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Franco Can't Take Madrid

l

HERBERT L. MATTHEWS of the New York Times predic~
ed that Madrid can never be taken by Generai Franco. If_ 1t
is taken a t ali, ~t will be captu:e~ by the .German a~d I~al~an
soldiers whom Hrtler and Mussolm1 are sendmg to the Chnsban
Crusader."
,
"Generai Franco's first error," writes Matthews, 'was not
so much tactical as it was psychological. He did not count on
Madrid rallying a t last and offering fierce resis_tance ........then: he
tried to break down the city's morale by shelhng and bombmg,
but the morale is better no w than it ever has been."
German and Italian soldiers are already fighting on the
front of Madrid, but the city has not y~t falle_n . Neither t?-e
Moors, nor the German and Italian soldrers wrll take . Madnd.
Since a government regiment of Moors has be~n r~crmted and
appeals made to the hired Moors on Franco s side, a large
number of desertions has taken place. Mustafa Ybun-Tala, a
Moor who has carried on agitation for freedom all over the
Moslem world is in Madrid to direct the fight to win ali Morocco
to the government's cause. Italian and German Volunteers
fighting against Franco's hordes have been also successful ~o
persuade German and Italian soldiers to desert. Add to th1s
the fact that the morale of fascists is low after failure to capture Madrid in a very very short time, and we will be convinced
that the Spanish Capitai can never be taken by Franco.
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: Fatto l'Impero, Rimangono i Conti - Povex·i Giovani! - Chi
[ Distruggono le Chiese? - La Fine Delle N ew Era Schools?
VENERDI' della settimana scorsa il d~ce si portò in Lit., toria a commemorare l'anniversario della giornata in cui le donne italiane mollavano a farsi frodare degli orecchini e dE-lia fede
l per sovvenzionare la guerra di aggressione e di oppressione in
'Etiopia.
.
Cogliendo l'occasione, !"'invitto" guerrafondaio ha esaltato la
grandezza imperiale dell'Italia fascista, ma si è guardato bene
dal menzionare se la conquista etiopica è stata più o meno vantaggiosa al popolo lavoratore, particolarmente a coloro che, ubbriacati dalla falsa propaganda e spinti dalla fame, hanno affrontato la morte.
Per non far riflettere che il suo discorso era un'altra frode
non meno criminale di quella perpetrata con l'affare dell'oro alla patria, il duce ha concluso dicendo che l'Italia avrà finalmente la pace, ma.... non una pace duratura, perchè, se ha liquidato tutte le partite pendenti in Africa Orientale, le son rimaste di r egolarne altre altrove.
Una nazione carica di catene e senza pane non potrà mai
avere neanche la pace di un giorno, e il duce, come Pinocchio a
cui si allungava il naso per correggere una bugia dicendone un'altra più madornale, ha mentito dalla prima all'ultima parola.
Sono realmente rimaste altre partite da regolare? No, è
giunta l'ora della resa dei conti per il signor duce. I conti li
faranno tra breve col massacratore di donne, bambini e vecchi
madrileni i proletari spagnuoli.
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Y ankee Press Fooled by Franco
GEN. FRANCO has fooled the American newspapermen.
From every report in months· it was evident t~at th~ Moors
would enter Madrid next morning to the welcommg cr1es of a
freed populace.
'
It was always next morning and it went on for more than
six months and the least the "Generai" could have done for
his friends of the press was march into Madrid in time for
the late sports edition.
The whole situation has been painful to .such members of
the Hearst org9-ni~ation as H. ?-· Knick~rbpcker and .]ames
Abbe, who practically took over ~he ~asc_1st c~use _and conducted a cheering section on the subJect _u~ h1s dally d1spatch. For
some reason it turned out that the c1bzens of Madr1d preferred
not to be saved -by such champions of civilization, and the entrance into the city was deferred, making saps out of dozens
of correspondents and earning Franco a smart word of reproof
from the press.

man<>M'I1Ìltl,

pubblicati.

IN ITALIA il fasdsmo recluta dei giovani per farli combattere in !spagna sotto le bandiere di Franco. Il reclutamento
procede sotto la direzione ufficiale del Partito Nazionale Fascista. I "volontari" vengono concentrati nelle caserme dell'esercito regolare. Si calcola che oltre sessanta mila giovani, in massima parte reduci dell'aggressione in Etiopia, sono già agli ordini
degli agenti di Franco l'Africano. Alcuni son partiti insaccati
in un'uniforme priva di distintivi, per la via del Marocco. in
!spagna, altri attendono l'ordine. -.r giovani non sanno per
quale causa vanno a battersi in !spagna, ma ritengono la cosa
un buon affare, avendo le autorità fasciste promesso loro un
premio iniziale di 2,000 lire, 40 lir~ al giorno di paga e una
polizza di assicurazione sulla vita di lire 50,000.
Un tempo i giovani italiani varcavano i confini o salpavano
il mare per andare a versare il proprio sangue sotto le bandiere
della libertà, in Francia, in Grecia, ovunque il popolo insorgeva
contro i tiranni e gli stranieri oppressori; oggi, sotto il fascismo,
i giovani si vendono al primo avventuriere per a ssassinare dei
lavoratori che alla libertà sono votati.
Che differenza passa tra un marocchino e un giovane italiano, quado l'uno e l'altro combattono per danaro?
Lo si domandi ai fascisti.

fare la guerra nel Mediterraneo, si
sarebbe vista costretta, in Etiopia,
a mettersi sulla difensiva. Esse non
hanno tenuto conto che, varie volte
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finzione d'una speranza assurda. più impressionante di quella ri- the slmple reason that he cannot
NON POTENDO entrare a Madrid, i fascsiti si son dati
Non uno, tra gli osservatori della portata da Landon, nella· recente afford to make war, at present. EsWRITES Eliot Janeway in the "American Guardian:• : "De- situazione
internazionale, si fa dell<! elezione presidenziale degli Stati U- se non si sono accorte delle recenti
f
l l
bb' d
mocracy," personified by the reactionary Stanley Baldwm, hav- illusioni. Gli interessati, i repubbli- niti. Per ciò' che riguarda Hitler e dichiarazioni del tiranno il quale ora a s ogare a oro ra Ia istruggendo anche le chiese. In
ing defeated "dictatorship," B.r itish reaction is. n~>y stronger cani spagnuoli, da una parte. e i Mussolini, occorre ammettere che ha affermato che l'Italia ha assolu- un bombardamento aereo hanno distrutto diverse chiese nei riothan it has been at any time smce the war. ~r1tau:~ s overs~as ribelli, dall'altra, respingono 11 pro- la ·loro attitudine e le loro pretese t.o bisogno d'un lungo periodo di ni di Tetuan e De Las Victorias in quella martoriata capitale.
possessions are more prone than · ever to fall m behmd the Im- getto, perchè lo sanno inattuabile. sono pienamente giustificate, se si pace. Essi non ancora hanno sco- .Una delle chiese distrutte è la Inghesia Viega Tetuan, ch'era la
Eden ef Blum, fofJ?~inlatorti dedlla pro~ consibdbel~ che di.l Strionfo del governo perto, che, se il 4 lug-lio, a Ginevra, più bella che esistesse in città.
peria! armament program.
posta, anno u- JCJa men e e1 vam repu 1cano 1 pagna rappresen- non avessero liberato l'Italia dalle
And it is true. Baldwin, the man who has never been de- tentativi per traùurla in pratica, terebbe il principio della fine del sanzioni. Mussolini sarebbe, ora, in
Quando il popolo spagnuolo insorse come un sol uomo ad
feated has come out of the Crown's crisis stronger than ever. ma ufficiosamente dichiarano, con prestigio e, poi, della potenza dei liquidazione. Esse non hanno com- affrontare i fascisti che dalle chiese e dai conventi mitragliavaschiettezza, che l'idea due tiranni. Lo stesso dicasi della preso che, se avessero mostrato i no i difensori della repubblica, la stampa prezzolata s'affrettò
Unscr~pulously he used the crisis as a weapon ag~inst _the la -massima
mediazione
è destinata al repubblica sovietica la quale, men- denti al mon1 ento opportuno, HI.tler
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Labor Party, compelling its leaders to renounce a kmg hailed fd'una
a111men o. H"ltler e Musso1·llll,· 1a- t re da un 1at 0 non ha a1cun mot·lVO non avrebbe osato violare il tratta- a pro es are con ro a 1struzwne e e c rese e 11 masc;acro ei
sciandosi guidare dalla caratteristi- di temere il principio della sua fine, to di Versaglia, nè oserebbe, ora, preti e monache da parte dei "rossi." Ora ehe la notizia è
by many for his "liberalism." .
.
"The real aim of the reacbonary forces associated with ca loro falsità, non respingono il comprende bene che, con la fasci- di chledere, con le minacce, la re1 r isultata falsa ed è accertato che sono invE'c'e i fascisti a inpiano, in massima, ma tentano inu- stizzazione della Spagna, finirebbe stituzione delle colonie. Esse non cendiare chiese e conventi, a massacrare donne, ve~ehi e bamBaldwin " said radicals, "is to strengthen the monarchy as an tilmente
di subordinarlo a condi- per divenire affatto estranea agli rl·escono a dare 1·1 dovuto valoi·e b ' · ·
·
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·
tta bili, da part e affan· europel· e per perdere ogm· alle parole di Hitler, il quale ha rm mermi, nessun cr1s 1ano togato e spmto aa a coscienza
· - affa tto macce
instrum~nt of class rule and reaction against democracy and zwru
the working class. The open fascist forces are attempting to dell'Inghilterra, della Francia, della sua influenza nella Lega delle Na- inequivocabilmente affermat_o che, ad eleyare_.un~ ~o la parola di pro test~.
.
.,
nelle presenti condizioni economiE logiCO. vmcendo Franco, le chiese risorgeranno pm belle
build up popular sympathy around the exiled king as ~';lP Russia e di tutti coloro che sono zioni.
posedly popular figure who becomes a reserve weapon of Brxtlsh decisi a non permettere che il fa- Orbene è evidente che se da che, la Germania è costretta alla e più ricche sulle rovine delle vecchie; vicendo i "rossi,., quelle che
scismo
possa
definitivamente
conso- questa p~rte sta ·la ragio~e. dall'al- scelta:
. letare
ild suo a.rmasfuggiranno al vandalismo fascista potranno essere trasformate
capitalism in case of emergency."
lidarsi in
Europa.
La repubblica
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acqms ar~ 'da sacre botteghe in veri tempii del Signore. I tempii del Signore
sovietica, infine, forse per non as- tra. parte deve stare il torto, il 1~en ° rmUJ!Zian ° . a
quale va diviso tra l'Inghilterra e la l enorme quantità d1 grano d1 cm
.
1
sumersi la responsabilità di gua- Francia. Per assoluta incapacità a lha u.rgente bisogno., opp.ure provve- non · procurano ncchezze a nessuno.
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far di meglio esse sono riuscite sol- erst e grano, rmunztan o a arIpocnsla tp1om~ lCa, Sl
lC Iara tanto a distt-~ggere la loro fama se- marsi. Esse, insomma non ancora
DOVE i mercenari di Franco han posto piede, sono state
pronta ad acco~here favorevolmen-, colare di maestre della diplomazia hanno capito che l'aggressione del- chiuse le chiese evangeliche e incarcerati i loro ministri. Alt~ ~a proposta, nnponell;do delle con- mondiale, giungendo perfino a fare la Spagna non si sarebbe verificata
dJZIOm, che, mentre Sl presentano, ,.
.
d . f . t· Nè 1.1 f tt0 senza la loro ignavia acquiescenza e cuni di questi ministri sono stati massacrati, insieme a dei mas· a · che la guerra che è stata resa quasi soni, insieme a dei semplici fedeli. Nessuna meraviglia, quando
in apparenza simili a quelle ri- 11h gwc? el ~s~ts 11.
MILITARY dictatorship has an absolute contro! of Cuba. chieste da Hitler e da Mussolini, ~i~o~:mes;~o la~~raC:~ feY~e~~ti~~= inevitabile dalla loro codardia po- si pensa che a combattere contro il popolo spagnuolo, sotto
nella fmal!tà, ~Iametr~lmen- sime forze fasciste basta a dimi- teva essere evitata, sol che la Lega il vessil della Croce cristiana, ci sono le orde musulmane. I
Thl·s dictatorship is worse than the dictatorship of Generai sono,
te opposte a quelle de1 due d1ttato.
b"l"tà d 11
d delle Nazioni non fosse stata priMachado and has relegated Civil Authorities to a secondary ri fascisti ·
nutre 1ademocrazie
responsa 1europee,
1
e e
ue vata, c~n 111: •Vlltà.
.
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protestanti non potevano sposare la causa di Franco. I proe . col tradnnento
grandi
le
quali
position. Democratic right are non-existent_. . W ork er~ . ~re D'altronde, osservando la situa- hanno dimostrato d'aver del tutto verso. l mfehce Ebopta, della sua testanti, o meglio gli evangelici, sono per la verità e per la
persecuted and jailed on their slightest orgamzatwnal acbv~bes. zione da un altro punto di vista i perduto il senso della comprensio- autorità.
giustizia. I protestanti spagnuoli tenevano accesa la fiaccola
The National Cuban Federation of Labor, the local Federabons, nessuno potrebbe dar torto a Ca- 1ne. Esse, infatti, non sono state a- Non hanno capito tutto ciò e per- della verità qual'è predicata dai vangeli. Faceva poca luce, è
most trade unions and the Federation of physicians, have been bellero e a Franco: al pnmo, per- ' bili abbastanza per capire ciò che sistono negli errori, lanciando una vero, tra tante tenebre, ma, per Franco, era sempre una luce
declared illegal, their halls ransacked -and
_ set on fire. 1'he Na- chè sa che, in un plebiscito condot-/Mussolini,
nell'aberrazione
della proposta di mediazione, assurda,
d
h
to nelle zone controllate dai ribelli, sua vanità da delinquente, ha vo- ridicola, inattuabile, che sarebbe una che lo accecava. Ora che la fiaccola è stata spenta laddove
tional University, High Schools, Techmcal Schools an ot er perfino i morti voterebbero per l'ag- lontariamente e cinicamente confes- farsa se non fosse una tragedia.
regna il terrore delle orde di Franco, la luce splende più viva che
centers of learning have been closed.
gressore fascista, il quale imporreb- sato quando, scrivendo la prefazio- Ora, però, Eden ha preso a due mai nel gran fuoco del popolo. Se questo popolo riuscirà a
.
be la sua volontà col pugnale e ne al libro del generale De Bono
a t tt .1
d h
e vincerà - gli evangelici spagnuoli saranno chiaThe Urgency Courts are imposed by Batista. Thec:::.e courts con le bombe a mano; al secondo ha ammesso che, se fosse stato chiu~ ~~ ~ · tu0 ~l\
~uo c~ragj:10h. e. da vincere 1
0
mati
a
trasformare
le sacre botteghe in tempii del Signore.
try in a very summary fashion. They may try and bave al- perchè non ignora che, se il plebi- so il canale di Suez o se soltanto a m m
e ges • lC laian °
ready tried without any lawyer defending the persons accuse·i . scitf ~i sv_o~gesse. sotio un r rigido fo~~\ st~.tiot r dichll.atrato l'embargo no;r~~~~~~~:à ce~te~~or?r~~vi~r~~agv:~ Sarà la loro ora. Alcuni credono che la chiesa scomparirà dalla
They can even sentence to life without appeal to the Supreme con ro 0 m ernazwna e, eg 1 non su 0 10•
a la, 0 re a non poter lontari tedeschi in ai uto dei ribelli. Spagna. Scomparirà la chiesa dell'inquisizione, la chiesa dei
Court. These courts try the workers under framcd-up charges
1 Noi non sappiamo quanto valore mercenari, la chiesa dello sfruttamento; ma la chiesa di Cristo,
· ·t ·
t
t "k
ti
t0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - p o t r a n n o avere tali parole; e non la chiesa dello spirito quella chiesa .che predica l'amore, la pad
of sediti9us propagan a, mel mg o s n e, mee ng
c~m- ·
\ci facciamo, al riguardo, alcuna il- ce, la fratellanza ricomparirà più potente. La rivoluzione sos pire against and oust the government of CtJba, sentencmg
e Urm.Ol zn
lUU
lusione, perchè fermamente convinthem to long terms.
ti che sarebbe da stupidi aspettarsi, ciale risolverà il problema religioso con una riforma radicale
da tali uomini di governo un gesto della chiesa, meglio, sqstituendo al messale l'evangelo. Chi
Prisoners are tortured. They are kept 10 and 12 days at
CHINA may be remote from the United States, so far as v'~rile. ,Ma con ciò non. vogliamo vivrà, vedrà. Gli uomini liberi di tutto il mondo sono in dovere,
tbe Police Headquarters of Havana and at, the Military H~ad the world map is concerned but the fate of many millions of dlre d aver perduto ogm. speranza. ogg i, di aiutare moralmente e materialmente i loro fratelli
.'
No. Le nostre speranze, 1nvece, so.
.
quarters of the Interior of Cuba, they are oeaten durmg mght h UI?an b emgs
the~e lS of v1tal concern to the p~oples of other no più profonde e sincere che mai. spagnuoli.
time, their nails are pulled off, emascu~ated, druggerl, ~hey are natwns. A war m that part of the world m1ght spread to Esse però, anzi che poggiarsi sulla
framed up and forced under torture to s1gn false aceusatwns ar.d other nations and thus thwart the forces making for peace.
P?te:u:a delle ~ra~di nazi~ni ~emoDI TANTO IN TANTO si legge sui giornali male informati,
There are so many factors involved in the Chinese situa- ciatiC.he e sull azwne c~ell anttfasctconvict themselves.
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The tortured prisoners are kept incommunicado to prevent . 10n ~n 1 . c anges so rapi y ~ at .It IS .difficult to form an fondate sulla mirabile resiste~a de- meno dolorose le ferite che il governo va infliggendo alla WPA
mtelhgent
JUdgement
of
what
IS
happemng.
However,
progli
antifascisti
di
Spagna,
sull'indisthe other prisoners from witnessing their physical ~onditions gressive citizens of China have for decades been struggling to soll!bile unione di tut~o un p~polo coi tagli continui dell' accetta, una notizia approssimativamente
.and the vestige of the tortures they have been su'bJected to. obtain national unity and control over their own institutions. erolco ferman:l:ente deciso a dlfe~- forgiata così: "Le .scuole d'insegnamento (di tale soggetto) per
Some of them have been insane by watching the tortures ap. h
b
h
d b J
.
. .
. .
dere, con ogm mezzo, la propna gli adulti, aperte dalla WPA in cooperazione con l'Educational
y apanese rmperrahst am.bibons to [libertà, sulla solidarietà delle mas- Program del Board of Education, hanno suscitato tanto interesplied to the other prisoners. The murders continue and in- ThlS as _een t warte
control Chma. Japan has also been a1ded by Chmese war se proletarie della terra le quali se nelle masse immigrate, che le a utorità sono state costrette
·stead of tossing the corpes in the suburbs around Havana or lords,
bandits and adventurers who feed upon the misery and sia .ingrossando le file dei combat~
.burning them, now .t~~y throw ~h e corpes into the sea to do poverty of many millions of laborers and peasants
Japan 1 t~ntl per la santa causa, sia com- ad aprire (per esempio) altre 40 classi in 30 centri della città.
:away with the poss1b1hty of leavmg traces.
.
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p1endo qualunque altro sacrifizio
E' vera una siffatta notizia? Malgrado il lavoro della
wa~ts a weak eh ma w IC can e ex!? mted whlle progressive j non permetteranno la sconfitta dei
Chma wants to be master of her own hfe.
loro fratelli e dell'antifascismo.
(Continua in Seconda Pagina)
Fascism is anywhere.
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Cuba Under Dictatorship

1

l

Th T

·z • Ch •

·

IL RISVEGLIO

Page 2

J

fiLRISVEGLIO
'
l
'
Attraverso Alla Colonia
{THE AWAKENING)
~.io-__.__.~__.__.__._..__.__.__.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~

A

........,.. -

..._

Fidanzamento KnightChimera
Mr. & Mrs. J . L. Knight di Roberts
Road, hanno annunciato il f idanzamento ufficiale della loro amata figli uola Miss Frances col bravo eà
intelligente giovanotto Mr. J oseph A.
Chimera, figlio alla Signora Carrie
Chimera del No. 75 Railroad Ave.
La data per le nozze non è stata
resa nota, ma si vuole che non passera molto, che esse saranno celebrate.
Augurii con anticipo.

Un Grazie di Cuore a Tutb

Saturday Dee. 26th 1936
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Professional Directory

Piccola Posta

EDWARD PETRILLO

Piccolo Incendio Sviluppatosi
al City Pavilion

Una Bottiglia

LA DANZA DEGLI EVENTI

JOHN A. MACKOWIAK
268 Lake Shore Drive, E. ·

DUNKIRK, N . Y.
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Per Le Spose di Dicembre
n più bel ricordo nella vita è
una bella FOTOGRAFIA, specialmente quella che si fa nelL'a t to di matrimonio.
Venite da noi a ordinarie.

LEJA PilOTO STUDIO
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LOOK
a t these
PRICES

Non dimenticate di comperare una bella Typewriter pel vostro Figlio o Figlia
Quì si compera a contanti
o a Pagamenti Mensili

Then Let Us Show
You Theae Cars! .
Everyone an Outstanding Value!

,

THE

Typewriter Exchange
23 Masonic Bldg.
Phone5150
OUN Kl RK, N. Y.

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

1936 Ford DeLuxe Tudor
with Truk and heater in
beautiful
condition

$550

PER

1935 Ford DeLuxe Tudor
with trunk and heater,

a~~!~ct in every

LAVORI TIPOGRAFICI

$465

1935 Fordu Tudor Standard, ~other outstandmg value.
.

DI QUALSIASI GENERE
RIVOLGETEVI A

$410

1933 Ford Tudor, a good
buyonly

$175

1933 Chev. Tudor, trunk
new f!aint job
and tires
~

$-:1]5

1929 Whippet
dan,.
good at

L..a. N ostra Ottima Birra.

Lake City Export
In Bottiglie

è pronta per voi tuttl' i giorni a $2.ot Jter nna Oassa di 24 Bottiglie e 75c di deposito.
Al ritorno della cassa vuota, s i avrà Il rimborso d&i ?Se tleposltate.

L G. Weidner
Monument Co.

DUNIURK, N. Y.
200 Centrai A venue

FRED KOCH BREWERY
17 W. Courtney St.

(Sin dal 1881)
Phone: 2194

Dmlkirk, N. Y.

l

r~~":Jtl

1934 Plymouth DeLuxe 4door, gun metal
finish
111
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$415

461 Roberts Road
Dunkirk
Phone: 4798

~

Viene rapportato delle ferite riportate. da !"red H. Sievert. Letto e
messo In flla.
Un rapporto finanziario concludendo sino al 23 Dicembre, è stato presentato _ed ogni si~golo membro d~l
Board e stato forn1to con una copta
dello stesso.
.
.
Il Sopramt endente fa 11 rapp?rto
del costo per estendere la street hght
Dove lf:!- maggioranza del popolo a Woodrow Ave. tra w. Sixth &
compera 1~ loro legname. Dalla The Lucas Ave., e dietro proposta del
N . .L . Sm1th Lumber Company, 802 Commissario Pfisterer, il Sopr ainMam S treet, Phone 2261.
tendente viene ist ruito di procedere
SI VENDONO 2 Cavalli che forma.
no un buon team ; 4 Vacche giovani; =======-=~-Trattore · e D ischi, tutto in buone
condizioni ; e più si vendono ogni
PER LE FESTE DI
sorta di qualità di Tools per Barma.
sorta di qualità di Tools per Farma.
CAPOD'ANNO
Waits Road Sheridan, N. Y.
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di Pompe Funebri

AU
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Dirett~re

H

Tutto crò che può abbisognare
per guarnire una. ca:m
Furnlture dl prima classe
a prezzi bassi
-

R iempite il vostro bin ora con il
Famoso Carbone Reading Anthracite. The N . L. Smith Lumber Co.,
802 Main Street Phone 2261.
Glen R ogers Briquets è il combustibile Moderno. Chiamate a noi
oggi stesso per un ordine di prova.
Phone 2261 - The N . L . Smith Lumber Co., 802 Main Street.
Noi abbiamo il miglior grado di
Carbone Bituminoso per $6.75 la
t onnellata. The N. L. Smith Lumber
Co., 802 Main St. - Phone 2261.
Avete mai provato voi "Disco" _
il nuovo combustibile distillato? Solamente presso la The N. L. Smith
Lumber Co. 802 Main St., Phone
2261 voi lo p otete trovare.
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JOHN A. MACKOWIAK

WJNES

tera mandata a Joseph Schrantz dallo State Department of Health, riguardante devices . che Mr. Schrantz
ha fatto per usarli alla filter plant.
E' s tata letta e messa in fila.
E' stato ricevuto un avviso dallo
State Department of Labor per Joseph Dopler circa le sue recenti ferite. E' stato letto e messo in fila.

AVVISETTI ECONOMICI

forgia, è verissima. Ma ad ogni nuova classe che si apre, se
ne chiudono due, cinque, dieci.
Le masse immigrate non costringono nessuna autorità scolastica ad aprire o çhiudere scuole per adulti. Non sono contate mai. Quando le autorità scolastiche ricevono l'ordine di
ridurre il personale addetto all'insegnamento temporaneo, lo
riducono senza misericordia, non tenendo conto nè dei titoli scollastici o dei meriti personali degl'insegnanti, nè del numero degli
alunni. Ogni giorno si verifica che licenziati dei collegi o esperti nei soggetti che impartiscono, pur avendo classi numerosissime e avendo dato prova della loro abilità, vengono licenziati
su due piedi perchè.... "il certificato di abilitazione" rilasciato
dal Rilief non ha più valore in seguito al miglioramento economico della famiglia. Ciò sta bene. La WPA è stata creata
per aiutar i disoccupati, per non far morire di fame i bisogno- ·
si: una volta che questi possono poi vivere col proprio, debbono. andarsene.
Ma quando si licenziano gl'insegnanti autentici con classi
numerose e si trattengono semi-analfabeti sol perchè il loro solo "certificato di abilitazione" rilasciato dall'agenzia rli carità
non è scaduto ancora, allora insorgiamo a difendere glinsegnanti autentici e gl'interessi degli adulti.
Se le scuole per adulti non fossero state aperte temporaneamente e dovessero ancora durare per altro· pò di tempo, insisteremmo presso le autorità di impiegare bisognosi sì, ma che abbiano un diploma o che abbiano passato un esame da una commissione -esaminatrice statale.
Nel programma dell'Educazione degli Adulti sono rimasti
provetti insegnanti, ma anche individui che hanno, sì o no, appena la terza elementare. Sono codesti che fanno più chiasso
per farsi r iconoscere dal pubblico come insegnanti, e sono costo- .
ro che hanno screditato tutto il programma.

Telefono: 2756

DQM

FRAHM'S LIQUOR STORE

Latte Fresco.

CHANT'S DAIRY

FATE LA VOSTRA PROVVISTA PER. LE FESTE DI

vut~. ?raz~e tan.to. At~che ~ vor e to letto e messo in fila.
A .
famtgha ncamb1amo 1 cart salu- ,
~
.l'S.
ti e le belle parol.e augurali.
~ L'Assistente Segretario legge il
Steubenville, O. A. Di Bacco - rapporto sottomesso dalla Commis-alCi sono giunti graditissimi i vostri sione del Servizio Pubblico compaaugurii che ricambiamo sincera- rando otto mesi del 1936 col 1935.
mente assieme alla vostra Signora. Dopo letto è s t ato messo in fila.
37.._____
E. THIRD
STREET
2168
E' stata ricevuta copia di una let-· .._____
..______
..__...._____.._______
.._....,__w_ _
...PHONE
..
_ .....
____
.....____
_
Grazie pel Check.

Continuazione dalla Prima Pagina

ORDINATELA DAL
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Anche Il v<;>stro M. 0 · è stato n~e- zio Pubblico è stato ricevuto. E' sta-

-,DI-

Portata a Casa Vostra Tutti
Giorni

D. Valvo & Sons
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Il 1937 Sara' un Anno di
Prosperita'?

Il Sopraintendènte presenta la tabulazione dei bids della paint e die- ,
tro proposta del Commissario Rosing, l'affare viene r iferito al So-l
praintendente, con incarico ed autorità di agire.
L'Assistente Segretario rapporta
di aver avvertito il Sindaco della
necessità di avere una Esaminazione
BUON CAPOD'ANNO
di Civil Service per delle posizioni al
Water Works, e che nori ha udito nulBILLS:
A Tutti i Nostri Amici
la al riguardo e . nessuna azione è sta
Clienti Italiani
L'Assistente Segretario da lettura ta presa al riguardo.
dei diversi bills i quali ammontano
Una circolare pervenuta dalla Mu- Per La Tavola di Capod'anno!
all somma di $1,914.59.
nicipal Electric _A ssociation I"ichia- , ; Della raccolti di quest'Anno
Il Commissario Rosing propone che mando
all'attenz10ne delle mmacce
detti bills siano approvati e passati
al City Treasurer per il relativo pa- %~~~d lecnis~:W~:ar~h~u~r~i~~fc~r;lA~ l C~stagne ........ ......... ......... . 10c lb.
gamento. T utti approvano detta pro- to operando la loro Electric Light Mix~d Nuts ....... ............. ..24c lb.
posta.
Plant. E ' stata letta e messa in fila. NoCI .... :............ ................. .. 23c lb.
1
COMUNICAZIONI :
. Il Sopraintendente rapporta che la ~an~orle .......... ·.. ·............ 29c lb.
U na comunicazione è pervenuta tablet comperata per la standpipe è FIChi .. :.. .......................... ...18c lb.
dalla Dunkirk Ice Cream Co., la stata installlata.
quale lamenta di aver ricevuto un
Una :r:ichiesta per materiale è stagrosso bill per l'acqua, il quale è s t a - ta presentata e l'Assistente Segreto riferito al Sopraintendente Peck. tario è stato istruito di ottenere i
Grosseria, Carne, Frutta e
L 'Assistente Segretario ha presen- prezzi per lo stesso.
tato un certo numero di· bills per delIl Commissario Pfisterer propone
Vegetabili
le riparazioni di pavimento, e dietro che il meeting venga aggiornato.
65
E.
Third
St.,
Dunkirk, N. Y.
proposta del Commissario Pfisterer, Tutti approvano e la seduta è tolta.
l'Assistente Segretario viene istruito
di notificare la Città che i bills devano essere mandat i dentro ogni mese. 'l'utti approvano.
n rapporto
annuale sul del
testServidelle
meters
da.lla Commissione
.....________________________________________
_
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Seh ltz Dairy

Yo u ngsto~n ,

H
IS

e

Er ie, Pa. - A. Gammie ro - Àbbia mo ricevuto. Gtazie e ricambiamo
gli augurii O.
ed- i S.
cari
saluti.
Pizzoferrato_-

l

Meeting regolare: Board of Water
Commissioners, . 23 Dicembre, 1936,
ore 7 :30 P . M.
Presenti: il Presidente ·Meehan, e i
Comm ir;sarii Rosing e Pfisterer, e C.
O. Wells della Dunldrk Ice Cream
Co.
Le minute dell'ultimo meeting regolare vengono lette ed approvate.

20
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con detta estensione. Tutti approvano tale proposta.

(Rapporti Ufficiali)
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Siamo arrivati alla fine di un altro
anno, e come il viaggiatore r ifà col
47 East Second Street,
pensiero il cammino percorso, riDUNKIRK, N. Y .
chia mando alla mente impressioni e
ricordi, così anche IL RISVEGLIO
Phone: 4828
ritorna volentieri con lo sguardo su
quanto ha compiuto durante il rapido
SUBSCRIPTION RATES
corso del suo 16.mo a nno di esistenza .
Abbiamo detto che ritorniamo voOne Year .......................... ........ ...............$1.50
lentieri sul cammino fatto perchè,
sebbene sia p r oprio della nat ura u mana l'errare, pure il nostro sguardo retrospettivo nulla vi scorge che
possa menomamente biasimare qualunque delle nostre passate iniziative
...... w~--. w w .... ....,...,...
o m uovere r improvero a lla nost ra at"Entereà as second-class matter t ività giornalistica; a nzi ne deriva
Aprii 30, 1921 at the postoffice . a t a noi quell'incoraggiamento che ci
.. Dunldrk, N . Y., under the act of rende tranquilli intorno ai doveri delMarch 3, 1879."
la nostra profession e.
•
Sebbene non si&.no m a ncate a IL
~ ... ~ ... ~RISVEGLIO le solite op pos izìon i di
un antagonismo i!-ragio~evole e dapDi questi giorni, ci sono arrivate
~ poco, nondtmeno c1 stamo s empre Ca rtoline Natalizie ed altri messag~----~ ~~ ~ ~ ~~
!studiati di non offendere mai nes- gi augurali, che per rispondere a tut.
suno, perfino qua ndo a l nostro orec- ti, ci vorrebbero settimane e settichio giung·evano voci insinuanti e mane di tem po.
·
maligne; ma conforme a i propositi
S cusandoci di non poter rispondere
nostri, noi lasciamo a l tempo, p er a tutti personalmente, li ringraziamo
quanto p ossiamo, di far e g iustizia di di tutto cuore, augurando loro un
tutte le dicerie diffuse con intenti BUON
P RINCIP IO
D'ANNO
biasimevoli. Per quanto vi fosse sta- NUOVO.
ta sempre l'opportunità e mai ne
fosse mancato il bisogno, non a bbiaAvvocato Italiano
mo usato il nostro g iornale per fare
Civile-Penale e Criminale
delle polemiche, perchè esso fu fon212 Marine_ Bank_ Bldg.
ERIE, PA. dato per scopi più utili ed umani, c
d i questo n e può far fede la parte
più sana
di mente serena della Billy Ippolito, Un Nostro Connostra cittadinanza che, in ultimo ha
nazionale, Arrestato Per Sodovuto riconoscer e la serietà e sinspetto.
cerità delle nostre intenzioni, e la
n ostra . &·iusta mira a dare ai lettori, Lunedì scorso la sera, un lungo
nottzte ve;e. dtr sempre l?r o la fischio di sirena, richiamava a Lake
Latte, Crema e Burro-latte le
vcrJ~à e null ~Jtro c.he . la verJ_tà.
l<~ront Boulevard al Point Gratiot,
E no~tro fm~ prmcipale, d~. dare quasi tutti i pompieri della città.
. Crudo e Pastorizzato
Che cosa era . successo '!
a l pubbl~co un giornale ~olto _p1u b~n
Per Qualità e Set·vizio
fatto, più volu mmoso d1 pagme, p1ù
U
· t
1
r icco di not izie ed articoli veriti e- , . . n moto~IS a, passando per 9-ue le
Telefonate: 3570
r i eà istrutt·vi (quello d.1 Nat 1 è
vicmanze, Sl accorse che un ptccolo
"
· .
l ..
a.~
un incendio si era sviluppato al City
Dunkirk e:-empw) e J?lU attrael!t e. E cw pos- Pavilion, e senza porre tempo di mez107 E. 2nd. St
stam ? comptere, _medta~te la . rad- zo, corse a lla p r ima fire box che gli
d?ppmta. cooperaz_I~ne de~ nos.tn buo- era a portata di mano all'angolo di
'""'......_.__~-w-- w....-..,..,.. ru lett~n e~ . amiCI ~vv_Isanh, .~.?lla- Cedar & L ight Sts., e diede l'allarme.
~··---·-..- · -·- ··- " _ " _ ,1_ , _
boraton ~~hv~ ed B:gentr_ energ1':'1 ed
I pompieri accorsero pronti. In
mstancab1h,. a 1 qual! tutti, ma_ndtamo m en che si dica, l'incendio venne
11 nostro St~cero a.ug ur10 rl1 Buon spento, e tutto il danno ammonta a
TUTTE FARINE DI
Anno Nuovo .
circa $15.00.
IL RISVEt,LIO
NOI VENDIAMO
Ora bisogna va trovare chi avesse
dato fuoco a quel padiglione.
PRIMA QUALITA'
La mira della polizia si p osò su
W illiam Ippolito, un nostro con nazionale che abita al No. 520 LeoDa.ieci un ordine per prQva
pard St., e lo traeva in arresto, perqu est'ultimo, che lavorava con la
Grandi Compagnie Locàli Si chè
locale WPA proprio in quel giorno
Preparano ad Espandere Le era stato licenziato dal lavoro, e si
Loro Grandiose Fattorie
vuole che egli abbia fatto qualche r iW. . RIJECKERT & SON
marca che suona cosi : "I'll get even."
Secondo voci cbe corrono, il 1837,
Perquisito, g li furono trovati $97.50
19 Ruggles St., Dunkirk, N. Y.
sarà un anno pieno di vita e di pro- addosso.
Phonè: 2040
sperità. Ce lo d tcono i dirig·enti di
L e autorità di polizia, hanno codue imp,_,rtanti Compagnie locali, le m unicato alla stampa che Ippolito
dato in pasta alla abbia confessato che sia stato lui
,..,........ ,.,..,.. ....... ......,...,_...
w ......... w w w.....,..,...,...,.. quali, hanno g ià
~------=s
....--:- ....,-.,

IL RISVEGLIO PUB. CO

Pochi giorni fa, nella sua abit azione al No. 23 Or chard st., Fre\donia, ed all'ancor giovane età di
anni 55, cessava di vivere il Sig.
Rosario Guzzetta, dopo una malatt ia durata parecchio tempo.
Lascia nel più profondo dolore la
sua consorte Signora Angeline in
F redonia, ed un f iglio A nthony Guzzetta di Rochester, N. Y., nonchè malt i parenti ed a mici.
Era nato in Italia, ma risiedeva
in America da moltissimi anni, 28
dei quali spesi tra la comunit à
Fredoniese.
I fu nerali avranno luogo Sabato
mattino.
---------

IE

Publlshed by

s t ampa americana locale , che allo
spu~tac dell'anno .nuovo, la Du~~i,r_k
Rad•ator Corporat1on e la Van !t•"-· .e
c_omp~ny _sp.e~der~nno pa;ecchle dozzme d1 m1ghala di _Dollan per espandere _le loro fattone, e cJ:te ~ lavoro
comi?mto, parecchte centmata . dt o pér~J. m tHt;J- pot~a:nno ~ssere tmptega~1" m. detti stabtlune~tl. . . .
.
. ~app1amo che quesb mlghora1n•m~
h s~rB:nno fatti t>Pr non dat· D~ll~m
assCJ.t m bocca ~l governo pet 111~
corr.e taxes .. Ma m tanto lo faranno,
e fa,;end? c1ò~ stg-rn~tca molti) _lavoro
p_er !Y!Oltl alt~1 _nosc~t lavoraton; molt~ a;t~J uomm.1 e ~oJme a. layorare,
s1g~If1ca molti alt~! dollan d1. paga
Bet"Llmanalment~, no che s1gmflchera
più moneta in circolazione e vicini alla prosperità.
Dunque, b en venga il 1937, con tutt i questi nuovi progetti di lavor i, che
sono la g ioia della classe lavoratrice.

Discute cose della massima importanza, paga bills ed
ordina del nuovo materiale

C

Siamo Arrivati alla Fine
Dell'Anno

La Morte del Sig. Rosario
Guzzetta

SO

llndependent fialian-American
J
Newspaper
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Il Water Board Tiene La
Sua Seduta Regolare

l'autore che abbia dato fuoco al
Pavilion, e che per g iunta si sia offerto di pagare il costo del danno
arrecato.

~door

Se·

$60

1929 Ford Tudor
$95.00
1929 Chev. Tudor $50.00
1928 Whippet Sed. $65.00

TRUCKS
1933 1l!z top., 157 in. $250
1933 Ford Pick-up $275
1929 Ford Pick-up
$60

SALHOFF
MOTORS
BROCTON, N. Y.

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

"IL RISVEGLIO"
(t,_._.·-·-·-~~-11_1_1_11-11-~C

r--:~=.-1

l

Dunkirk, N. Y.

Phone 4828

47 Ea.St Second Street

CIRCOLARI

....·-·-··

PROGRAMMI
INVITI

CARTE INTESTATE
BUSTE

P ARTE CIP AZIONI

BIGLIETTI

l··--:~~~~~.~~::_Q

ETICHE1'TE BILLS

DI MATRIMONIO

STATEMENTS
· -·-~~-·-~~-fl-ll-~l-fl-111.-..-.c:•

Puntualità - Esattezza - Eleganza

Prezzi Moderati
~~-..-.u-•-u-~-·-·-·-·-•-•- •••-·-·-·-·-·-c-·-·-·~,._...,.-c,_.o~

IL

_ _ee

RISVEGLIO

=·
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uno scalpello, lo colpiva ripetuta(You spendthrlft cad j
mente con estrema violenza, dandosi
Do
you
drink ?
poi a precipitosa fuga. Raggiunto da
(Do n't look so m ad)
1
un maresciallo dei vigili urbani e da
un milite, il feritore veniva tratto in Sign your name.
Sardellette, Calamari, Merluzz1, l
più anziana del Lago Maggiore. E ' la arresto, mentre il Vavalle pur tra(An d darn you, smile)
A Guaranteed Coal
Capl'tone, ecc.
l
signora Giovanna De Antonia che spòrtato d'urgenza al pronto soccorso
We'll
put your name- upon the file.
331
Ora~gp~nStE~~~~eg~' N.Y.
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~~~~~~~--------;;;,a contava cento anni. Essa avev.a varie della R. Università, vi giungeva ca(An d maybe from our gol de n
davere.
figlie, tutte sposate e con prole.
stores,
Genesee 1786
1523 Chestnut St.
Erie, Pa.
quantaquattrenne Angela Vitanza
We'll give you part of what is
. . . . . . . . . . . . . .• • • • • • • • • • • • r 0'"-'-'-'-'-'-'.N"-'.J':O'"-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'JO
l
•
..
sposata in seconde nozze al Sancetta.
1
yours).
n dramma si è svolto nelle prime
=""""=;,:::=======~~~~=~~~=-~--·-·
· · ~
ore del mattino ed è st ato determinato da interessi.
CALTABELLOTTA. Certo La
Infatti il Sancetta ed il Vicario
What's your name?
~
ll.ic...~·
Bella CaJogero inteso Lasagnuni, r i- possedevano dei terreni limitrofi e
(You dirty bum)
.
~
ceveva da tempo lettere di estorsione nor. riuscivano a mettersi d'acçordo
By R ff SERVICE
con richieste di somme non incìif- sulla delimitazione di essi.
PALERMO . - La mattina del 27 Where do you live?
ferenti. I Carabinieri, ai quali era
Dopo il delitto l'omicida si è dato agosto 1936 fu rinvenuto in contrada
(Humph, a ~lum)
A radio appearance with Rudy taken in radio. He says the device
s t ato denunziato il caso, avevano fat- alla latitanza. La Vitanza è stata ri- "Iazzu Jencu" di Misilmeri il cadaVallee taught Noel Coward and gives him a lot of new comedy
to attive indagini ed apposta.l.>'.enti coverata all'O'J[Jedale in grave statJ. vere della guardia campestre Rizzo [ Where were you born?
Gertrude Lawrence, Broadway stage angles.
e
che erano rimasti infruttuosi.
Giovanni. Dalle rivelazioni di due
(Da m n you, why?)
stars, how to delete lines from their
Finalmente alla quarta lettera, <'On
contadini di un fondo vicino si seppe How's
h lth?
•• * Cecil B. DeMille had a hard
current Broadla richiesta di L. 25,000 da portare
che il giorno prima verso le ore
you r ,ea
· .
way play. They time signing Jean Harlow for a
nella località Diriniu; dopo un abile
18,30, avevano sentito esplodere due
(Why don t you d1e 7· )
had to make sev- R a d i o Theatre
è difficile appiattamento, durato 24
MESSINA. A Condrè, paese colpi di fucile e dopo avevano visto A citizen?
era! cuts in their role. She didn't
or e, diretto dal Brigadiere Di Giro- della
(Or bloody Red?)
nostra provincia, certo Domeni- la giumenta del Rizzo inseguita da
radio dramatiza- a n s w e r letters
lamo Mario, il colpevole è stato ar- co Schepis ha ucciso con due colpi certo Strano Giusto, il quale quando Vote?
tion to make it a n d telegrams
r estato dopo una drammatica fug:'t e di fucile il giovane Vito Pagano. Non si accorse di essere stato scoperto,
fit. "We'll cut he sent to her
colluttazione.
(Vote right, or be unfed!)
conoscono ancora le cause del de- confessando l'omicidio, ingiunse loro ·
these lines out home. "I was
Egli è certo Campo Giuseppe fu s1
Relatives?
litto. L'uccisore s i è dato alla lati- di non parlare.
of t11e play, too," in New York," '
Paolo inteso Gridasceri di anni 37, il tanza.
Ma il giorno susseguente alla sco(To sponge upon?)
Coward saicì. "I Jean explalned.
quale recatosi sul posto indicato, è
perta del delitto, Io stesso Strano
hadn't noticed Then she said
andato
a
prelevare
la
busta
che
conGiusto
si
presentò
ai
carabinieri
e
Any
incarne?
before now that she didn't get an .
teneva della carta inutile al posto dei
confessando l'omicidio, narrò che,
(Stili ·undrawn?)
we don't need answer from De .
biglietti da mille.
Mille for lO days ' ·.·
sorpreso dalla guardia mentre stava What's your age?
them."
per sparare ad un uccello, fu puntaafter she did re(You frowsy shlrk )"
to da costui col fucile e temendo di Are you married ?
*** Joe Cook ply. "I was in : ·
DESIO. - A Besana Brianza il essere u cciso esplose un colpo del
went in training Ne'iv York, then," ':::-:
(Ca n't she wor,k?)
e Chief cause of dull-white teeth
meccanico A ngelo Giovenzana, do- suo contro il Rizzo e fuggi. Inse- Any children?
for his new radio DeMille explain- t/:::::::}:'li:';ii;ttii)}~~~{jf:
Rudy Vallee
show by visiting ed. DeMille had
m iciliato alla cascina Montecavallo, guito dalla guardia, cadde in un bu ris a brush with low-grade brlstles
(Must
be
lewd)
Jean Harlow
si è recato dai carabinieri a denun- rone, senza che l'inseguitore se ne
Radio City studios while other broad- l e ft f or New
that turn limp when wet, can"t
l NTRA . Alcuni monellacci di ciare che durante la mattinata uno accorgesse cos.l che allorquando il N a.mes and ages ?
casts were in progress. Joe decided York t11e day
really clean. For sparkling-white
Cesaro,
non
ancora
identificati,
han( Messy brood)
he was going to see as many broad- before Jean returned to Hollywood.
sconosciuto era penetrato nella sua Rizzo passò davanti a lu.i, gli. espioteeth, use DR. WEsT's brush.
(no collocato sulla strada provinciale abitazione rubando quattrocento lire; deva un altro colpo a m1tragha col- Rent or own?
. casts as possible. It doesn't hmt to
World's costliest bristles,- .water••• Proudest possession of Cl~.r
una fila di sassi acuminati, nascosti ma lasciando intatti vari gioielli ed pendolo mortalmente alle spalle.
see how the other fellow puts on a
(Not homeless yet?)
proojed-cannnt getsoggy.Sterilized.
sotto il fogliame. Il motocilistà Cotta altri valori.
show, he says. He had been on the ence Muse, baritone star, is a che cl~
Al dibattimento svoltosi dinanzi L4ndlord's name ?
sealedgenn-proofinglass.lOcolors.
Ramusino, dell'Ufficio Argrario di
air several times, but he had never for $2.00 which he won for writing a
Lo strano è che il ladro aveva la- 1 alla no~tr:a Cort~ di Assi.se, . la m<?glie
Get's stung, l bet)
Pallanza, mentre scendeva ad Ome- sciato su un mobile come ricevuta della v1tt1ma e 1 fratelh Sl coshtuiAlsoDR.WEST'sEctmomyTootbbrusls atZ!k
seen broadcasts as a member of the last line in a national jingle contest.
Any
debts?
gna, è rimasto vittima del malvagio una poesia vergata
dialetto brian~ rono parte civile.
P.Udience.
• .. Phil Baker started 1937 w1th hi>
scherzo. Infatti la sua motociclett a si zolo.
La Corte ha condannato l'imputato
••• ozz1e Nelson amuses Robert famous stooging
è f racassata ed il motociclista ha riE nel fare la denunzia, il derubato ad anni 21 d i reclusione.
Ripley of the "Believe-It-Or-Not" combmation o f
portato gravissime ferite. E' in corso consegnava pu re l'opera letteraria del
broadcast with stories of how his B e e t l e, Bottle,
un'inda gine dell'autorità g iudiziaria. malvivente.
new son is prog- A g n es MuoreInfatti, quest'ultimo, su .una carta
•
ressing. Recent- heacl and Harry
da lettera, a caratteri cubitali aveva
.,,.
·
ly, when Ripley von . :eli mtact.
scritto una tiritera in versi, vantanasked Ozzie how But he h as a
dosi di avergliela fatta al Giovenzathe boy was get- new b.andmaster
na e palesando l'intenzione di conBARI. - In via Putignani, . il latting. along, said for h1~ Sunday
cedersi un bel viaggio.
tivendolo Costantino Vavalle in seOzzie: "Fine. evenlng proVERONA. - Ha avuto termine alI carabinieri stanno facendo altret- guito a vecchi dissidi veniva a lite col
He's a 1 r e a d y grams aver CBS.
la nostra Corte di Assise, il processo
cognato Michele Uccini, che estratto
won a bet from O s c a r Bradley, :
contro Rebonato Gino fu Silvestro, tanto su le sue onne.
me on a fight!" n o t e d musical .
da Cerea, di anni 20, imputato d i parc o n d u c t or of
r icidio, per avere la sera del 24 febH• se d l e y many Londor. · ·
bra io scorso, in località Paganina,
--A-a
n
d
Broadway
Brown and Allie
per futili motivi, cagionato la morte
hits,
now
wields
.
Lowe Miles used
del proprio genitore, percuotendolo
Oscar Bradle:v
a device to dis- the baton. He
con un bastone e gettandolo in un
guise a man's w a s orchestra
fossato.
Addio, vecchio anno, or te ne vai
leader
for
the
late
Will
Rogers.
voice so his wife
La Corte ha condannato il parriraggiungerai presto i vecchi amici tuoi,
Robert Riplt>y
wouldn't recogcida
all'ergastolo.
Haven MacQuarrie Jaur!chc'J
tra noi mortali più non tornerai
nize him on · the his•••program,
"Do You Want to br
·'Husbands and Wives" broadcast. an
a festeggiàr l'evento ancor fra noi.. ..
Actor?"
strictly
for
the
amuseThey now offer it to ali who would ment i t. would provide radio Iisteners
like to appear, but have stayed away However, to date 12 people have been
Se qualche volta quel sorriso mesto
for the same reason.
awai·dcd dratr.atic and ccm~dy ro!e:;
illuminar
venia il freddo core
• '' " Raymond in the movies as
se ne moria quel giorno molto lesto
Paige is one of a result of pielasciando solo intorno lo squallore.
raàio's m o s t t u r e direct ors'
PAC HINO. La rurale Campamaestri interest in the
active
nella
Rosa
di
Salvatore,
di
anni
18,
these days. In program.
da Pachino, ha esploso quattro col.... Ora tu tendi di restare invano
addition to his
pi di rivoltella contro il calzolaio
ancora con noi mortali in armonia,
u• C o l o n e l
F ri d a y night
Strazzulla Domenico Salvatore di
ora che parti e te ne andrai lontano
program f r o m Stoopnagle Jikes
Corrado, pure da Pachino.
--DI-the Coast, which to write his a ir
salutami
la bella compagnia!
App
ena
arrestata,
ha
pubblicais a.mong r adio's script lying· on m:,;:::;:::}::.-:';:{':':';'::
mente
dichiarato
che
un
anno
fa
venA.RUGGERO
"big four," he the fioor. His
ne sedotta dallo Strazzulla e poi abh a s auditioned wife bought h im
bandonata.
Avendo
appreso
che
lo
more t han one a new desk two
Strazzulla si trovava fuori per acquihundred artists weeks ago in
s ti di generi di calzature, s'è armata
for the 150-voice h ope. of bre ~k 
di rivoltella ed è uscita fuori facenglee club which ing the habit.
dosi accompag nare dalla propria mah e ·is grooming The Colone! sat
dre Sena Rosaria fu Gaetano.
there for four Colone! Stoopnagle
Raymond Paige for radio work.
Appena avvicinatolo lo ha supplih o u l' s without
Là, nella fitta nebbia dell'oblio
cato a volere legalizzare la sua colpa
••• Ed Wynn enjoys playing host hatching a single idea. Now he ;s
declina l'anno vecchio e si dilegua
davanti all'ufficiale dello Stato Cilo a weekly guest star m ore than back at fioor writing again and is
dopo l'estremo desolato addio,
vile ; m a avutane in risposta di levarnnything he has previously under - much happicr.
g-l isi dai piedi, h a estratto la rivolmentre il nuovo l'incalza senza tregua.
t ella e tirato due colpi che hanno
fa tto cadere a terra tanto Io StrazulE porta l'augurio suo giocondo
la qua nto la madre della sparatrice.
l'anno che nasce baldanzoso e fiero;
Questa, dubitando di avere ucciso
la madre, h a cessato di far f uoco e
ovunque spande il nome suo pel mondo
s'è fatta per · soccorrerla mentre lo
di pace grande e d'allegria foriero!
Strazzulla, approfittando del mo.mento, se la dava a gambe. Epperò
Noi, come negli anni precedenti, siamo provvisti di
Promette a tutti gioie in abbondanza,
accorta sene la r agazza , inseguiva il
grandiosi assortimenti di articoli di tutte qualità, d i ofllgg'iasco e g'li spa rava altri due coloro, prosperità, quiete, ricchezze;
pi di rivoltella che però andavano a
gni colore, per tutti i m embr i della famiglia e di tutti
à giovanili cuor dona speranza
vuoto.
prezzi capaci di accontentare tutti i gusti e tutte le borE ' stata pu re arrestata la madre
Con visioni d'idilli appassionati
dt·lla ragazza. I due feriti non fanno
se.
preoccupare il pericolo di morte.
e reca in grembo suo mille dolcezze
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Un Omicidio a Condre'

For sparklingwhite teeth
Use a water-proofed
toothbrush-no other
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"THE LITTLE STORE WITH BIG VALUES"

MESSINA. - Un atroce delitto ~
stat o commesso a Sant'Ag ata di Militello nella nostra provincia d al sessant en ne Giuseppe Russo Vicario.
Costui ha u cciso a colpi di s cure il
~ suocero Salvatore Sancetta di anni
81 ed ha ferito gravem ente la cin-

H

A. M. BOORADY & CO.
77 E. THIRD STREET , .

a coronare i sogni vagheggianti!
U. PELLEGRINI

!Uccide il . Suocero a Colpi ·_di
Scure
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CAN BE HAD AT

ITE!

REASONABLE PRICES

.- Sen d 1Oc for your 'lYilll_KIT
OF .

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

POMPEI AN
FACE CREAMS and POWDERS
Your Pompeian Trial Kit is waiting.
Mail coupon today with 10c. O iscover
the new simple way to beauty. Treat
yo ur skin to a Pompeian Massage with
the cream that rea!ly cleans. A nd the
Pompe ian 4- featùre Face Powder ... .
the powder that can stand the test o f
daylisht. Offer is limited so you'd bette r mail the coupon now. . ·
Regular si~es at your drug counter 55c
and 65c

Why Su"er Long'tr Than Necessary?
' Dr. Miles Ant:i-Pain Pills Relieve Quickly
DR MILES ANTI - P AIN p ut you back on your feet
PILLS w ere made for just une again " rarin' to go".
purpose-to relieve pain. Users
DR. MILES ANTI - PAIN
;wri.te that they "work like PILLS act quickly. You don't
magie". They contain an ef- b a ve to wait fo rty minutes to
an hour for 'them to take effect
fective, quick-acting, analgesie as is the case w ith many anal~ reliever. .
gesics. You'll get action in from
'l'ry Dr. Miles Anti-Pain Pills ten to twe nty minutes.
b efore you lose a day's workDR. MILES ANTI - PAIN
and pay-or break a social en- PILLS are pleasant to take,
gagement because of HEAD- handy to ca rry, prompt and ef:ACHE, MUSCU LAR, PERIOD- fective in action, and do not
IC, OR NEURALGIC P AIN S . upset the stomach. Their cost
\They may b e just what you is small. One, or at most, two,
11eed to relieve your pain and is usually sufficient to relieve.
At your Drug Store. 25 for 25c. .125 for $1.011.

POMPElAN COMPANY, Bloomfi<ld, N. J.
Endos~d

find 10c For which please send me

7 Pompoian Face Creams an d Powders. ,

Name: .........,..._,,,,,................................,_........................_
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Il 'Risveglio· Printing Co.

Prezzo Giusto - Soddisfazione
Garantita ·
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stra nuova vita. Ve ne faccio i m1e1 rivedremo ancora, il giorno che. vi parole me l'hanno tolto interamente:
sar~ un altro u?mo fra me a VOL... io sono sazia di te.
mamma. Radegonda, la quale si è
T1na lo guardo come se non l'avesconsolata più presto che non crede- se ben capito.
·
(Continua)
vo. Meglio cosi, non mi torrò l'im-Un altro uomo? Che vuoi dire? l =:::====.::::==::========""==
piccio di rintornare un'altra volta.
- Mi comprenderete quando · saràj;
ferro*"
Buona notte, Tina.
il · tempo: per ora, addio.
Al primo rossore del turbaanento,
E se ne andò senza voltarsi in- 1
era su ccesso sul volto della fioraia il dietro.
1
e
rossore della collera, dell'indignazioTina restò lì un momento con le l
ne. Per~hè quell'ac~en~o ironico? Er~ mani chiuse a pugno, con 1~ ·labbra l
quello 11 . ~odo d1 ns~ondere,.... di tremanti: dai suoi occhi sprizzavano
il primo giorno
congedarsi. Dunque egh non le per- lampi di furore.

t t t t t ••• t t t t t t ••• t •• t •• t • • •••••• •• t t •• •••• t t t t • t t • t t t ·tornerà nella sua botteguccia. Re- 1e non si va più in là. Renato è uno complimenti. Io vengo dal trovare
nato ha avuto tòrto di sparire, di sciocco, un vanesio, un cattivo: a-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• nata
e disponeva sul tavolo il danaro già
evocava
il ricordomadiavrebbe
Renato;voluto
non
ricevuto.
che l'amasse,
Sei dunque contenta del tuo che egli la vedesse, cosi bella e semEgli non sostenne più a lungo di caldissima gara fra i molti gentle- mestiere? -- le dolmandava la vec~ p re pura; avrebbe v.oluto mostrargli
dovere restare in quella stanza. Voi- man, dichiaratisi suoi ardenti aro- chia.
quanto egli si era ingannato sul conto
le un'altra volta, per l'ultima, ten- miratori. E si fecero le scommesse
- Contentissima. Vedi come mi dt lei. Ed ella non gli avrebbe mai
tare di parlare con Tina, indurla a più assurde, più favolose, per il primigliori propositi, per quindi abbrac- mo che sarebbe arrivato a fare la rende. ... e non mi costa che 0 un pe:rdonato di averla dimenticata a
ciare una ferma risoluzione, ma conquista della seducentissima fio- frizzo od un sorriso. Non andrà mol- quel modo ... no ... . mai!
to che saremo r icche. Intanto per il
A suo parere Renato avrebbe doquando si . avvicinò all'uscio della raia.
fanciulla, sentì che questa, dentro alMa caso non registrato mai negli venturo semestre cambieremo il quar- vuto essere felice, contento, se ella si
la camera, allegramente cantava.
annali delle galanti fioraie! Tina era tiere; tu ·Jascierai la tua botteguccia procurava una posizione, che l'avrebe non ti affaticherai più tanto a be reso . un giorno ricco, ed avrebbe
Tutto era perduto.
·
una fortezza inespugnabile.
Renato non disse più una parola,
Per quanto offerte le si facessero, lavorare. In questa strada non mi permesso di effettuare la loro unione
non fece un movimento per farsi a- per quanto le sì schierassero innan- posso più vedere, . con t utte le male senza più timori per l'avvenire.
Una sera, mentre Tina ritornava
prire quell'uscio. Tornò vicino a zi degli abbaglianti orizzonti di ric- lingue che vi sono, invidiosi della
mamma Redegonda, le diede una chezze e di piaceri, ella rimaneva in- mia e tua fortuna. Prenderemo .un a casa più presto del solito col suo
stretta di mano, che rivelava tutta sensibile, fredda. C'era davvero di che bell'appartamento in una località panierino vuoto, a pochi passi dal- ·
la sua commozione, poi prese il cap- disperarsi. Eppure nessuno degli aspi- meno frequentata; ne ho visto uno la porta, s 'incontrò in Renato . Un
pelle e se ne andò da quella casa, ranti si rassegnava a rinunziare a l- in via Palestro, che è un vero gioiello vivo rossore coprì il bel volto della
con l'inferno e la disperazione nel la sua conquista. I biglietti, le di- e farebbe proprio per noi. Cosi d'e- fioraia, mentre quello del giovane era
cuore. ,
. .
chiarazioni, i doni, le offerte con- state sarò prossima · al Politeama ed pallidissimo, serio e fosco. Vi era in
- E ?ene, . _mw povero ~aso, che tinuavano a fioccare nel panierino e- alle Cascine. Preridere;mo anche una uuel viso qualche cosa che anmmtu non v1va pm - mormoro ~amma !egantissimo della oella fioraia, che donna di servizio, perchè non voglio . ziava sciagura.
Radegonda con un lungo so~;~p1ro , voi- accettava tutto ridendo ma senza più che tu vada a far la spesa; vo- ' Renato fece per attraversar'3 la
strada, sfuggire l 'am<Jnte; ma questa
gendosi verso l'imagine del fratello, contraccambiare in null~. Quella se- glio farti vivere da s ignor:a.
Mamma Radegonda s:orrideva con g·li andò risolutamente incontro e gli
che era attaccata al muro.
ducente creatura dicevano doveva
intima compiacenza, guardando esta- stese la mano. Egli .finse di non ac. P<_>i si r.ico~pos~! ed a passi len- 1avere il cuore di' marmo. '
tl, timoros~, Sl avv10 vers? la camera
Tina non aveva più r iveduto Re- tica la bella fanciulla, che si . anima- corgersi di quell'atto, ma guardò fissa la fanciulla negli occhi.
della fancmlla, che contmuava a lle- nato, e non se ne curava. Decisa~ va così paJ;lando e continuava:
- Ebbene come stai, Renato? - Mi dipingevano il mio mestiere
gramente a cantare.
mente ella non aveva mai amato quel
povero giovane: il ·suo non era sta- assai brutto e pericoloso. Stoltezza! disse Tina. - Sei sempre in collera
IV.
to che un capriccio. Con mamp1a Ra- Basta sapersi schermire! Io vendo ·i con me ?
miei fiori ed incasso il mio danaro,
Il giovane eluse la risposta.
Tina mantenne la sua parola.
degon?a, l~ f.anciulla aveva avuta e se all'offerta aggiungono una di- Sto beniss"imo - rispose - e
Due. settimane dopo, a Firenze l una vwlenhss1ma scena, dopo la qua- chiarazione, sorrido, scrollo le spalle voi avrete acquistato assai nella vonon si parlava che della bella fioraia, le, la vecchia parve rassegnarsi, nè
apparsa d'improvviso ad ecclissare parlò più a Tina di Renato, nè si
tutte le altre.
oppose più al desiderio espresso dalTina fece per così dire fracasso, la sua ostinata fanciulla.
La buona donna s'illudeva.
tanto per la sua affascinante bellez- Chi sa mormorava che
za, resa più splendida da un vestiario capriccioso, che le si adatta- Tina non si stanchi di fare la fwraia
va a meraviglia, quanto per la gra- più presto di quello che ici m'imagizia, lo spirito, con cui sapeva ac- ni. Quella bambina è capricciosa, ma
compagnare l'offerta dei suoi ele- in fondo è onesta, e se vedrà il suo
g·anti mazzetti di fiori.
mestiere troppo pericoloso, vi rinunA cagione di Tìna, era sorta una zierà prima di cadere nel peggio e
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UseDr. West's, the only water-proofed brush
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donerebbe mai.. .. mai....
Và
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Liquido, Tavo1et- MAL DI CAPO
-- Buona notte.... e giorni felici _
. -.... m1sera 1 e as a.r o lSin 30 minuti.
diss'ella a sua volta _
. · hs ella a voce bassa, .quas1 soffocata te, Salve, Gocce
pel Naso.
. . d
giac,c e non dalla collera - tu se1 un pazzo ma
Cl nve remo pm.
io me ne rido d Il t
·
·'
Un moto convul<>ivo assali per un
e e ue mmacc1e.. .. e Provate "Rub-My-Tlsm", il Migliore
Linemente del Mondo.
momento Renato, ma tosto si re- se ancora avevo uno scrupolo, le tue
presse. Egli levò lo sguardo che d a - - - - - - - - - - - - - - - - . . : . . - - - - - - - - - - - - - - - un minuto teneva fisso in t erra, e lo
inchiodò sopra di lei in un modo così tetro, che ella fece quasi un passo
indietro.
-- Voi sbagliate - disse - noi ci
Don 't waste time with a brush that tums
limp and soggy when wet. THROW IT
FOR H.AIR AND SCALP
AWAY and get a DR. WEST'S Toothbrush.
World's costliest bristles, water-prQojed by
an exclusive ·process. Cannot get sogzy. SterMado In U. 8. A.
ilized, germ-proof in glaSi. 10 colora.
llle Antlseptlc Scalp Medlclne-

l

.

FEBBRE

20

La Lotta Per l'Amore

vrebbe voluto tenermi sempre rinchiusa, io che amo la libertà, l'aria,
il sole, i fiori; egli mi avrebbe fatta morir tisica. Non mi amava, no,
non era che un .egoista; non mi sti:mava neppure, perchè dubitava di
me, della mia onestà.
·
E Tina, suo malgrado, sospirava ed

13

disperare: bisognava attendere qualche giorno.
·
E intanto mamma Radegonda preparava lei .stessa i .mazzolini per il
dorato panie:r'ino della giovane fioraia, e cominciava a sorridere, quan·
do Tina tornata a casa, le raccontava tutti gli avvenimenti della gior-
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now neorly everybody knows thot Fom-ol performs "hoir
mogie". Fom-ol is an omozing fooming oil shampoo,

O

superfìne ond non-irritoting to the most tender skin.

C

Fom-ol tokes dull, stringy, sickly hoir and leaves it

I-I~L..F

AS DASH Sl..OWLY WEN05

HIC::, WA'I DOv'IN IHE. 'SI DE.
OF=" THE. CAVE.RN IO
RE5CUE HER-

Q
U

A

cleon, well nourished ond glowing with heolth. Fom-ol

- BUT IHE OTHER

SIARVED DRAGONS RUSH
IN 'TRVING IO GE.T AT DOI

is so aft)nomicol; o little goes o long way. Ask your

U

druggist for the regulor 50c size. Or, write for a generous

AU
TA

triol bottle. enclosing 10c to cover packing ond postage.

FOM-OL

More than a shampoo-a treatment:
l 32 Wut 461h !>t

Ne w YorJ,.

A enclose IOc tor or.e tnol ~ ·ze bottl e of tom o1.

C

1

H

,!---------------------------,
CLAIROL. lnt.
1
1
Nom~---~
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REG'LAR FELLERS

l

----

State · - ···- -·-·-·-·- -

by GENE BYRN!S

l

------------------ - --------'

r·······oui.NiW.PiiCiS........

,

40c- 50c
$1.00
MENS' SOLES . . ......... . . . . . . . . . . . . 75c
40c-50c
MENS' HEELS .........................................
50c 75c
LADIES' SOLES ..................: ..................
20c
LADIES' HEELS ...................................
35c-50c
RUBBER HEELS ......................
RUBBER HEELS

.,

by RICHARD LEE

c .

RILEY ANO VIOLA
GO TO THE UNITED

STATES CONSULATE
IN SHANGHAI--

·-···~···~

Ladies Shoes Dyed All
Colors

Like~Knu

Shoe Repair

337 Centrai A ve.,

Dunkirk, N. Y.
Phone 5427

l
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il'
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