proprio un angioletto del paquella disgraziata, indotta dai patì- radiso mormorò sommessamente
menti, dalla miseria, abbia chiusa la il curato - chi avrebbe cuore di absua vita con un delitto, giacchè l'at- bandonarla?
tent~re alla _propria. esis~e~za è per
- Come dorme tranquilla - disse
me 11 maggwre de1 dehttJ, che ne Maso a sua volta - ma così non
farai tu del~a , piccin~? .
.
sta punto comoda.
- Io veghero su d1 le1 -- r1spose j E sollevata la fanciullina nelle sue
Maso con voce grave e ferma - co- braccia senza che essa si risvegliasme se su~ madre l'ave~se a me. confi- se, la portò nella sua cameretta e
dat~. Vo1 sapete che 10 amo 1 bam- la depose dolcemente sul suo letto.
b1m....
Poscia rivoltosi al curato, che l'a- M_a tu n~m potra.i tenerl.a q;,;~.
veva seguito per fargli lume:
.
- C1 ho g1à pensato: J'aff1dero a
-- Ora col vostro permesso - dlSmia so_rel~a, che.. poverett_a, ~impia- 'i se - - mi metto il tabarro e corro alge ogm gwrno d1 esssre r1masta ve- l'ospedale.
- Ed "io, intanto me ne vado a
dova, senza figli, e sono sicuro che
accoglierà e terrà la Tina come sua, letto - eispose il curato - ma staed io andrò a vedel'la tutti i giorni. rò sveglio, e ritornando n on dimenCosì p arlando, negli occhi del sa- ticarti di farmi saper qualche cos a.
grestano brillava uno sguardo così
E rivolto un nuovo sguardo a lla
limpido, franco e leale, che il curato bambina, il buon curato uscì dalla
ne fu commosso.
stanza.
·
Maso, rimasto solo, si fermò egli
- Tu sei un buon ragazzo, Maso
- disse stringendogli una mano - pure in contemplazione estatica die sta pur certo che io non mancherò' nanza a Tina. Egli era preso da urt'e-

cose belle .... ah! ah! ah!
(Continua)
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No more grey!
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My hair is young aga in
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•.. thanks to CLAIROL!
• • • "ltook ten years younger. My hair ls no longer
faded and streaked with grey. Once again it has that
lovely luster and rich shade that John admired so before
we were married. And l O")'& it ali to Clairol which, in
o ne quick 3- in -1 treatment, shampooecl, recond'itiorietl
end tinted my hair to its present natural-looking beauty"
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REG'LAR FELLERS

by GENE BYRNES
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