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'ARTHUR BRISBANE 
~-

' WITH the death of Arthur Brisbane ha~ passed the highest 
paid journalist in the United States, and probably in the world. 

The Brisbane who died at the ripe age of seventy-two is 
not the same Brisbane who came into the field of journalism 
some fifty years ago. 

The ideas of the father - Albert Brisbane, author of 
~'The Social Destiny of Man," associate of the socialist Horace 
Greeley - made a marked impression upon. the son. The young 
journalist for years ~rote .brilliantly of the defects and problema 
v f the capitalistic social arder. He was a master of simplicity 
of statement, and this art won millions of workers to read the 
Hearst publications. 

In the later years Brisbane became a very wealthy man. 
' When he died he owned much of New York real estates and 
was earning $260,000 a year writing for Hearst. 

With the accumulation of wealth the old ideas of his father 
"-gradually died. His later writings were among the most re

actionary of any American journalist. It is said that Mussolini 
- another chameleon - paid him a huge sum for the articles 
he wrote in his favor. 

Having no more much to say for the poor and workers, 
very often Brisbane considered some trivial thing and gave it 

, so much importance that even children's minds were impressed 
'Jy it. He once educated, then entertained. 

To die at the ripe age of seventy-two is nothing, but to 
die as a well paid enemy of Social Justice is a tragedy. 

Pacifism is "Pilatism" 
-

. DR. JOHN Haynes Holmes, minister of the Community 
Church in New York City and a member of the Socialist Party, 
has senta letter to Norman Thomas; dealing with Jack Altman's 
project of sending an armed force to fight against the rebels 
in Spain . • 

Among other nonsense words, he deplores and dènounces a 
• "war (the Spanish Civil War) which is bringing loyalists and 

rebels to a common leve! of violence, cruelty and hate, and 
which is wantonly destroying a helpless people and their 
beautiful country." '~To these people, stricken on both battle· 
fronts, we should offer sympathy and help. Let us send food, 

SLOWING HIM IJOWN 
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J LA DANZA DEGLI EVENTI 
- ---.. --(G. -OBERDAN RIZZO)--------' 

Tanto Per Intenderei - Arthur Brisbane - Anche Tu, Figliol 
Mio! - Povera Democrazia! 

. IN QlJE~TI ~io~ni di festa, - che, tra parentesi, sono sta· 
st1 J?er n<;n gwrn~ dr lutto pensando alle vittime spagnuole del 
f~sc1smo I!lternazto~ale, e, n~l senso lato, del pilatismo democra
tico,. - s1amo stat1 _colp:1at1, contro i nostri meriti, di auguri 
per _11 nuovo anno e d1 congratulazioni per l'opera educatrice che 
andiamo svolgendo su questo giornale. · · · 

Sem_Plici lettere e cartoline di operai, nostri compagni di 
fede e d1 speranza, lussuosi biglietti di professionisti, che in noi 
n?n v_edono altro che l'amico sincero, il padre affettuoso e il 
c1ttadmd onesto (sono .espressioni di loro trasportateci dal 
vento). 

O_rbene, interpetrando i gerognifici delle mani incallite dal
la f3:bca J:?al r~tribuita, abbiamo capito che molti di loro, anzi 
quas1 tutti desiderano leggere ogni settimana un nostro rac
conto o _una ~,os,tra _novella d:att~alità, come, per esempio, quel- _ 
l~ dal titolo L Ultimo Legh1sta apparsa nell'edizione speciale 

1 Natale. · 
~oi siaf!lo disp.osti ~q. appagare il desiderio della maggioran

za _del n_ostn le~to_n, e l ap_pagheremo .... quando questi nostri af-
1 fezwnat1 l~tto~1, m magg:10ranza, di ricambio appagheranno il 
nostro desideriO, che consiste nel vederci arrivare, oltre a quello 
morale, l'appoggio materiale continuato . 

. Fino , a oggi abbiamo _pubblicato le novelle scritte a getto, 
oss1a cos1 come sono uscite dalla penna spedita e frettolosa · 
~a quando cominceremo a ricevere, oltre alle belle parole, eh~ 
Cl SJ?ronano a bene oprare, i so~di, che sono indispensabili a 
copnre le sp~se e a compen_sare ~n parte il nostro dolce eppur 

, non meno faticoso lavoro, no1 commceremo a pubblicare le novel
ile d'attualità a rotazione continua, rivedute e cori'ette. , 

Ch cosa vogliamo ? ' 
Rispondiamo con le parole di Za v arella: 

, "Con la fine dell'anno numerosi abbonati son scaduti e 

l

i le le_gg:i postali 1_1on. ci. per~ettono di usufruire alcuni privilegi 
. spectah accordati a1 gwrnah se la data d i scadenza è già tra

scorsa. E' nostro desiderio di non sospendere l'invio de "Il 
Risvegl~o" a nessu!lo, e preghiamo perciò di farci pervenrie in 
tempo 1l prezzo di abbonamento, che è di UN DOLLARO E 
MEZZO." 

clething, medicai supplies in abundance, but not a gun, not a 
bomb, not an airplane, to prolong the war and extend the area U· na Nuo'Ta Alba Pe1t0 L·a 1 Effetti Dello Sciopero Con, tro 
of devastation and death." l' .i. 

Evidentially Dr. Holmes is living in the r ealm of the D • N } 1937 l la Gen. Motors ' 

Ben poca cosa in 
cinquantina di novelle. 

cambio di centinaia di articoli e d'una 

Speriamo che ci siamo intesi una volta e per sempre. 

clouds to piace the Spanish loyalists an d the rebels at the same e m OCrazJa e l . 
level, and to suggest that the defe_nders of the republic bave ~A~H INGTON, D. c. - Lo scio- - "TO D 
th d t t 

· f' h · b f h b 11' · - . pero m corso contro la - Generai · A Y" - la colonna che sosteneva i .giornali a catenh 
e u y o qmt 1g tmg. e ?re t e re e 1on 1s cru~hed. Mentre Nelle Naz1•0 n1• LI.bere 1· p0 . 1· G d F"d · · · Motors Corporatio~ ha avuto come di Hearst · g· r d d' t ' 'b d ' 1 t d 1· · W ere they to stop fightmg, that would not brmg peace. . • • ' • po _l ~ar. ano l UCIOSI sua immediata conseg·uenza i seguen- , . . IOrna l e IC~ I .a n a Ire e qa ene eg l oppressi 

1t would bring a permanent state of one-sided war against ali al R1torno Della Prospenta , m Altre 1 Dlitatori fm~ t1 effetti. e calata nella tomba, msieme al suo scrittore, morto di at-
k . t 11 l f l'b t . t T t . t • c· Otto fabbriche sono state chiuse; 6 tacco cardiaco in un lussuoso albergo di New York. 

wor ers, agams a over s o l e_r y, agams paci IS s, agat_ns pongono al Ittadini Maggiori Privazioni di esse non sono state in g-rado di "To·day" può risor ger e sotto altro titolo per la penna di 
Protestants and Jews and F r eet hmkers - a war of terror1sm . . . ~ontinuare ~e loro . ope.razion~ p~r u~o dei tanti prezzolati scrittori che formicolano sulle fangose 
and plunder against everybody opposing injustice and oppres- Uno stu~10 _smtetiCo degli avveni- [l'mterno, ed ail 'estero, con una po- 1nar;tcanza d1 ma~ene pnme, _d1 ord1~ v1e del mondo. 
;on. Peace in Spain can be won only by overpowering the mentl svolt!Sl m questi ultum 15 anm l!tica di pacifica cooperazione col re- [naZIOJ11, o per ll fermo nei meZZI n "To-day" del Brisbane era l' go-i eh ff . l 
•ements that wish to make peace impossible. To accomplish in tutto il mondo, e· delle rag"ioni che sto del mondo', specialmente co]l la l di trasporto. . . . . · . . 

0 ~:>· e non so n va a . no-
. :s, it is necessary that all lovers of liberty and peace send hanno portato alla caduta delle libere Cma. Nel 1931, a causa della crisi ~l num~ro desl! sc1operanti m stalg1a del passato, che 11_ -rros~Imo futuro, della redell:z10ne 

... o the loyalists a ll possible financial and military aid, as well istituzioni in alcune nazioni è stato mondiale il commercio eli esportazio- qu_attordiCI fabbnche ascende ora a l umana, tutto luce e tutto giOia, Sl sforzava d allontanare (mane 
ultimamente pubblicato nella sezione n~ giapponese si era ndotto alla me- PJU di 40 mila operai. . sforzo delle coscienze cadute nel basso) diffondendo le tenerbre. 

as nioral support. The fate of Spain, as well as the fate of letteraria del New York Times. In th di quello avutosi durapte il 1928. Il numero di coloro che probabniel-1 Era il Brisbane, cinquant'a. nni. ad_ dietro, il maestro della 
Europe, is t o be decided by force. Let us help the cause of ~sso, l'autore, Simeon Struslry, passa Si.l una popolaz10ne industriale di 3 mente scenderall?-o in isciopero 1. . , 
peace by h elping the cause of the Spanish republic. m rapi?a rassegna i fatti. più im- milioni di iavoratori, 100 mJla di essi co:so della settJman~ ascenderà a sem:p lClta, l'inte_rpetre delle aspir a ziOni proletarie, il flagellatore 

A B l 
. kl 't th t "P.l t . portanti che hanno determmato la erano stati buttati sul lastrico verso cu ca 135,?00. degh sfruttatori, l'educatore delle masse. Tanto sentiva la 

. arce oman wee Y n~ws~aper wn es a . l a us lS presente crisi economico-politico-so- la fine del 1930. · . La perdita nei profitti netti dei pa- causa dell'uomo dimenticato, che contribuì finanziariamente e 
as mfamous as Judah. Who lS P1latus today? It lS not only ciale e parla della situazione e delle . . . . drom ascenderà a circa $330,000 al 1 t 11 t · d l t' · 1- · d ' M' ' 
the council of the Genevine foxes, they are not only the p_rospe~tive che esistono nei paesi ret- . Con~ro un SI. st~ma· _ ecol,IOJmco .. so- , g1orno. . _ l argamen_ e, a. a _cos r~ZIO!le e qu~r l~re. soc1a Ista l Il:waukee. 

t · h f th S · 1 d t ' d' 1 . p·1 t · h tJ a libera democrazia ed in quelli cJale ntenuto monbonclo, s Impose la Negh ultimi anm divenne riCChiSSimo. Con la ncchezza 
oshnc sb 0 't . te thoclaf · emo~ra lC t. 1P omahcy · lta uts IS . e retti a dittatura. classe militaris~a, ehe mosse all'as- C han ' ·St t p d , t i r innegò il suo passato d'idealista, e si mise al servizio completo 
w o su fil s o e orce o reac lOn. w o wan s o remaln salto delle !Stl éUZlOlll democratiche e a o er ona o l degl'interessi· imp ialist' . . H t h ' "l . 
a Tolstoyan while others are trying to burn the World into the Cre_dia1_11.o interessa~ te, p e~ i .~ostri per . restaurare una forma di governo . er . 

1 
e reaziOnari. ears ' C e e l ~assi-

d k f th Middle Ages Ietton, nportare qul 1 punti pm sa- naz10nal!sta feudale con l'impronta Il RaJ)it r e d l Ge r . s· mo paladmo della reaztone, lo com.pensava con $260,00 all anno. 
ar ~es~fo . e "P'l t' , · Iienti dell'importante scritto di del moderno ~ascismo, e cercò, a 1110• R it ii· 0

, "t e n~~s~~o U: Ma mentre all'inizio della sua carriera giornalistica educa-
aci 1sm IS l a 1sm. Strunsky. r do proprw, d1 procurare pane al v o~ era orse a 1 riVa va le masse con una prosa vigorosa e semplice, poi le tra t-

Secondo l'autore, "nel passaggio poi~, 1111barc_andosi m \1.n~ _serle .d1 NANC HI NO. _ E' stato annun- teneva soltanto, con una prosa fredda e talvolta puerile o 
dal vecchio al nuovo anno, si osserva av• enbue militari? con limZIO del! a- t . . l 
in tutto il mondo, od almeno in quelle ziOne I:r: ~ancmna, nel. 1931, i cui ziato oggi che il Consiglio di Stato rlVla e . . 
nazioni dove i regimi dittatoriali non ultenon sv1lup~1 e la cm fme nman- ha perdonato incondizionatamente il Monre all~ matura età di 72 anni è nulla; ma morire da 
hanno messo fuori uso i libri di con- ~ono ancora un mcogmta ~aurosa per Gen. Chang il quale era stato condan- voltagabbana, e una tragedia. 
tabilità, una ripresa su vasta scala Il mondo e per lo stesso Giappone. nato a dieci anni. di reclusione in se-
delle attività industriali guito al rapimento del Generalissimo e com- Le rivoluzioRi avutesi in molte re- Chiang kai-shek Il perdono ha effet- I · . . · · · 

N eutral Mind Essential? 
merciali. pubbliche del sud America sono un'al- to immediato ed il Chang verrà po- L PRO~ET';l'O del Partit o ~oc1ahst~ Amenc~no d1 re-

NO! In a world where Fascism marches on against Demo- Vers~ la metà del 1930 la crisi eco- tra conseguenza diretta clelia stessa rto oggi stesso i~ libertà. . clu!are e spedtre . m Ispa~na u!l I_Jrimo con~mgente dt 500 v_olon-
cracy With the only right of the sw:ord, in this troubled world r nomica cominciò a scuot~re dalle basi crisi mon~iale .. povunque questa ha l· Da fo:1te bene Inforn:ata Sl appr~n- l ta~l, f_or.se . armati ed eqmpagg1at1, per fa~ h COf!l~a~tere a fianco 
where bands of politica! gangsters aggress and destroy with·l le istituzioni politiche di tutto il mon- fatto . sentire PJ~ gravemente 1 suoi c c ?h<; 11 G.enerale ~~pito~e a~band~- dei leahsb ha sollevato le proteste dei pacifisti che sono 

. . . . . . . . . . delmeò dovunque, nella forma più potuto alleviare ~e sof~erenze d_el po- vata. L'esito dell'avventura di Chiang mem n . e _pa r l o s esso, e 1n 1gna~1~ne d~l- governo, 11 qua e oùt mercy the lives of peaceful people struggling democraticallyl do .. Specificatamente in quell'anno, si effetti, e dove 1 goverm non hanno nera l esercito per nbrars1 a vita pn- b . d 1• . . t't t 1,. d ' . . l 
for better hvmg, f_or progr~s~ and a hl~her ClVlhzabon, m th1s vasta e sensibile, la lotta formidabile, polo, ll le_ -~;berta costi.tuzlO~ali sono ed il risultato del processo della com- pensa di legtfera.re una stretta neutr allta e d1 estendere l'embar
world of systemabcal band1t1sm the mmd of ali the lovers of che ancora persiste e costituisce !'og- state maggiOrmente mmacc1ate, e le missio_ne. Militare c~e ha giudicato go delle' a r mi e munizioni a tutti i paesi belligeranti, confe
justice must be always kept alert and with those who fight getto a~l'atte~zione generale, tra for- cli~ta.~ure . hanno .avuto agio di ~.ffer- ~han.g ~1011 sono gi·adJte alla cancelle• rendo poteri discrezionali al P residente. 
and shed their blood to save the surface of the earth and its z:- ed .:de:- _diverse: tra le dittature rr.ltarsi. Ma non SI P?.t:à sperare m un na di 1okw che osserva con sospetto U d . . l' . 'f' . d l l 'b H . . . . • dl varn bp1 e colon da una parte, n _orn~ a~la prospenta,, dove le li bere 11 corso degli avvenimenti nella poli- no el soc1a Isb paci 1sh e ca I ro del Dr. John aynes 
matertal and sp1ntual treas~rers f r om ~estrucbon. . e la democrazia dall'altra. Isbtuzwm sono state dtstrutte, fino a tica cinese. Holmes, past ore della "Communit y Church" di New York, . per 

To recommend -or to force the pubhc - any pubhc - to A t t b quando· esse non saranno nuovamente sostenere la t esi della pa ce, arriva a "denunziare una guerra. 
k 't lf t l . f h. h . l th . l d . pparen emen e sem ra, che la restaurate. "' . ~p 1 se neu ra m a ques wn w 1c mvo ves e wor , 1s fortuna favorisca ancora le dittature; 1 Complicazioni Politiche fra la che mette i lealisti e i r ibelli allo stesso livello di violenza, cru-
m the long run, a sentence of death. · la realtà dimostra invece il contrario. Si sente alle volLe dire da alcuni, deità e odio, e che sta distr ugg-endo un popolo e il loro bel 

E' universalmente noto, che le cri- che essi sarebbero lieti di rinunziare Germania e l'Olanda paese." 
si politiche sono una diretta conse- alla . propri~ li~ertà in cam~io di una E 'd t t 'l f t d tt · d t d Il 
guenza delle crisi economiche. Dove n:a~gwre s1_cur e~~~ eco?c:m1?a. Eppu- La Principessa J uliana VI en emen e 1 pre a o o ore non SI ren e con o e a 
più queste fanno sentire le loro ri er .. re. a.l !Jbe.rta pohLica s1 e dn~1ostrata Non situazione, _e, perciò, lo ritep.ia mo irresponsa]?ile nel mettere al-
cussioni n le l'ber · n · · ~ · _ capace di n med1are m mali econo- _Acc~d.. Alle Richieste Dei lo stesso livello morale color o che la g-uerra hanno provocato 
rono maggior pencolo. · per aggiogare al carro della schiavitù perpetua e dello sfrutta-All Against the Spanish Republic , '· 1 . e 1s 1 uzwn1, cor InicL . 

1 

Nazt ~ 

La crisi della libertà procede di . Vi. è una ragione, per cui n.elle na- , • mento più esoso un popolo r ibelle a tutte le ingiustizie, e coloro 
AS SOON as Congress mee.ts, an effort will be, made to pari passo con la crisi dei mezzi eco- zwm libere il popolo difficilmente · L Ate~\, Olanda. - La celebra- che alla guerra sono st ati forzati per difendere la ·propria li-nemici. parla di rinunziare aìla propria liber- I zwne e ,c . nozze fra la prmc1pessa 

change the statute so as to make it unlawful for any Ameri- ,. . . - . . tà in cambio di miglioramenti eco-1 Ju~Iana ed 11 pnnc1pe· Bernardo è se- bertà e la propr ia vita, e costruire sulle rovine d'una società 
can citizen to take part directly or indirectly in the defense C~m l IrruziOne di Hitler nella vita 1 nomici. Si è scoperto che dopo t"Itto gmta con grande attenzione nei cir- che crolla, t utta brutt ure e tut t a miserie morali e materiali, una 
of 'the Spanish republic. naz~o~:t~e t tedesca nel 1923, d~po sei la libertà non è incom~abbile co~ ~~ col.~ politici di ~uesta capitale in se- società di liberi e di uguali, pulsante di . vita pr ospera e feconda, 

an~. 1 m. ensa_ propaganda e d1 opera prosperità. Dando oi uno so u d l gmLo all'atteggiamento assunto dalla . . . . . . 
Isolationists and pacifists will support such a measure, politica d1 sobillazwne, .i nazi, su un alle naziom schiave ~elle dittaturar so principess[J. di fronte alle proteste e non pm oscurata e mar t onata da Torquemada, ma VIVIficata 

along with elements that are neither pacifist~ nor isolationists, parlamento composto di 500 membri, arriva alla convinzione, che la pr~~'a:' persistenti richieste dei nazi. l dallo spirito di Francisco Ferrer . 
b14t are actively h ostile to the republican regime for any one ~~egsgcf~~rs~Pf:~~ne adeY~a9d2a8gnDare 12 zio ne _della li ber_ tà non è una garan-1 . La stampta Jna1~ista ha attaccato <vi- I ribelli spagnuoli dis pongono degli aiuti delle potenze fa-

f th 
. . , . . ue anni zia del beness r . . , gorosamen e u 1ana per avere accet- . M l d 'l t t d l N I G · It 

o ese three reasons - because of fman·c1al mterest, as m dopo, i deputati nazisti guadagnano .c tt t · ~ e econm:lico, ma e tato un regalo dei rifuo·iati politici te-J sc1st e. a gra o I pa o e on - ntervento, ermama e a-
the. case ~f se_veral_ r ich Americ~n cor porations; because of sec- 107. seg~i. Ne~ 1932, dopo .altri due ~~~s;:ri~à~m os acolo al morno della deschi in <;Jlal}-d~ e_ pe.; avere permes-l lia _sono il).tervenl!-te in loro favore, . con tutte le_ ~a~chi~e infer~ 
tarmn sohdanty w1th the Spamsh clericals who are trying to atnm, HHI~ledr nesce a ~config~ere lo s . · , . . . so~ quest ultum d1 cantare inni anti- nah che lor o abbisognano, con danaro e con migliaia di soldati 

. th . . th l , 
1
. b . § esso m enburg, e d1venta 1! ditta- e SI osservano de!,e ag1tazwm nel- naz1stJ m alcune cerimonie che hanno 1· l · I "b 11' d t · t ' · h' h regar~l . elr ~n p on e peo~ es lVes;. or ec3:use of ac.tive tore assoluto della Germania. . le n_azion.i c1emocratiche, ciò dipende a-vuto luogo in questa capitale. rego an: n e l sono e ermm a l a vm~ere, e pere e . a!l~O 

assoc1a~1on With G~r?'an Naz1sm or . WitJ:I Itahan Fasc1sm. La·ragione di questo irregolare an- ~alla ra_gwne, che lì la popolazione è 
1 

c~ntro _Il 90% del _Popolo, m~ssacrano g w:nalm_ente m1gha1a 
There lS the probab1hty that such leg1slatlon will pass. damento, nell'ascesa di Hitler la si II.bera d1 protestare; mentre, nelle na- ~ • • . . • •

1

. d'merm1 a mezzo d1 mercenan e con la mitraglia e le bombe 
There are many laws which are, for one or another good trova nell'irregolare corso ~vutosi ziOm rette_ a ~htt~tura, i popoli deb- ~ette Piroscafi Russi Fermati straniere. Non disse Franco, il Bandito African o, che, pur di 

or bad reason, brok~n, an d we think that even with such a nello! svoGlgimen~o detlla ?risi economi- ~~~~m!~~npr~o~~~:~~~nziO, senza poter dai Fascisti Sono Stati• conseguire la vittoria, distruggerà la metà del popolo spagnuo-

1 l t d t 
. l .

11 
· h . ca. n ermama, ra 1! 1923 ed 11 · · 1 ? 0 lt d · b 1 t ' d Il' 11 H l · a~ v o un eer~ an war ma ena s Wl reac the Spamsh loy- 1928, su 15 milioni di lavoratori, vi· R.l . t• o_ . . ra, s~. _3:sco ~n. o 1 e a 1 e a~ne o C! ,mes, , n~m _s1 

ahsts from th1s country. . erano meno di un milìone ct1· d1'soccu- Non possiamo umanamente con- l aSCia l aiutassero pm l leahstl che la pace desidera no pm dell anima m dannare un popolo, che nella fase più 
But why is the American government just now so hurried? patì. Questi salivano a 2,500,000 nel acuta deila depressione, guardando MOSCA ( pena, trionferebber o i guerrafondai, e, . conseguentemente, la 

Why not-when there was the war between Italy and Ethiopia? 1930, ed a 6 mi_lion~ verso il ~932 . La all'estero, crede che le cose proceda- della Rus~ia ~~~s i~~viettl' nh. agaonnveurnn~ guerra durer.ebbe f inchè il mondo lontana: guerra spietata, 

At th t t
. F . , . causa democratica m Germama cadde no me o-lio sotto u I'T"' 1 ....... t ' t t t t ' l h · · l' 

b 
~ t ' 1me, dasc1st agek~ts mf th1s country were soliciting schiacciata sotto il peso di quei sei ·"' n 11c er, un m.us- z!ato ehe i fascisti di Spagna hanno g~erra sehnza

1 
quar 1ere con ro u lh<':.o oro11 c e m pace vogdwdn? 

su sc~1p 1~m.s an ~ven as mg or volunte~rs_ to help Fascist ~ilioni di disocc':'pat_i, molti dei qua- solini od un Stalin. In uno stato di n! asciato 1 sette J?iroscafi mercantili vive:e, . c e 3:. pa~e ago~nano, per:c. e ne a pa~e. possano. e 1-
Italy m klllmg the mdependence of the Eth10p1ans. h trovarono facile Impiego, arruo- panico è felice perdere quella forza russi fermati nei porti di Ceuta e del cars1 ai lavon dei campi, delle of f1cme, delle mm1ere e dei can~ 

· landosi tra le "Storm Troopers" le di discernimento, che perm.ette for- Marbocco spag·nuolo sin dal 28 di- t i.e"rl' 

Abbonatevi a 
$1.50 

"IL RISVEGLIO" 
l'Anno 

tr d' alt · · ' cem re scorso. · ~pe ass o d1, Hitler. mulare un esatto giudizw. Oggi, però, L'annunzio, nella sua nuda sem- ~ La forza si schiaccia con la forza , e la violenza si sopprime 
~~sando ~d un altra P1l:rte del s1 sa da lutti, che i popoli liberi vi- plicità1 non ha dato alcuna idea con la violenza, e il dottor Holmes far ebbe bene a stare in pace 

~opnri~;:~h;11appone, ossedrvmmo che vono in migliori condizioni, che gli al- Circa 1. provvedimenti che. il governo l predicando soltanto dal pulpit o la mor ale tolstoiana 
• a cns1 n1on mle avesse t . h h b . tt t 1 . . russo mtende di prendere per sal . • · · · · fatto sentire i suoi effetti disastrosi r1 c e anno ara ·a o e loro annne, vao-uardare la 11.be_rtà d' t 't -1 ~ In quanto al proposit o del g overno amen cano, CI marav1gha 

VI. era tat t' t · · ' I 1 ··b ·tà - - 1 "' I rans1 o a . s a . pra 1ca a una pohtlca e e oro n er per un mezzo pa- ~ suo naviglio nei pressi del mare ter-
hberale, con nforme democratiche al- 1 sto. ritoriale di Spagna. (Continua in Seconda Pagina) 
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I L. tt I S V E G L l O 

quassare mezzo mondo, se non si fos-

Attraverso Alla Colonia l
sero tutti klanisti.zzati. Però, il Go
verno di qul, non era quel governo 
tisico e rachitico d'Italia e Germania 
che diedero campo di entrare ed im

. padronirsl di quelle Nazioni sia al 
. brigante di Roma Mussolini, che al 

L:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiìiiiiiiiiiiiiiiiOiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiìiiiiiiOiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ saltibanco di Berlino, Hitler. Quì, il 

PRO-DOMO NOSTRA 
Quasi tutti i giorni ci arrivano del-

le lettere e messa:ggi di amici let
tori, che ci spronano e ci incorag
giano ad andare avanti, approvando 
la nostra opera di pubblicisti coscien
ti ed utili per la nostra razza al
l'estero. il Sindaco Roberts non Riesce 

a Farsi Rialzare la Paga 

Governo mise subito il .f reno alla 
gi, senza percepire un sol centesimo sbrigliata corsa dei klanisti, sba
extra. ra.gllandol!, che per diversi anni non 

Ora, stando cosl le cose, egli ha l se ne è più sentito parlare. E neppure Se noi fossimo dei bloffoni, potrem-
s all hè t t · ha b · t · · mo riempire colonne e s opra colonne 

pensato: e ore a ques o pos o croc1 nno ruc1a e pm. tutte le settimane. Ma noi siamo mo-
. • • • ci era quella puona lana di George Ma quale non è stata la sorpresa . . . . . 

Ohi Mangia Solo S1 Affoga ; DI· Rossney (Rossino) percepiva una dei residenti del piccolo villaggio di destl( e 01 .P1ac~ dl le15gere ta~1 l?es-
ce Un Antico Proverbio! paga abbastanza grassa (quasi 50 Laona, N. Y ., uh piccolo gruppo di sa~g1 .m s_llenzlO, e, _mcoragglatl da 

l 
Dollari la settimana), pur dissipando case vicino a Fredonia, allorchè Mar- essl, . pleghlamo la sc1ena al . lavoro e 

Chi mangia solo si affoga, dice un migliaia e migliaia di Dollari dei Tax- tedi sera videro illuminare una gran- , c~tmuamo a d adr;daret av~ntl, semp{e 
vecchio proverbio. Vecchio che vuoi payers; io, che sto salvando tanta diosa croce di ·una quindicina di pal- rn a speranza _ 1 po er a re meg io 
essere questo proverbio, non si sba- moneta per la città, posso far por- mi di altezza, mentre Mercoledi sera della settlmana pnma. • 
glia mai. E neppure questa volta si tare il mio salario, da ~400.00, a poi, ne incendiarono un'altra di altre Però questa volta vogliamo passare 
è sbagliato; e allorchè vi abbiamo $1200.00 all'anno. Anche i ciechi ve- più grandi dimensioni. sopra alle nostre regole, dando pub-
raccontato come stanno le cose, voi dono il lavoro che faccio e la moneta Chi sia stato a fare quel brutto blicità a due brevi etterine che ci 
dovete convenire con noi ed ammet- che salvo. Certo, aveva pensato lui, scherzo, nessuno sa . dirselo. Neppure pervengono da nostri lettori e let
tere che abbiamo ragione. tutti mi accorderanno questo ·piccolo le autorità, che stanno conducendo triei, e scritte con quella sincerità 

Dunque, ecco come stannn vcr·a- 1 aumento di paga. E ciò pensando, una profonda investigazione, sono r iu- che ci obbliga e ci impone di renderle 
mente le cose. avanzò detta domanda. scite a scovare chi abbia incendiate note. 

Pochi anni dietro, allorchè tui;ti gli Ma, apriti cielo! Allorchè ci fu il quelle due croci, in due sere con- Eccole intanto : 
affari andavano male, an<'he ·quelli meeting del Consiglio Comunale, secutive ed in due punti opposti di 
dell'Amministrazione della citta an- Martedì scorso la sera, questa do- quella vallata. Cari amici de 
davano maluccio .. Ed il Sindaco \V alt- manda fu presentata a det to Con- Ed intanto, mentre la polizia segui- "I L RISVEGI,.IO" 
er L. Roberts, che aveva vinto con siglio, il quale, dopo averla esaminata ta ad investigare, la popolazione di Sono diversi anni che leggo IL RI
una maggioranza di 67 voti sul suo un pò, la r ibuttò sdegnosamente. quei dintorni g iace sotto l 'incubo di SVEGLIO, e mi pare, che ogni anno, 
avversario, aveva promesso ai tax- Noi stessi, nel sentire la notizia, un certo terrore, come se il fascismo, iì 2 Gennaio, ci faccio arrivare pun
payers, che avrebbe ridotto le tasse, rimanemmo di stucco. Non sapevamo il nazismo o il klanismo stia per tualmente la mia modesta quota del-
se vinceva; e siccome avevu. vinto, spiegare! la ragione, del perchè si arrivare per soffocarla. l'abboname!!!o di $1.50. 
come abbiamo detto, con una 'mag- era rifiutato quest o piccolo aumento 

--
Impudenza Fascista 

La ~~~~alsa" e La "Vera" Democrazia 
_, 

Un giornale che usa chiamarsi dei democ razia vera. 
lavoratori, "il Lavoro Fascist a " di 
Roma, continua, con 1 una obbiet 
t ività tutta fascista , ad esaminare 
l 'azione sindacale che attua~mente sta 
svolgendo la C. G. T. per l'attua
zione e l'applicazione della non in
differente legislazione sdciale che le 
masse operaie hanno reclamato e ot
t enuto dal Governo del Fronte P o
polare. E chi esamina cotesta azione 
della massima organizzazione sinda
cale francese è un rinnegato del sin
dacalismo libertario che da Parigi 
funge da corrispondente del su ci
tato giornale. 

Questo rinnegato, che nel truogolo 
fascist a ha trovato di che ingrassa-

'i> 
Codesta affermazione meriterebbe 

una larga dimostrazione da parte no
st ra per spiegare a quale democrazia 
aderisce la classe. lavoratrice. Ma 
non è il caso di farlo in questa cir
costanza. Il problema . della democra
zia va discusso t ra uomini liberi e 
r:on in contradittorio con chi ha tra
dito i pos tulati della classe lavora
trice. Ad ogni modo ve<\iamolo in 
poche righe, codesto - difetto del 
sistema. , 

In Francia, francesi e st ranie ' 
possono riunirsi liberamente, orga
ni2.-;~arsi libe ramente, criticare la Re~ 
pubblica, il Parlamento, il Governo: 

r e, osa somministrare ad altri delle senza correre rischi di sorta. In Ita
lezioni di coerenza politica che fareb- lia, è obbligatorio inneggiare sempr~ 
b e meglio a somministrare a se stes- alla dittatura, al re, allo Stato Corpo
so, e scrive di disfacimento in cui sa- rativo: e chi s i pern1ette di mettere 
rebbe caduta la Francia perchè si in dubbio la bontà del regime delle 
lascia governare dal Fronte P opolare. camicie nere, va a finire al domiciliu gioranza di 67 voti Bul sw:> opponen- Jdi paga che il Sindaco aveva do- Voi potete Acquistare le 1937 Ho seguito lo sviluppo de IL RI-

1 te, doveva anche dar prova che man- mandato. Ma, uno più addentro alle SVEGLIO sin da quando esso ·era un 
.---------------------------------; teneva la sua parola. E cosi, senza 

1 
cose, o meglio, uno che la sa più Auto Plates a Dunkirk minuscolo giornalucolo. di appena 5 

pensarci su due volte, si d>ede :>. r i- lùnga di me, mi disse : Eh! amico mio, _ colonne, e lo ho visto arrivare alla 

Inoltre, Jouhaux sarebbe maturo per l coatto o in galera . ; 
inserirsi nei quadri del sindacalismo • · 
fascista, Belin un riformista di set te . . Il difetto del s is tema francese - SE" 

cotte, Lèon· Blum un superficiale uo- difetto ~uò considerarsi - - è quindi 
m.o di Stato i cui progetti di legge - quello dl permettere a dei rinnegati 
e specialmente quello sull'arbitrato s tranieri dello stampo del corrispon
obbligatorio che si sta discutendo in dente del "Lavoro Fascista ", di spu
questi giorni dal parlamento francese tare f iele sul paese che li ospita ; e 
- sarebbero una raffazzonatura di di abusare di una libertà che il gover
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durre le spese il pi1ì che potette, e chi man<Tia solo si strangola, si af- I · grandezza regolare delle 7 colonne. _ .,. propnetari di Automobili di Dun- I 1 1 con un affilato coltello, comìn<~iò a foga. Come, a ribassare la paga, il k 0 o eggo con piacere, poichè in. irk e paesi vicini, potranno appro- · t 'ù t tagliare le · paghe a destra ed a ma n- Sindaco, anni addietro allorchè gli f'tt d 1 esso Sl rova p1 ma eria utile ed ori-. 1 are e la bella occasione e pro- · 1 h · t 
ca , a tutti gli impiegati dell'Ammini: affari andavano male, la ribassò per curarsi le auto-plates qui in Dunkirk, gma e, c e non :>1 rova in tutti gli 
st razione cittadina. tutti, ed ora a rialzarla, penza a invece di mandarle a prendere diret- altri fogliacei dei diversi Pope o Boe-

Però, bisogna riconoscere che rialzare la sua solamente? E gli a ltri chino messi a ssieme, che si fanno tamente a Mayville, . con perdita di f t cominciò col tagliare prima di tutto, sono muli forse? tempo ed altro. · pagare pro urna amente, e che t utto 
la. sua g1à magra r.x1ga. Per eh~ non Beh! a tale <Tiusta osservazione, sommato non ci trovate altro che li-.,. I rappresentanti della County · t l' · t ' d 
lo sapesse, il Sindaco di .Dunkirk, non potei fare altro che dargli ra- Clerk, verranno a Dunkirk e si sta- sc~a e e Isera nie a "ducio," al fa-
percepiva una paga di $500.00 a!- gione, augurando al nostro Sindaco, biliranno al Park Ave. Hotel, da sc

1
t1?mobed iad t

1
utti gli altri gerarchi 

l'anno. Volontariameri.te, se la fJOl'to· che in a_vvenire, allorchè farà una L edl 8 a 1 e ass e fascismo. un , l Gennaio, sino al Sabato, 
a $400.00. Un buon esempi<1, certo. nuova domanda per un aumento di 23 di Gennaio. Io resto perplessa ogni volta ~che 
E tagliò tutte le a ltre paghP., dal 1 paga, sia .Più fortunato e pensi anche Perciò, procuratevi una blank, riem- leggo su IL RISVEGLIO degli ap-
più alto. funzionario, sino al più bas-I per gh altri. pitela e con i soldi alla mano, voi pelli ai lettori che fanno i sordi a 
so scopmo. . potete ottenere quì, affrancandovi 11 pagare l'abbonamento. 

Si conquistò la _:Jimpatia genera~f1to Spauracchio dei Klu KJux viaggio o n disturbo di manda.rle a E che cosa è un DOLL..l\.RO e MEZ-
Una nduzwne illmtle, era necessana, 1 prenderle a Mayville, le plates pel vo- ZO all'anno per un gioranle come 
ed il Sindaco Roberta, non fece par- ~ KJan_ ? strò carro. IL RISVEGLIO? Io credo che solo il 
zialità. Cominciò a tagliare la paga • Numero Speciale di Na ta le vale que-
da esso proprio, e giù, sino in fondo. • • U B 1 ·R aJ d" C d sto prezzo. 

Però, le cose sono cambiate un BruCiallO Due Croci Nelle Vi- n e eg o . l apo anno Non è logico che gli abbonati l'i-
tantino, in questi ultimi mesi. Oltre cinanze Di Laona . . J mettano pronto alla vostra Ammini-
che quasi tutti ammettono che le A~ Sl~ter's Hosp1tal d! Buffalo, ~· strazione quella miseria di $1.50 che 
cose sono migliorate un pochino, il Lo spauracchio dei Klu Klux Klan Y., 11 g1omo di Capo d Anno,: la S1- dovono? Io c redo che $1.50 non rende 
Sindaco si ha accollato tutto quella- che aveva atterrita buona parte della gnora A~ May De Soto, Sl sgrf!-- ne povero e ne ricco nessuno, ma a 
voro del Welfare Department, di- popolazione degli Stati Uniti, anni vava fehce_mente, dando al propno voi de IL RISVEGLIO tante somme 
stribuendo il soccorso ai più bisogno- addietro, pare si stia riaffacciando. consorte ~1g. Geraldo De So~o, un messe assieme, vi metteranno in gra
si, e facendo allontanare a passi fret- In Italia ed in Germania c'è n fa- b;l m~ch1etto quale regalo di <;apo do di andate avanti e apportare dei 
tolosi tutti coloro che percepivano sciamo ed _il nazismo ad atterrire, d_ Anno, . EYrendend? cosi anche g1010- miglioramenti al vostro e nostro IL 
soccorso, ma che uno stretto bisogno l opprimere ed a torturare quelle la- s1 e fel!ci i nonn1 Mr. & Mrs. Se- RISVEGLIO 
non c'era; salvando così migliaia e boriose popolazioni. Qui in America, bastiano Cirrito di Centrai Ave., 1' · 

mig-liaia di dollari mensilmente per la Ila terra della Libertà, c'è il Klantsmo. questa città. . Nella speranza che tutti adem-
clttà. E questo lavoro il Sindaco, lo Anni addietro, si era affacciato La Signora De Soto è figlia ai P1?c.ono al. p~oprio dovere, vi invio i 
ha fatto dal mese di Giugno ad og- baldanzoso e minacciava di scon- coniugi Mr. & Mrs. Cirrito di l mlel cord!ah saluti e l'augurio di 

Dunkirk. sen::pre crescenti successi e mi sot to-
Auguri!. scnvo per 

LA DANZA DEGLJ EVENTI Annuncio di un bel Vostra Fede~:~:~e~e~~~;i 
· Continuazione dalla Prima Paama Fidanzamento E lmira, N. Y., 2 Gennaio, 1937. 

come mai esso abbia tanta premura a promuovere una legge Mr. & Mrs. James Mancuso del 
che di fatto esiste. No. 108 E. 2nd St., annunciano il fi-n d t • d' s ' l l danzamento della loro buona e vir-

--o--
Caro Direttore de 
IL RISY1JGLIO 

quelle leggi soloniche che il fascismo 
ha sapientemente da tempo, applicate 
in favore della classe operaia it aliana. 

no del loro paese non concede nè 
agli s tranieri, nè a i suoi cittadini. E 
di f ronte a questa verit à, gli sfronta
t i c>sano parlaTe di falsa democraz ia 

Il delitto di Belin è di avere scrit - m I< rancia e di ve ra democ r-azi,._ in 
to, nel settimanale " Syndicats" che 
" le con~uiste operaie fr ancesi di que-
stl ultimi mes1 sono uniche al mondo 
tanto per la loro qualità e il loro rit
mo, quanto per i metodi st essi della 
loro realizzazzione; e perciò che l'e
sperienza francese può avere dei pro
lungamenti mondiali considerevoli", 
di a vere cioè negato le millanterie fa
sciste, secondo le quali la legislazio
ne dello "Stato Corporativo" musso
liniano dovrebbe far testo in tutti i 
Paesi del mondo. E poichè l 'autore 
dell'articolo di "Syndicats" si permet 
te di far osservare ai lavoratori fran
cesi, che "se la classe operaia non si 
sa dominare, essa avanzerà più len
tamente, in -mezzo a . delle difficoltà 

Itall a . 

ALESSANDRO SPINA 

~====~============~ 

A VVISETTI ECONOMICI 

Riempite il vos tro bin ora con il 
Famoso Carbone Reading Anthra
cit e. The N. L. Smith Lumber Co. 
802 Main St reet - Phone ~261. ' 

Glen Rogers Briquets è . il com
bus tibile Moderno. Chiamat6 a noi 
oggi s tesso per un ordine di prova.· 
Phone 2261 - The N. L . Smith Lum
ber Co., 802 Ma in Street. 

Noi abbiamo il miglior grado di 
Carbone---Bituminoso per $6.75 la 
tonnellata , The N. L. Smith Lumber 
Co., 802 Main St. - Phone 2261. 

moltiplicate e forse, sarà obbligata a 
·r .Avete mai provato voi "Disco" - • 

marcare 1 pass~: la qual cosa bi- il nuovo combustibile distillato? Sola-
sogna evita re", il rinnegat o del "La- mente presso la The N. L. Smith 
voro Fascista" trae da ciò anche pre- Lumber Co. 802 Main St., Phone 
testo per affermare che la C. G. T. 2261 voi lo potete trovare. 
francese vorrebbe duellare col padro- Dove la maggioranza del popolo 
nato alla maniera umorista del "Sciur compera il loro legname. Dalla The 

governo emocra ICO 1 pagna e stato ega mente co- tuosa f igliuola Marian Lou!se · col 
_ .. __ ,_,_,_ .. _ , ____ •:• stituito dalla "volontà sovrana" del popolo, con una votazione bravo giovanotto William Cybulski 

l 
quasi plebiscitari~ Aggredito quando s'accingeva a dare al figlio a Mr. Anthony Cybulski dÌ 

Essendo un abbonato del vostro Panera" di ferraviliana memoria che N. _L. Smith Lumber Company, 802 
battagliero giornale, vi comunico che . . . . l Mam Street , P hone 2261. 
io lo leggo settimanalmente . con tut- s1 lament ava d1 non poter col p tre il r . 
ta l'anima mia. Esso è utile ed at- suo avversario perchè.... non st ava SI VENDONO 2 Cavalh che ~orm~-.., __ ,. ___ .., ... --.;..;;..., __________ ...... __________ "':'" paese delle riforme democratiche meno radicali di quelle che Nevins St. · 

l il popolo strappa in questa r epubblica, è sceso ' in armi per la - La data delle nozze non è stata 
ancora resa nota; ma però si vuole Una Bottiglia 

-DI-

Latte Fresco 
Portata a Casa Vostra Tutti i 

Giorni 

ORDINATELA DAL 

CHANT'S DAIRY 

Telefono: 2756 
\ 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto ciò che può abbisognare 

per gua.rnire una casa 

Furnlture di prima classe 
a prezzi bassi 

Direttore di Pompe Funebri 

l 
propria difesa. Guerreggia ora che ci si trova per schiacciare che esse saranno celebrate tra non 
il fascismo internazionale, nemico di tutti i regimi d emocratici. molto. 
Negargli gli aiuti necessari mentre i governi fascisti aiutano i Buona fortuna in anticipo. 
suoi nemici, negargli gli aiuti che le leggi internazionali gli ga
rantiscono, è, oltre a un tradimento, un suicidi,.o, che rimarran- La 
no entrambi nella storia come il più grande crimine mai con· 
sumato dai popoli civili. • 

Nascita di Una 
Bambina 

Bella 

Perchè il governo americano non si affrettava a passare una 
legge che avesse potuto impedire la raccolta di denaro e oro 
in America a pro della guerra d'aggressione fascista in Etiopia? 
l Perchè non impediva anche allora la partenza di volontari a
mericàni e l'invio di olii e armi a Mussolini? La legge dev'essere 
uguale per tutti e in ugual misur a applicata. E' vero che col 
tempo si mette giudizio, ma i governi -divengono giudiziosi so· 
lo quando deb~ono sconfiggere un popolo che vuoi spezzare le 
dure catene, o quando intendono abbattere un altro gov erno con
fratello che ai servizi del popolo si è messo. 

La neutralità, o il pilatismo, come bene dicono i barcellonesi, 
sbalzerà di sella i regimi democratici. · • 

E, TRA GLI ALTRI, anche il "Rochester Democrat and 
Chronicle" raccomanda al pubblico di tenersi con la mente 
neutrale nel conflitto spagnuolo, e si maraviglia che in questo 
paese ci siano gruppi socialisti che sollecit ano sottoscrizion i e 
anche volontari per aiutare la causa dei lealisti del governo 

Domenica scorso, la casa del coniu
gi Mr. & Mrs. Joseph Frazita, del 
No. 23 Moore Ave., Fredonia, veniva 
invasa dalla gioia, allorchè giunse 
la nuova che Mrs. Frazita. si e ra 
partorita al nostro locale Brooks 
Memoria! Hospital, dando alla luce 
un bell'amorino di bimba, che unita
mente alla madre, gode ottima 
salute. 

Augurii senza fine. 

Da Buffalo, N. Y. 
Bella Festa di Complea~no 

(Ritardata) 

JOHN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, E . 

DUNKIRK, N. Y. l l 
popolare. 

Quando i fascisti locali forzavano col ricatto apert o e con 
le . intimidazioni a sottoscrivere per la Croce Rossa italiana, 

Per cause incontrollabili, il nostro 
informator e ha ritardato a da rci una 
notizia che sarebbe dovuto essere 
pubblicata da diverso t empo. 

.......................... 
Per Le Spose di Gennaio 

Il più bel r icordo neila vita è 
una bella FOTOGRAFIA, spe
cialmente quella che si fa nel
l'atto di_ matrimonio. 
Venite da noi a ordinal'le. 
LEJA PHOTO STUDIO 

461 Roberl:s Road Dunkirk 
Phone : 4798 

•••••••••••••••••••••••••• 

L 6. Weidner 
Monument Co. 

DUNKIRK, N . Y. 
200 Cenh'al A venue 

ch'era la Croce Nera, detto giornale fingeva di non vedere: non 
una parola contro la camorra organizzata; ora che si tratta di 
aiutare un popolo onesto, insorge con degli articoli che sono 
delle vere denunzie. 

Povera democrazia! 

•;•::•:::•:•:::•:::•:•:•:•:::•:•:•:•::•::•::•:::•:::•:::•:::•::•::•::•::•::•::•::•::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•:•:::•::•::•:::•:::•:•:::•:::•:::•:::•:::•:•::•:::•::•::•:::•:::•:•~ 
H ~ •• 

~~4' "BURNS COAL BURNS" ~· ~ ~ 
~ ~ 
~ Se voi usate FUEL OIL pe r- riscaldamento_ - Lasciate che noi ~ 

~·: vi serviamo anche con questo ~ 
:~ "ALL-PENN" OLIO PE R FURNACE ~ 
.~ Che t utto sommato è il fuel olio di eccentrico valore eccellente per ~ 
i~ ~ ··~ le furnace o r iscaldamento. - l nostr i prezzi sono attrattt\ti. ~ 
~ ~ 
.~ Carbone Duro Panther Va lley Anthracite ìn tutte grandezze ac- ~· 
~ ' ~ ··~ curatamento pulito e screened - Noi lo consegniamo Pulitissimo ·~ 
~ Coke Domestico - Carbone Crozer POcahontas - Berwind ~ 

l ~ ~ ~ Brlquets - McDonald 2x4 Soft Coal. ~~ 

~ --COMPLETO SERVIZIO DI FUEL-- ~ 
~ ~ 
~ -~ 
:~ Burns Coal & Building Supply Co. ::: 
~ ~ 
:~ Z15 Park Ave. Phone: 2258 Dunkirk, N. l'. ::: 
~ "BURNS COAL BURNS, ~· ~ ~ 

La Signorina Alfonsina Liberatore, 
figlia a i coniugi Mr. & Mrs. Antonio 
Liberatore di questa città, p reparò un 
bel trattenimento per festeggiare il 
compleanno del proprio Padre. 

Benchè fu preparato in fretta e 
furia, ma data la popolarità del Sig. 
Antonio Liberatore, un lungo stuolo 
di parenti ed amici, si dett ero conve
gno sulla splendida reo;;idenza .,gua di 
fronte a1 P a rco di Niagara St. e 
Porter Ave. 1 

L'improvvisata riuscl molto gra· 
dit a al festeggiato Sig. Antonio ed 
alla !•ua gentile Signora Raffaeluc
cia, specialmente a l vedersi circonda- l 
ti, in àetta occasione, da molti amici, 
parenti, nipot i, i quali gli si strin
sei'O attorno e stret i;e di mano, carez
ze ed abbracci se nd scambiarono in 
quantità. Non bisogna dimenticare 
per&, che il festeggiato fu ricolmo di 
bellissimi regali, molti dei quali, d i 
gran valore. 

E non bisogna neanche negare, che 
a tutta quella schiera di visitatori, 
furono distribuiti bevande, paste, dol
ci e rinfreschi diversi, in gran quan
tità. . 

Vi fu della buona musica, si cantò 
e si ballò sino ad ora. tardissima. 

Il Signor Liberatore, per chi non 
lo sapesse, è un pioniere della comu

=============================~ .. nità Pratolana di Buffalo, amato e 
rispettato da tutti. 

~ ~ 
~·=•:•:::•:•:•:•:::•::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•::•:::•:::•:::•:::•::•:::•:::•:::•:::•:::•:::•::•:::•:::•:::•:::•!•::•:::•:::•:::•:::•:•::•:::•::•:::•::•:::•::•::•:::•:::•::•:::•::•:::•:•:::• 

..................................................... 
I ..a N ostra Ottima Birra 

Lake City Export 
In Bottiglie 

è . pronta per voi tutti i giorni a $2.00 per una Cas
sa di 24 Bottiglie e 75c di deposito. 

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

FRED KOCH BREWERY 
17 W. Courtney St. (Sin dall888) 

Phone: 2194 
Dunklrk~ N, l'. 

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

Notammo fra i presenti: i nipoti 
Signori: Eduardo Libertore, Attilio 
Liberatore, Luigi Liberatore, Cesidio 
Liberatore, Liberato Buccilli, il Sig. 
Aristodema Di Giulio, il Sig. Joseph 
Irti, R. Rossi, J . Mambrea, G. Pace, 
E . Leone, J . Sacco, A. Zavarella. Man
f redo Petrella, Michele Petrella e 
moltissimi altri i cui nomi ci sfug
gono. 

Regnò, per tutta la serata, la più 
schietta allegria, e allorchè si decise 
di far ritorno alle proprie case, tut
ti si accerchiarono al festeggiato, 
rinnovando l'augurio di altre cento 
feste di compleanno, come queste, e 
forse meglio, assieme alla sua gen
tile consorte Signora Raffaeluccia ed 
alla loro buona ed int elligente figliuo
la Alfonsina, che fu 'anima della bel
la serata . 

t . no un buon t eam; 4 Vacche gwvam; 
raente. Vi confesso che la Novella fermo. Breve : Belm non sa dare che Trattore e Dischi, tutto in buone 

L'Ultimo Leghista di G. O. Rizzo, mi consigli di moderazione agli operai; condizioni; e più si vendono ogni 
è molto piaciuta, poìchè essa è · scritc 
t lt b le conquiste conseguite in piena li- sorta di qualità di Tools per Barma. 
~ mo o ene, chiara e comprensi- t d ' l' t ' 

b1le a tut ti, e met te in rilievo la vita bertà dalla classe lavor.atrice fran- sor a 1 qua 1 a di Tools per Farma. 
d. Wait s Road - Sheridan, N . Y. 
l molti paesi dell'Italia fascista in cese senza genuflessioni verso un 

cui lo sventurat o popolo conduce ~na 
misera vita. qualsiasi "duce" contano zero, e il 

rinnegat o nega anche valore alla Novel_le e sc_ritti di tal genere, rie
scono p1acevoh, credo, per tutti i let
tori e lettrici de IL RISVEGLIO. 

conquista - in Europa veramente ·•••++~ ... •• •••••• • • • •••! 
IL RISVEGLIO merita l 'appoggio 

di tutti i buoni, e voi potete contare 

unica - della settimana di 40 ore, F.IORI PER TUTTE LE 
fermo restando il salario di 48. , OCCASIONI 

s u m e, che non trascurerò di r ecluta- Ma l'articolista fascista non si li
re, tra i miei amici, quanti più ab- mita ad attaccare la maSsima orga
bonati nuovi mi sarà possibile. 

nizzazione operaia frances e e i suoi 

dirigenti. Egli va più oltre e investe 
Nella speranza che tutti i lettori de 

IL RISVEGLIO che hanno una co
scienza e del buon sens o mi imitino 
cordialmente e fraterna~ente vi sa~ uomini, istituzioni, regime e politica 
luto. dei partiti. Ed afferma - con la soli-

Vostro Aff.mo Abbonato ( ta impudenza - che in Francia, per 
SERGIO RIZZO difetto del ·sistema, esiste una demo-
131 Wilkins Street 
Rochester, N . Y. erazia falsa, mentre in Italia vi è una 

PER 

Battesmi, Funerali, Ecc. 
-Bouquets per Sposalizi
Prezzo Giusto - Soddisfazione 

Garantita 

SOMERFELDT'S 
FLORISTS 

355 Lake Shore Drive, East 
DUNKIRK, N. V. 

Phone: 3016 

•••••••••••••••••••••••••• 

LAVORI TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE. 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
47 East Second Street Phone 4828 Dunkirk, N~ Y. 

+ ,_.., .... II-II_O_.Q.-.tl._l~..-.-~..-~... •)1~1~0-11---•1-U .... O•-.II ...... I_.t)_~t:• 
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STATUTI ~- . 

PROGRAMMI l INVITI 

1
··~-·-.. -~ 

l P ARTE CIP AZIONI_ . .. _.,_.,_ .. 

l DI MATRIMONIO 

. CARTE DI LUTTO l 
• . ,_..,I....CI.-.cl.-.cl.-.cl41111>(1-.o.-.cl~~~6 

CIRCOLARI 

CARTE INTESTATE 

BUSTE 

BIGLIETTI 

ETICHE'l'TE BILLS 

STATEMENTS 

Puntualità ~ Esattezza - Eleganza 

Prezzi Moderati 

;; 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N
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TY 20

13
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· · ~ la p riopia impazienza, ·vedendo che momento, il Tosato, brandito un t r i- multa di lire 7,000 per corruzione · ...................... 
MAKE IT A RULE 

to buy your coa l &. col<e from us 

JAY COAL COMP ANY 
A Guaranteed Coal 

- 4 FOTOGRAFIE PER 10 -
Noi Facciamo Fot ografie Com mer
cia li. - Fotografi e Colorat e da E
sperti, e ingrandimenti da Kodaks. 

l nostri prezzi sono giusti. 
331 Orange St. Rochester, N.Y. 

-Open Evenings- . MEMORY PHOTO SllOPPE 
Genesee 17S5 : Main &. 4th Sts . Dunkir k, N. Y. 

.......................... ' ~.,.,.,~.,..0000000000~ 
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_, Right Out Of The Air 
By R F SERVICE 

Riot No. 2 has been chalked up to 
the credit of Robert Taylor in the 
Radio Theatre. Severa! weeks ago 150 

**° Fan mail received on the 
"Husbands and WiviS" program h1t 
a new high during the Christmas 
season when both husbands and 
wives were Iooking for suggestions 
on what to give the other halfl 

autograph fans 
broke into the 
balcony w h e n 
Taylor dià "Sat-
u r d a y • s Chi!- ••• Away from the studios no one 
dren." More re- would ever take 
cently i t w a s Ed Wynn for 
Taylor 's appear- a c l ò w n. In 
ance with Jean piace of crazy 
Harlow in "Mad- costumes 1 s a 
ame Sans-Gene" dignified derby 
fll1 the Monday and a dark, well
night p;-ogram tailored suit. In
w h i c h caused stead o f t h c 
350 fans to break h i g h - pitched 
into the Holly- staccatq v o i c e, 
wood Boulevard E d speaks i n 

Robert Taylor Theatre, where deep, well-mod
t h e broadcasts J ulated tones. He 

ibinate, after the doors have been s e l d o m wise-
_:lsed. cracks and is al

••_•clarence Muse, famous radio 
:1d screen baritone, is an autograph 

most always ser
ious. Ed Wynn 

ollector and has letters from the ••• Phil Baker gàrgles for fivc 
~ockefellers, Schwabs and Thaws, minutes with salt water before ht' 
,horn he entertained years ago in ~ goes on the air for his current CBS 

.' lorida. broadcasts. 

• • • When a n • • •Talent from 
a c t or tu r ·n s an walks of !ife 
singer, that is is heard on the 
news, but when ThurK1ay night 
a singer turns Music Hàll show 
actress. i t i s. starricg B i n g 
Arline Jackson, Crosby and Bob 
long known as Burns. A m o n g 
an accomplished the recent stars 
soloist. is nòw a to appear on this 
full -flcdged dra- show was Itose 
matic star and Bampton, lovely 
is he:u·d Sun- ~ M e t r o p olitan 
days on C B S mez'io - soprano 
i n M. H . H. w ho is heard this 
Joachim's "Your 

1 
year in the regu- <::;:,~;::;::::;:::::,:::,:::;:,:,:,:::,::::::::: 

1\rlin e Ja:'kson program. Met. Rose ~ampt~n 
Unseen Friend''ilar season a t the 

••• Rehearsa!il for the Colone! 1 ••• A personality · on the Val. 
3toopnagle and Budd programs are J hour severa! years ago as a mem.: 
~!ways attended by theat rical pro- . of a singìng group will often pop 1 

ducers. The boys bave yet to ap- · again as a guest soloist. Latest cr. 
pear in a Broadway show, but pro- was that of ~ohn Gurney, basso 
c!ucers are always telling them they the Metropolltan Opera. Stx_ ye 
should. ago he was basso of the ftrst quar . 

heard on the Vallee show. 
••• Joe Cook's pranks are well 

kn own around 
Broadway, b u t 
Radio Row is 
nnding cut a Iot 
:;.bout them for 
'' h e first time 
!JOW that Joe is 
successor · to the 
s m i t h Ballew
Edward Everett 
Horton show in 
t h e Saturday 
·~ight spot. Joe·s 
house a t Lakc 
Hopatcong, Nev-' 
J ersey, is a par
adise of practi
cal joke clevices. Joe Cook 

***Don Wilson, 
famous network 
announcer, ranks 
along with the 
star comedians 
of the air waves 
in hìs at illty to 
pace programs. 
This is one ot 
the most impor
tHnt abilities a 
psrformer c a n 
possess. In ad
d ition, Wilson is 
rme of t he na- ·:,: 
tion's outsin.nd ·· 
ing o.ports an
nouncers. 

Guerra ai Prezzi Alti 

0 ()11 Wilson 

Noi, com e n eg li anni preced ent i , siam o prov visti di 
grandiosi assort imenti d i articoli di tutte qua lità, d i o
gni colm·e, per tut ti i mem bri della famig lia e d i t u t t i 

• prezzi capaci d i a ccon tentare t u t t i i gusti e t u t t e le bor-

se. 

Fateci una v isita a l più p resto p ossibile . 

A. M. BOORADY & CO. 
"THE LITTLE STORE WITH BIG VALUES" 

77 E. TIDRI} STREET DUNKIRK, N. Y. 

l HAVE INS IN 
MY MVSCLFS ANO 
PAINS IN MY f.IEA~ 
INS'TEAO OF OOT' . 
SHOP P ING- . 
l SHOU LO BE IN 
BE'D . 

l USED IO 
S UFFE R THE 
SAME W A Y UN 
T'IL, l FOU N D 
Q UICt< RELIEF 
IN A N A_NII

PA IN P ILL 

ANTI- PAIN PILL~ 
BEYOND QUES~ 
RELIEVE - BU'l" 
DON'T CAUSE 
INDIGE:STIOIIJ 

" 

Did you ever take a medicine to stop head
ache and have the headache stop and a stom
ach ache start? 

We'll wager yon didn't take an Anti-Pain 
Pill Anti-Pain Pills do not upset the stom
ach. · They tak~ · effect quickly too-and they 
taste like w int ergreen wafer s . 

You can't do good · w ork- you can't have 
a good time when you are suffering from · 

Neuralgi.a Headache 
Muscular or Periodic pains 

- 'Why don't you hy the Anti-Pain Pill way to 
relief? We believe you will be delighted with the 
results. Thou.sands of others are. 
. It will not cost much. Anti-PaiiÌ Pills sell for 

one cent eachll aess in Economy Package) and , 
one pill usua y relieves. 

Get Anti-Pain Pills at your Drug Store. 
Begular pkg. 25 for 25c. Economy pkg. 125 for $1.00. 

~
. ·· · . · . . la giovane moglie prolungava troppo dente, si avventava contro il suo av- [continuata, uso indebito di bollo e 

l 
··· l la sua assenza, si decise ad aprire la versario, infer endogli un tremendo sottrazione di quadrupedi alla requi-

D l C • tt ' D' It • porta dietro la quale si celava la Slla colpo alla t esta . Mentre il feritor e sizione. 

. a e l. a . a la 
l 

metà. La stanza era però vuota e si dava a lla fuga, alcuni citta dini si / Gli altri imputati sono stati con· 
una porta che metteva in strada era affrettavano a portare soccorso a l i dannati a pene varianti da anni due a 
aperta. F uori, a lcuni paesani, infor- Crema, che da t e le sue gravi condi- mesi uno per sottrazione_ di quadru-
mavano lo sfortunato marito di avere/ zioni, veniva t r asporta to d 'urgenza [ pedi a lla requisizio-ne. 

Uccide il Cugino Sparan4o gli 
Uccelli 

visto la giovane montare su di un all'ospedale di Mantova, dove i sani- =====·============ 
che, colpita da due proiettili, cadde calesse in compagnia di tale Agosti-~ tari gli hanno riscontrato la frattura 1•:·----------.
a l suolo. Il Dalfiume, fuori di sè, no - l'innamorat o di un giorno - e della base cranica .; egli è stato rico- ! 
prese la rincorsa per uscire dall'e- allontanarsi nella notte. verat o in per icolo di vita. LA NOSTRA 
sercizio, ma inciampò nel cor po della V E N D I T A 
Salussoglia, cadendo a sua volta. La Un Omicidio Per Gelosia a Un Processo ·con . 79 Imputati. , sE M I- A N N u A L E caduta provocò lo sparò dell'arma e NAPOLI. - Nel comune di F rat

ta Maggiore il contadino N icola P a 
rolisi di anni 19, mentre cacciava uc
celli ha sparato un colpo di fucile 
contro il cugino; Aurelio Capua na 
che è morto all'istante. 

il Dalfiume rimase colpito alla testa. Marineo a Catania l Cominc ierà Oggi, S a bato 
I due feriti sono stati trasportati e Dure rà p e r 

all'ospedale di San Giovanni dove i · d U N A SETT IMAN A 
sanita ri hanno giudicato la Salusso- P A L E R M 0 · - Imputatl i omlCl- C A T A N l A. - Alla VI Sezione del 
glia guaribile in 20 giorni per una dio premeditato .e di vilipendio di nostro Tribunale P enale si è con- l 
ferita alla regione parietale e occi- cadavere sono compa rsi in questi eluso il processo contro tale France- j 
pitale penetrante in cavità e per · giorni - e la causa gravissima si sco Russo e altri 78 imputati i quali 
un'altra alla mano destra. Il Dalfiu- prot rarrà ancora per diverse udienze dovevano rispondere di a lterazione l LEVY'S Uccide il Marito e Ferisce il 

Figlio me invece è stato ricoverato con pro- - i fra telli Barbaccia Salvatore e di peso e di contravvenzione alla Ieg- 34 East F our th Street 
gnosi Iiservata. . Barbaccia Carm~lo da M:az:Jne~, a ltre ge sulla requisizione dei quadrupedi. l DUNKIRK N Y 

GE NOVA. - Durante la notte, in 
via Giovanni Torti, tra i coniugi Al
do Franzoni, di 47 anni, barbiere, -ed 

,Angiolina Bobba, di anni 46, scop
piava una violenta lite. La Bobba, 
ad un certo punto, affer rava un ra
soio e, sconvolta dal furore, vibrava 
un colpo terribile alla gola del ma
rito, che stramazzava ill un lago di 
sangue, morendo quasi subito. 

vol!e .condann17t1 e confmab. . Ad Il Russo 
1 

è stato condannato a 4 • • • 

U O • R" M essi Sl fa canco della soppreSSIOne a nni e 10 mesi di reclusione e a lla • n peraiO unane UtO per del contadino Sta ropoli Salvatore che l '•' --··--·-·-·-·-·--·-+ 
l S fu ucciso il 2 maggio 1935 in cam-
O pavento pagna con t re colpi di fucile e il ca- ~ 

davere fu sot toposto a inenar rabile !Y 
LA SPEZIA. - All'Ospedale civile violenza. ~ 

Nella collutazione interveniva an
che il · figlio quattordicenne, a nome 
Ubaldo, il quale, a sua volta, era fe
rito dalla m adre al collo. Alcuni vi
cini di casa riducevano all'impotenza 
la Bobba e poco dopo la consegnava
no al funzionario della Questura. 

della nostra città veniva ricoverato L'omicidio avrebbe avuto la sua 
l'operaio Arturo Manfroni di 39 an- causale nella gelosia, in quando lo 
ni, perchè non riusciva più ad arti- Staropoli Salvatore, già fidanzato 
colare parola. Il singolare caso era della moglie del Barbaccia Carmelo, 
dovuto ad un fortissimo spavento, a · nome Barbaccia Rosalia, avrebbe [ 
p r ovato dal Manfroni sul lavoro do- continuat o la relazione, suscitando 
ve per poco non era rimasto fulmina- la fatale reazione del marit•J. .M:a 
to da una scarica elettrica . ben singolare è la posizione degli im

putati, perchè, mentre il Barbaccia 

Abb d l S D Carmelo si protesta innocente. il di an Ona O pOSO OpO lu: fratello Sa lvatore, ha pienamente 

IUn Dramma Per La Gelosia 
d'Un Vecchio 

. il Festino Nuziale e Scappa ' confessato. di .'!ver soppresso lo Sta
ropoli per vendicarsi a sua volta del 

Con Un Altro t radimento della p ropria moglie Lo 
Castro Vincenza. 

BENEVE NTO. - Nel Comune d i 
TORINO. - Nell'albergo Villa Re- Torrecuso, la giovane sposa Giusep

gina, in ·via Monserrato l, è avve- pina Tappino è scomparsa subito do
nuto un dramma motivato dalla gelo- po Il festino nuziale, scappando con 
sia, protagonisti il p roprietario del- un suo antico innamorato. Dopo la 
l'albergo Luigi Dalfiume fu Antonio, cerimonia, gli sposi a vevano riunito 
di anni 70, e la signora Luigia Salus- a tavola parenti e amici e l'allegria 
soglia, di anni 46. Il Dalfiume in era regnata v ivissìma. P a rt iti tutti 
seguito a una violenta discussione [ gli invitati, la sposina si era ritirata 
trasse di tasca una rivoltella e sparò nella stanza con Ull pretesto. II ma
tre colpi" in direzione della donna rito, dopo avere a lungo dominata 

Un Problema Arduo 
·Risolvere 

Da 

D Congress~ · C on s idererà La :Necessità di Una Nuov a A ppro
p r iazio n e Per il " Wor k Relief" o Aiuto Per Mezzo di L avo r o 

Una delle prime quistioni che sarà blema del "relief" fra il governo re
presentata al 75mo. Congresso, sarà derale da una parte e gli Stati e 
quella di decidere sulla continuazione municipalità da un'altra. Il Governo 
del programma Feder ale di la voro o Feder a le a ssumeva la responsabilità 
"Federai Works Program." Secondo di dare lavoro alle persone che er ano 
quello che dice, Harry L. H opkins, fisicamente capaci di lavorare, e gli 
Amministratore dei Lavori Pubblici, Stati e municipi dovevano prender 
~;agenzia della . quale. é~li fà ~apo, cura di tutti gli a ltri bisognosi. In 
sta ora raschiand~. 1 n masugh dal conseguenza venne creato il program-

fondo della pentola. .J ma che l'aiuto Federale ai disoccu-
E' ovvio c.he sarà ~ecessario per. il pati doveva consistere di lavoro utile 

Congresso d1 fare un altra a_ppropna- e di genere pubblico; quest o venne 
zione se la WP A deve contmuare le decretato dalla "Executive Or der'' del 
sue ~ttività f ino al 30 Giugn~, cioè 6 Maggio 1935, il qua le· a tto créò la 
IR; fme del cor~ente ~o. f1scale. "Works Progress Administration." 
L ammontar e .dell ap~ropnaz10ne, l~ Questa agenzia fù organizzata per 
quale ?etermu~e~à · l est;enz~one de~ togliere dai ruoli del "Relief" le per
pr-ogetti per . l amto d~1 d1soccupat1 sone disoccupate e metterle 11.1 lavoro 
p~r m~zzo d1 lavoro, dipenderà dalla· su progetti che sarebbero stati di 
d1screz10ne del qo?gress.o. . valore pubbUço a lle varie communi-

Mentre la deClswne. fmale ~1mane tà. I progetti o piani di lavoro ven
~?1 Congress~, . r1:on. Vl è dubbw che gono scelti ed iniziati da comitati 
l1mpulso e r. miii.atlva sarà dato da l locali, composti di persone c:ompe 
Capo Esecutivo. del ~over;no. P o.ssia- tenti ed aventi aut orità governativa 
mo essere quas1 cert1 cr:e 11 Pres1den- riconosciuta, come per esempio i 
te manderà un m~ssaggw al Senato.e? "Board of Select'rnen" nei piccoli pae
a lla <;amera, .de~meand_o la necessita sì e sindaci rtella città e governator i 
per . l .appropnazwne dt una s~n:ma negli Stati. Questi comitati sono re
sufficiente 8: far fr~nte alla defw1eu: sponsabili per il successo del lavoro 
za p~r conbz:~are 11 programma dei al popolo ed al governo federale. Il 
lavon pubbhc~. Questo messaggi~ comitato locale deve contribuir e part e 

. verrà letto pr;ma n~lla c~~:mera del del costo "del progetto, Fino a d oggi, 
Rappresentanti dove I;mmediatame~~e il contributo tota le degli "sponsors" 
dopo, una proposta d1 legg~, . speclfl- o comitati locali è soltanto circa il 
cante ~ma data somma d1 danar.o 21% del costo totale. 
ver.rà mtrod~~ta ... La Camera. n- Questa linea d'attacco contro la 
fenrà .. ~uesto ~111. o propost~ dl ~~~- disoccupazione è molto difficile alcu
ge ali Appropnabons Comrmttee, 11 ne volte. Non vi è precedente, non è 
qual~ . racco":landerà che la s_omma possibile studiare il passato per po
speciflc~ta Sl~ aumentata o ndotta. tersi regola re; ma, in ogni modo la . 
I~ c.omltato nporterà .le sue c?nclu- WPA ha avuto successo. Una di
swm alla Camer a e 1 deputa ti pos- minuizione delle attività della WP A · 
sono allora Pr<;>p~rr~ qualunque eme.n- ora potrebbe creare allarme se non 
damento cons1gh~blle o necessano. fosse per le parole rassicuranti dello 
Se la proposta v1ene ~assata, -~ovrà Amministratore Hopkins: - "Nessu
essere approvata dallo Speaker del- na persona in bisogno soffrira." 
la Camera e mandata al Senato, dove 
dovrà seguire la medesima procedura. 
Dopo che viene firmat a dal Vice-Pre-
sidente, dovrà andare alla Casa Bian-

Il dibattimento movimentato e la
borioso si svolge _animatissimo susci
tando anche degli e_::Ji.sodi drammatici 
tra imputati e parte lesa. 

L'Efferato Delitto 
Infermo 

Di Un 

P ERUGIA. - Nelle campagne n ei 
pressi di Gubbio, un tale Pietro Ago
stinucci, di 52 anni, ha ucciso con un 
colpo dì fucile la propria figlia, 
Ersilia, di 24 anni. Le ragioni dell'ef
ferato delitto si debbono ricercare 
nella persuasione che l ' Agostinucci, 
malato da lungo t empo, si era fatta 
nei rigua rdi della f iglia. Questa, se
condo lui, lo avrebbe trascurato. 

La causa immediata dell'omicidio 
è stata la disobbedienza della figlia 
a un ordine del padre che, imbraccia
to un fucile che era prossimo al Ietto 
ove l'infermo giaceva, sparava un 
colpo a bruciapelo cont ro la giova ne, 
che mo1iva, dopo breve tempo, all'o
spedale di Gubbio. 

Un Mortale Colpo di T ridente 
Per una Bega di Poche 

Lire 
MANTQVA. Un sanguinoso 

alt erco è scoppiato a Goito per fut ili 
motivi. Un pregiudicato del luogo, 
certo Tosato, di · anni 50, incontra
tasi col trentenne Armando Crema, 
veniva a litigio per una questione ri
guardante poche lire. A un certo 
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80YEARS 

TO FIGHT. 

COLDS .. 
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DELUXE MODEL 
Cleaner, whiter clothes, quicker washin~, _m ore 
hours of freedom - that's what the new . '~:~.:_ De 
Luxe One Minute will mean to you. See o_ur spec· 
ial dcmonstl'ation this week. See the revolution
ary new leverless, self-adjusting aluminum safety 
wringer-gets clothes 50% dryer; porcelain enam· 
el, double water action tub; noiseless, synchro
mesh geat•s with "nmbt·ella type" watet·pt·oof 
shield; gian t, hi-vane aluminum agitator; ~ H. P. 
'Westingltouse motor mounted in rubber; conven· 
ient outside finger tip control • . • tested to give 
50 year s of wa§hing service. See our speCial show· 
ing of ths marvelous new One Minute today l 

G. B. DEPT. 
STO RE 

71 E. THIRD ST., DUNKIRK, N. Y •. 

Il programma del "Work Relief," 
che una simile legge continuerebbe, è 
basato sulla completazione del lavoro 
di vari anni d'esper imenti fatti dal 
Governo Federale per Io scopo di 
aiutare i lavoranti bisognosi che non 

GOOD PR.INTING 
potevano trovare altro genere di la-
voro e sarebbero stati forzati a ri-
correre alla carit à per aiuto .. La Leg-
ge del "Federale Emergency Relief"l' 
fu una delle prime misure passate dal 
New Deal nel 1933. Con l'autorizza
zione e l'immediata spesa di fondi 
federali per a iut o diretto, la nuova l 
Amministrazione accettò come obbli-' 
go Federale il problema dell'aiuto a i 
disoccupati. In effetto, questa legge 
venne continuata fino alla Primavera 
del 1935 ed il costo coperto con ap-
propiazioni o "Deficiency Appropria-
tion Bìlls." -

Dopo si ebbe l'"Emergency Relief 
Appropfi.ation Bill of 1935" che di
videva la responsabilità per il pro-

• YOUL111KE 
MYTOUCH! 

Keener, loncer<-laatiq,. 
klad to the akin, Treet 
Bladea are uniformly • · 
cood l And only 10' for t 
41 aa.periJ blade8. 

71-eet 
BLAD -ES 

• 

CAN BE HAD AT 

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

Il Risveglio Printing Co. 
47 East Second St . D~nkirk, N. Y. 

SEE US TODA Y OR CALL 4828 
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Pa.ge ~ IL RISVEGLIO 

•••••••••••••••••••••••• •••• ••••• • O •••••••• • • ••••• ••• ·assai meraviglia_ti, vedendo la tra disse uno dei giovani, g uardandola 
con l'occhialetto - il mio amico 
Montalvi ti fa dunque paura. 

spa~le, ma il ~~onc\ino parve impun- '~on ·voce soffocata - il vostro pro- /vuol essere rispettata, non 
trrsJ aOnhc7rab 

1
P
1
JU. _ 

1

1 cedere non è da gentiluomo. 
1 
a fare la fioraia. 

s i mett o 

Appendice de "Il Risveglio" 10- · CAROLINA INVERNIZIO 

La Lotta Per l'Amore 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

La fioraia cercava di chiuder e gli 
occhi, pensare ad altro, ma quella 
figura era là fissa. ... immobile.: ella 
1':1. vedeva sempre e le rivolgeva pa
role ardentissime d'affetto, mentre si 
sentiva turbare il senno, e la feb
bre dell'amore la rendeva quasi 
pazza. 

v. 

tà! tutto era fresco, olezzante, pieno 
di seduzioni. Tina sorrise nel vedersi 
così leggiadra, ed • il suo sorriso si 
accrebbe quando aperto l'uscio di ca
mera, si vide dinanzi mamma Rade
ganda, che da qualche minuto la 
spiava dal buco della serratura, im
pensierita dal lungo ritardo e dal 
dig iuno della fanciulla. 

- Come sei cara - balbettò la 
Il g iorno col suo apparire rese a vecchia --- non ti' ho mai veduta cosi 

Tina un pò .di calma e tut ta la sua bella come. stamattina. 
energia. Balzò da l letto, corse a Il cuore di Tina palpitò con viu-
spalancar e la f inestra , perchè il sole lenza. 
inondasse tutta la stanza, e si mirò E lla baciò con f:•;pansion" mamr<,a 
di nuovo a lungo nello specchio. Radegonda c f ece onore aila ('Oia -

La fiora ia era assa i pallida, ma zione che la buon'l. donn<t le aveva 
quel pallore !ungi dal nuocerle, da-. appres~ata. 
va una magica irradiazione al suo Quindi prese il suo panierino, già 
bellissimo volto. I suoi occhi, legger- elegantemente accomodato e zeppo di 
mente cerchiati di nero, portavano piccoli mazzetti, e se ne andò assai 
le tracce della · veglia della notte ; lieta. 
ma _quel languo;·e sedu?ente ?ava al- Ma mma Radegonda corse ad am-
19. fl~on_on~l~ un espres~wne d!· dolcez- n'iirarla un'altra volt dalla finestra. 
za, d1 bmldJtà, che p r1ma non aveva. a . . 

Tina . allora si soffermò n. rimirare ) ·- Un nuovo capnccw -:-- _lnor-
, . . . . . morava mtanto fra: sè - 1en ve-

con comp1acenza le nulle per:fezJOm st ·ta d · · · d rt· · 
del suo corpo, che la luce dei giomo 1 a prm~lpess~, ogg1 a a lgJ~-
avvolgeva in una splendida aureola. ~~- n Che t~s~ma bizzarra, m~ _bl: 
e ripetè un'altra volta a se stessa: . g ~ ~ascialia fare a ~odo suo . e 

- Si .... sono bella .. .. n è ~10 hisog·nc: 
di molti ornamenti. 

11 m1ghor lll:ezzo p er ev1tare le que-
stioni. E poi.... chi potrebbe dirle di 
no ? E' tanto cara, che io qualche 
volta la mangereì dai baci. Allora g:ettò da un lato ìa ).'icca 

veste che indossa va il giorno prima, 
e dopo ·essersi lava ta e profurHa:ta 
con cura, dC!JO a ver intrec<~iato con 
gt.;sto a rtistico le lucènti masse dei 
suoi capelli, indossò un semplice a bi
tino di lana scura, mise a l collo una 
candida pezzuola, la cui trina leggie
ra velava per 1netà le forme soavi, 
ed al cappellino bizzarro sostituì un 
semplice m azzetta di violet t e. Come 
pareva bambina , ingenua cosi vesti-

Intanto che mamma Ra degonda fa
ceva le sue r iflessioni, Tina se ne 
andava di buon passo al ritrovo di 
ogni giorno, senza dar retta ai com
plimenti che le rivolgevano da ogni 
pa rte, avendo il cuore e la testa pie- l 
na dell'immagine di Montalvi. - 1 

- Lo r ivedrò? - - pensava. - ' 
Avrò almeno un suo sguardo? l 

Gli ammirator i della. bella ed ele- , 
gante f iora ia rimasero in quel giorno l 

l 

J 
/ 

sformazione di T ina, notando il suo 
fare preoccupa,to, la freddezza con 
cui distribuiva i suoi mazzetti. 

- Scommettiamo che Tina è in
namorata- disse uno di essi a d alt a 

. voce - ma eh{ sarà il fortunato 
mortale, che avrà t r ovato alfine la 
via per giungere a quel crudele 
cuoricino? 

- Un operaio .... di sicuro - escla
mò un altro -- non avete osservato 
la modestia dell'abito di Tina? Si 
direbbe quello di un' educanda. 

- - Le sta però a meraviglia . 
- Questo è verissimo... oggi Ti-

na è un angelo. 
Un bocconcino delizioso . 

- Un bocciuolo di rosa .... 
- Più f resca dei suoi fiori. . 
- Non la finiret e più, m iei cari 

buontemponi - esclam ò in quel m o
mento un giovane elegante, che pri
ma era all'infuori del cerchio che 
circondava la bella f ioraia , ed ora 
poneva il suo capo in mezzo a quello 
degli a mici. -- La piccina deve a 
verne piene. ... le tasche dei vostri 
elògi. E ' vero, T ina ? 

La fanciulla non era in g rado di 
ris pondere. L'uomo che le rivolgeva 
la parola era Monta lvi, il bel cava
liere, che ella aveva sognat o t utta 
la notte, che aveva desidera to tan t o 
arden temente di vedere. Ed ora che 
le era comparso d 'improvviso davan
ti, non osava più alzare gli occhi · e 
le guanciè, il collo, la front e si fe~e

- Ah! ah! 
- Scom mettiamo piutt osto - e-

s cla mò un a ltro , un giovane biondo 
ancora imberbe - che è · lui la ca
g ione della metamorfosi della bella 
Tina . 

-- Davvero, sarebbe carissima, 
ravissa nte, povera T ina, bada al tuo 
cuor e. 

- Scegli fra noi, sarà per il tuo 
meglio; Montalvi non f a a l tuo caso. 

Cosi cominciati i frizzi, gli epi
grammi, le impertinenze, non f iniva
no più. La fioraia era r ossa come 
una peonia e cercava invano sot
trarsi da quella conf usiÒne. 

Montalvi si fece allora innanzi. 
- Via !asciatela · andar e - dis

se in tuono assai serio, - i vostri 
sch erzi, la vosfra i.nsistenza, passano 
i limiti della convenienza. ' 

Tina guardò il giova ne con un' e
spressione di riconoscenza impossibile 
a ridirs i. Gli amic1 eli MoJ~tah·i , an
zicilè offendPrs i delle sue parole, si 
pcsero a ridere ancor più. 

:--,.Oh ! ecco Mont alvi che si elegge 
ral1>amo della bdla T ina - saltò a 
dir e il biondo che a veva già uarlato 
- t u, l 'austero , il puritano, ti fai il 
difensor e della virtù di una fior a ia 
il cui mestier e, t u s tesso lo dicesti, ~ 
r idere, diver t ir si e non òffendersi 
mai.. ah ! ah! Che i begli occh i c1i 
Tina ti a bbiano fatto cangia r parere? 

ro color di rosa. . Monta! vi cominciava acl ir rit a rsi : 
Q';lel tu~ba~ent~ ines plicabile fece Jle sue labbra s i erano scolorite a.l -

sorndere 1 gwvam. 1 quanto. 
- Oh!.. .. oh! mia v ezzosa Tina J ·-- Finitela - disse seccament e. 

hai dunque perduta la parola ? - ! Alcum risero, a ltri voltarono le 

T HUI\'\ANS 

• 

"!j Cver tiì ' Fence O ut ?" 

- . e a - esclamo - de- ' 
vo s tare zitto, quando mi vedo to- E che m 'importa ? In questo l ( Continua) 

ferma 
g li ere un. boçcon. cmo che da lungo momento il ge. ntiluomo ha lasciato l 
t empo agog navo. Ma n on andrà co-, posto all'adoratore. 
sì, non voglio aver sospirato indarno . , _ . 
per tanti giorni, e gettato ma lamente Non f1m , perche Montalv1 presolo 
il_ ~ni_o danaro. Io 1ivendico i n!iei p~r un braccio gli fece fare una l 
d1n tt1,. s~lla beli~ Tma. ~ tu, se- g1ravolta, che per p oco non man- 1 
ducentlss1ma fwra1a, non se1 del mio day a 1l giovane a rompere la ve
parer e? . trma d1 un negozio di mode. E r i-

Raffreddore 
e 

FEBBRE 
Così parlando il giovanotto fece l' volt osi alla f ior a ia:. · il primo iiorno 

per prender e una mano di Tina ma . 
questa si svincolò con impeto, 'e di i ·- And~te, ---:- d1ss~. grav~mente -
nuovo cercò aprirsi un varco in mez- 1 andate p el_ f atb vostll, . ma mcolpate: 
zo a l cerchio di quei sfaccendati ~e so~o vo1 stessa se. nceverete degh 

Ltquido, Tavolet- MAL DI CAPO 
te, Salve, Gocce 

pel Naso. 
in 30 minuti. 

Ma il biondino sem r e iù ~sal- 11;tsulb, come quello d 'ora. Una fan-
tat o le sbarrò il pa ssop p CJUlla che vuoi mantenersi ones ta e 

Provate "Rub- My·Tis m", il Migliore 
Linemente del Mondo. 

- No, tu non te ne andrai così 
senza d:3:rmi una parola di speranza: 
- le dJsse tentando di prenderle 
un'altra volta la mano. 

- Lasciat emi -- m.ormorò Tina 

l'OR HAIR AND SCAI.P 

JAPANESE OIL 
Mado In u . s . A. 

The Antlseptlc Scalp Mediclne
Dlfferent from ordlnary Halr Tonlcs -
60c & $1 . FEEL IT W ORI< l Al Ali Drugglsts 
Wrlle f•r FREE B• okre.t "Tho Trulh Abeut 
Tht Halt." Natlonal Romody C•.; Now York 

se Dr. West's, tbe only water-proofed brush 
FOR REALLY WHITE TEETH 

Don 't waste time with a brush that tums 
limp and soggy when wet. THROW IT 
A W A Y and get a DR. W EST'S Toothbmsh. 
World 's ~ostliest bristles, water-proofrl by 
~~ enclusnre process. Cannot gel sogzy. Ster
lhz;ed, germ-proof in glas&. IO colora. 

A /so DR. WEST's EcD_!!omy Tootilbru•la _, Z!k 
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Erose· thot shodow ! Lift the gloom of gray that dorkens your 

foce and mokes you look years o lder. 

W hether you'd like to import natura! color or completely 

change the color of your hair, Clair.PI will do it quickly, nct

urc lly, end so· secretly thct your closest friend won't detect 

the èhange. 

IDASH 
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DIXON· 
FEROCIOUS DP.A.GONS 
·mYJNG rO V,ILL -n--lE 

DRAGOI--.1 IHAT SA\/ED 
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DISIN"'PEGRATOR GUN AND 
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You mustn't think of Progressive Clc irol and lnstant Clairol 

as common, old-fashioned dyes. CloiroJ does what nothing 

else c an! In o ne simple treatment Cloirol shampoos, recon

ditions and TINTS. 

Ask your beautician. O r write lo us for FREE Clai rol booklet, 

FREE advice on the care of hair, a nd FREE beouty anafysis. 

W rite NOW on coupon betow. 

-~---··---------·----·---------·--·-·--·-·--·- ···· --·- · -··· · ··· · ·-
Beve rly King , Con<ulta nl 

C la iro l, lnc., 132 West -46th Street , New Yo rk C ity 
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RUBBER HEEL5 40c- 50c 
MENS' SOLES 

MENS' HEELS 

······-····· ····· · · ·-- ~~---···-·· · ······ 75c $1~00 
40c 50c 

LADIES' SOLES ····-··· ·····-·······-··············· 50c-75c 
LADIES' HEELS ··-·· ·······-·····················- 20c ---------------------------------

35c-50c \ 

R UBB$R HEELS 
' t 

Ladies Shoes Dyed AU 
Colors 

Like-Knu .ShQe Repair 
Dunkirk, N. Y. f 

Phone 5427 ~ .... ~~~·~·~·~··· .......................................... . 
337 Cenh·al A ve., 

laiCHINESE PER. CHED 
.. IN A. TAL.L. TREE . 
FIRE$ HIS POWERFUL. 
AlR P ISTOL. AT RIL..EY'S 
HSAD SIL..HOUETTEO IN 
THE OF'SN WINDOW 
O F T HE UNITEO 
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PRIVATE OFFICS-
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l HURRIED T0 
BEAT "TI-<t 8A"-lt> ~ 

l ET 50 FAST MY FATIIEA 
SAYS TO STO?. EA1'1N" 
LlKE .A CANNIBAI.. Ai'l " 
W!-<EI',) l AI;T ' 1M WHAT 

WAS A "CANNIBAL. H E: 
WOULON' TELL M E ; 

'-... -------

A MOMENT BEF"ORE 
T HE CHINESE FIREO···· 
THE CONSUJ... OFFERS 
RILEY A CiGARETTe-

DASH- I HA"T YOU DO 
NOI HIT MY PET .' 
HURRAH- YOU HAVE 
1-<ILLED IHE. LAST 

01= IHEM.' 

=:osa 

America n News Featu res , lnc. 

R ILEY MOVES 
FORWARD TO ACCEPT, 
THE AIR PISTOI.. · 
PEI-L..E:T \ JUST BARELY'==""===
M ISSE S THE 6ACK OF 

RIL..EY'S NECK--

WEL\.. , IAIHE~ 
THE V 6-li1" OOwN \ 

, TO ~E LA~T MA!l ~ 
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by GENE BYRNM 

by RICHARD LEE 
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